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VITA DIOCESANA

Papa Francesco ha fatto pervenire al Cardinale Crescenzio Sepe un messaggio di cordoglio
per le otto vittime del crollo avvenuto il 7 luglio all’alba sul lungomare di Torre Annunziata.
L’Arcivescovo ha espresso solidarietà e vicinanza umana alle famiglie colpite da questa
immane tragedia, nella celebrazione dei funerali esprimendo alla comunità torrese
l’affetto dell’intera Arcidiocesi
Dodicesima edizione
del
Premio San Gennaro
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Appresa con dolore la triste notizia del crollo della palazzina a Torre Annunziata, che ha coinvolto tra le vittime anche due bambini, il Sommo Pontefice incarica Vostra Eminenza a presentare
l’espressione dei suoi sentimenti di profondo cordoglio ai familiari e ai parenti tutti, assicurando
fervide preghiere di suffragio per quanti sono tragicamente scomparsi.
Papa Francesco, mentre invoca dal Dio della Misericordia il conforto per i feriti e per coloro
che soffrono a causa della perdita delle persone care, invia a tutti la confortatrice benedizione apostolica quale segno della Sua spirituale vicinanza.
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Giovedì 6 luglio al Seminario Maggiore la dodicesima edizione del “
Presenti il Vescovo Ausiliare Mons. Salvatore Angerami, Rettore del Seminario, l’Ar

Una vita spesa per gli altri
Il saluto dell’Arcivescovo

Il premio San Gennaro è una tradizione che continua, di cui sono veramente contento. Era nato come una necessità per ringraziare i tanti
che mettono a disposizione la propria professionalità, i propri valori,
anche umani, per dare un contributo alla nostra società, alla nostra
città, alla nostra diocesi, con un qualcosa che, in qualche maniera, mettesse in evidenza quelle eccellenze e quelle persone che nella vita hanno
dimostrato di credere nel bene e soprattutto hanno saputo testimoniare,
attraverso e con la testimonianza eroica di Gennaro, la bellezza di una
vita spesa a favore degli altri.
Già il presidente Esposito ha raccontato qual è lo spirito di questo
premio, che abbiamo voluto codificare nello statuto recentemente approvato, che negli anni cresce e matura e ci rende consapevoli della testimonianza di via cristiana. Siamo quasi assuefatti all’idea di sentir parlare in maniera negativa di Napoli, invece il Comitato San Gennaro, attraverso questo premio, ci offre la possibilità di evidenziare coloro che,
attraverso la loro professionalità, in tutti campi, hanno saputo raggiungere i loro obiettivi ed hanno saputo testimoniare quei valori ricordati
dal presidente.
Il Comandante interregionale Bardi, che ho conosciuto, stimato ed
apprezzato, è un grande testimone, al di là della sua acclarata professionalità, è un uomo che sa dare fiducia, sicurezza, bontà, generosità, in
comunione con la consorte, la signora Gisella, anche lei molto brava.
Per quanto ha fatto, a lui va tutta la nostra gratitudine e la nostra riconoscenza. Il dottor Sasso, poi, è testimone di un giornalismo avvincente.

Quanto bene ha fatto e continua a fare con il suo giornale “Roma”. È il
primo che leggo ogni giorno perché è fortemente inserito nella realtà territoriale. Questo giornale ci aiuta a riflettere sui buchi neri, soprattutto
per l’ampio spazio dato al tema della giustizia e della legalità e alla lotta
contro le organizzazioni malavitose e all’appoggio dato alle forze dell’ordine. Ci aiuta a mobilitare la coscienza generale e a capire che tutti
siamo responsabili e che se vogliamo migliorare la nostra società dobbiamo dare il nostro contributo, piccolo o grande che sia, per ridare la
bellezza a questa nostra città, a questa nostra diocesi. Congratulazioni,
anche per il suo essere grande tifoso del Napoli.
E, infine, complimenti al nostro caro amico Enzo, che è diventato l’espressione della solidarietà, parte integrante della propria umanità e
della propria religiosità: laddove c’è un bisogno lui corre e lo fa portando
una pizza in mano. Quando va, gli altri avvertono il profumo di questa
pizza e lo assalgono. È stato dal Santo Padre, in piazza San Pietro, tra i
terremotati e poi ha voluto offrire il pranzo per i poveri a Natale. Non c’è
occasione in cui non esprima questa sua bontà, perché vuole far partecipe della benedizione ricevuta nella vita dalla sua famiglia, anche i più
poveri e i più bisognosi.
Grazie per questa vostra testimonianza, sono sicuro che il vostro
esempio si rifletterà su tanti perché vedranno in voi un’attenzione e un
amore per la città e per gli altri, soprattutto i più bisognosi.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Ecco i premiati
Vito Bardi
Generale di Corpo d’Armata della Guarda di
Finanza, ha ricoperto numerosi incarichi di insegnamento ed è stato autore di alcune pubblicazioni. Con il grado di Capitano ha retto nel
1979 il Comando della Compagnia di Livorno
e poi da Tenente Colonnello nel 1990 il Gruppo
delle verifiche complesse presso il nucleo di
polizia tributaria di Bari, impegnandosi nel
contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione e alla criminalità economica organizzata.
Dal 2005 al 2009 è stato prima Comandante
della Regione Campania con il grado di
Generale di Divisione e poi, da generale di
Corpo d’Armata, fino al 2012, Comandante
Interregionale dell’Italia Meridionale. Ha maturato esperienze di governo di unità operativa, assicurando il conseguimento di importanti risultati nel contrasto di ogni tipologia di devianza criminale.

Antonio Sasso
Ha dedicato la sua vita al giornalismo, animato
da instancabile passione per la carta stampata.
Risale ad oltre cinquanta anni fa il suo primo
articolo sul quotidiano “Roma” dell’editore armatore Achille Lauro. Nel 1968 fonda il settimanale “Campania Sport”. Per la sua esperienza nel settore sportivo viene assunto al quotidiano “Napolinotte”. Nel 1985 passa a “Il
Giornale di Napoli”, prima come caposervizio
sportivo e poi diventa redattore capo centrale.
Con i suoi insegnamenti umani professionali si
formano tanti giovani giornalisti come Mario

Orfeo e Gennaro Sangiuliano. Nel 1990 torna
al “Roma” come redattore capo per poi diventare direttore responsabile. Nel 1996 fonda con
Pasquale Nonno il quotidiano “La Città” di cui
è direttore responsabile. Oggi, da pensionato,
alla guida di una cooperativa di giornalisti,
mantiene in vita la storica destata del “Roma”
con grande passione e immenso spirito di sacrificio. Ha rivolto il suo impegno ai giovani
educandoli al rispetto delle regole e valorizzandone le qualità umane e professionali.

Vincenzo Staiano
Imprenditore dinamico e lungimirante, dedicando la sua esistenza alla famiglia, al lavoro e
alla solidarietà, attua concretamente i valori
enunciati dal Vangelo. Sempre vicino alle fasce
più deboli, collabora con l’Unicef, con l’Istituto
Bartolo Longo di Pompei e con un gruppo di
medici dell’ospedale “Bambino Gesù” di Roma
a un progetto in Tanzania. Nel 2015 gli fu conferita la laurea “honoris causa” in scienze dell’alimentazione all’università “Studiorum
Supeiorum Pro Deo”.
È stato partecipe di numerose iniziative di beneficenza come la pizza a favore dei poveri in
Vaticano il 4 settembre 2016 in occasione della
beatificazione di Madre Teresa di Calcutta, la
pizza offerta su indicazione del Cardinale
Sepe, in Cattedrale, a circa 700 persone bisognose nel dicembre 2016, le pizze offerte nella
zona di Norcia a favore delle popolazioni colpite dal terremoto e la donazione al comune di
Sant’Antonio Abate di un monumento in onore
a Salvo D’Acquisto.

Il

Tutela
Il Comitato Diocesano San Gennaro,
“Guardia d’onore alla Cripta”, è un sodalizio di fedeli riconosciuto con decreto emesso, a norma del vigente codice di diritto canonico, dal Cardinale Sepe che ringrazio
per la sua costante e illuminata vicinanza.
Lo Statuto indica, tra i compiti del
Comitato: la diffusione del culto di San
Gennaro. Finalità religiosa perseguita da
laici. Attività religiosa intesa nella sua accezione più completa, più complessa, più difficile e, se volete, più impegnativa; consolidamento ed alimentazione del culto di San
Gennaro mediante la diffusione del Suo testamento etico, mediante l’osservazione del
Suo esempio, mediante la diffusione tra i
giovani del Suo messaggio educativo.
In questa ottica vanno letti gli eventi che
il Comitato organizza con cadenza annuale. Indico, a titolo esemplificativo, i più noti: il Premio fedeltà alla famiglia; l’offerta
dell’olio alla lampada; la donazione del
sangue; il Premio scolastico; il Premio San
Gennaro. Questo premio viene assegnato
ai Napoletani che si sono distinti nell’esercizio dell’attività professionale, dando prestigio alla nostra amata città. Con questo
evento, il Comitato non solo riconosce le
eccezionali qualità dei premiati, sopra indicati, ma ribadisce e conferma il suo impegno nella diffusione del messaggio educativo affidatoci dal Santo Patrono.
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“Premio San Gennaro” presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe.
rcivescovo Prelato di Pompei Mons. Tommaso Caputo, Autorità militari e civili

Testimoniare la fede cristiana
Il Premio San Gennaro, iniziativa assai importante per la sua valenza civile e sociale, ha tagliato quest’anno il traguardo della dodicesima edizione. Organizzata dal Comitato Diocesano San Gennaro
con il patrocinio del Cardinale Crescenzio Sepe, l’iniziativa rappresenta un riconoscimento della Chiesa di Napoli alle energie positive
ed operose che sono espressione della parte migliore del nostro popolo. Una celebrazione dei valori cristiani, delle capacità e dell’impegno di quei concittadini, o naturalizzati tali, che si sono distinti
nel campo culturale, artistico o del lavoro, sia in Italia che nel mondo. Un’occasione per guardare avanti con fiducia che, in questa speciale ricorrenza, si riassume nella storia di alcune persone che vantano un curriculum professionale di eccezionale livello, e si caratterizzano per uno stile di vita esemplare.
Lo scorso 6 luglio, nella sala delle conferenze del Seminario
Maggiore, “Alessio Ascalesi”, il Cardinale Sepe ha ufficialmente
aperto la cerimonia della premiazione che, come nelle passate edizioni, prevedeva una terna di nomi di altissimo profilo: il gen. Della
Guardia di Finanza, Vito Bardi; il direttore responsabile del quotidiano “Roma”, Antonio Sasso; l’imprenditore della ristorazione,
Vincenzo Staiano.
Il presidente del Comitato Diocesano Carminantonio Esposito
ha innanzitutto ricordato la figura del suo predecessore, Gennaro
Alfano, e le motivazioni socio-religiose che sono alla base dell’istituzione del Premio San Gennaro. Per Esposito il valore del martirio
del nostro Santo Patrono è quanto mai attuale perché trova la sua
ragion d’essere nel forte richiamo alla dignità dell’uomo, che si
esprime appieno nella libertà. Un valore che ha portato il presidente

a ricollegare il sacrificio del martire Gennaro agli articoli della
Costituzione italiana laddove si riconoscono e garantiscono i diritti
inviolabili dell’uomo e l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
A seguire, il momento della premiazione, che ha visto le tre personalità ricevere dalle mani dell’Arcivescovo l’artistica riproduzione
del busto di San Gennaro, eseguita dallo scultore Lello Esposito. Alle
parole di ringraziamento di ognuno è seguita la consegna da parte
dell’Ammiraglio Giambattista Biase dello Statuto, del Regolamento
e delle insegne del sodalizio sangennariano, che comportano la nomina a Cavaliere del Comitato Diocesano San Gennaro.
Il Cardinale Sepe, nel mettere in evidenza i meriti dei tre personaggi prescelti, ha richiamato il significato profondo di una iniziativa che, nata dalla necessità di ringraziare le eccellenze che mettono
la loro opera al servizio del bene, deve continuare. Coloro i quali
mettono a disposizione degli altri la propria professionalità e i propri valori; che attraverso la pratica delle loro azioni testimoniano civilmente la fede cristiana, danno un contributo prezioso che va salvaguardato perché apre il cuore alla speranza, condizione indispensabile per una evoluzione civile e solidale della società.
La manifestazione, coordinata dal Segretario Generale del
Comitato, Carlo Carrabba, si è avvalsa della presentazione del giovane Mario Giannattasio e dell’allestimento musicale della coppia
“Gigi ed Anna”, coadiuvati dal tecnico del suono Enzo Maselli. La
serata si è conclusa con il tradizionale buffet preparato sulla terrazza del Seminario.
Gennaro Giannattasio

messaggio del presidente del Comitato San Gennaro

re la dignità di ogni uomo
Messaggio educativo che si sintetizza nella
difesa della libertà individuale e nell’esercizio della solidarietà sociale.
Libertà individuale e solidarietà sociale
intese come valori non negoziabili, in quanto elementi fondanti della dignità umana. A
questi ideali San Gennaro immolò la sua vita nel quarto secolo dopo Cristo. Egli,
Vescovo di Benevento, protetto pubblicamente in Pozzuoli in difesa del suo amico
Sossio, diacono di Miseno, vittima delle persecuzioni religiose ordinate dall’Imperatore
Diocleziano. Per questi motivi fu decapitato
nella città di Pozzuoli. Egli cedette la vita,
ma non ripudiò la fede cristiana.
Il martirio di San Gennaro fu illuminato
dalla fede nella Chiesa romana fondata
dall’apostolo Pietro, la quale ispira il Suo
magistero a principi di universalità senza limiti né di tempo né di spazio. San Gennaro
si ribellò alle disposizioni imperiali perché
comprese che le persecuzioni ordinate dall’autorità statale violavano un diritto fondamentale dell’uomo, il diritto alla libertà religiosa. L’uomo, creato da Dio a Sua immagine e somiglianza, è titolare di diritti che gli
spettano dalla nascita alla morte, in qualsiasi latitudine o longitudine egli viva. Sono i
così detti “diritti umani inviolabili”.
Sono diritti dell’uomo, non del cittadino.
La titolarità di essi si fonda non sullo status
civitatis, sullo stato di cittadino, ossia nella

appartenenza ad una comunità statale, ma
sullo status hominis, ossia sulla appartenenza al genere umano e che, pertanto, spettano
anche agli apolidi. Diritti che trovano la loro
fonte non nella volontà dello Stato, ma nella
natura dell’uomo. I diritti sono preesistenti
allo Stato, che non li costituisce, ma li riconosce. Diritti che non possono essere violati
da nessun soggetto, né pubblico, né privato,
nemmeno dallo Stato. Diritti umani inviolabili che si pongono come limite all’esercizio
della sovranità statale. Ecco il testamento
ancora attuale e valido lasciatoci da San
Gennaro: Proclamazione dei diritti umani
inviolabili; Solidarietà e vicinanza verso chi
ne ha bisogno. Quasi un’anticipazione dell’articolo 1 della vigente Costituzione. Non a
caso Benedetto Croce affermò: «Non possiamo non dirci cristiani».
Gennaro manifestò la Sua solidarietà
all’amico Sossio e rivendicò, nei confronti
dello Stato, il Suo diritto, umano ed inviolabile, di libertà religiosa. Alla tutela della dignità e della libertà dell’uomo si indirizza
l’attività che il nostro Comitato rivolge soprattutto ai giovani. L’educazione dei giovani deve fondarsi: sul rifiuto della violenza,
sulla lotta alla sopraffazione, sull’etica della
responsabilità, sulla disponibilità verso chi
ne ha bisogno. Su questi temi gli studenti liceali che hanno partecipato al premio scolastico hanno manifestato attenzione, entu-

siasmo e sensibilità, cogliendo anche spunti
di riflessione con i principi fondamentali
della nostra Costituzione.
La nostra è una Costituzione egualitaria,
personalistica e solidaristica. L’uomo vale
per quello che è e non per quello che possiede. La persona umana costituisce un valore
assoluto: un bene finale e non strumentale.
Lo dicono in modo univoco molteplici articoli della Costituzione. Cito soltanto gli articoli 27, 32 e 41. L’articolo 27 indica alcuni
principi tra cui: la personalità della responsabilità penale; rifiuto di ogni forma di responsabilità penale oggettiva; finalità rieducativa della pena; divieto di pene contrastanti con il senso di umanità. L’articolo 32 indica la tutela della salute come fondamentale
diritto dell’individuo nei confronti dello
Stato. Lo Stato, anche nell’adempimento di
tale obbligo incontra i limiti segnati dal rispetto della persona umana. I trattamenti
sanitari obbligatori possono essere stabiliti
con legge. Ma la legge non può mai, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana. Se la funzione del
Comitato è la diffusione del testamento etico lasciatoci da San Gennaro, questo testamento ci stimola, ci invita alla solidarietà sociale, finalizzata allo sviluppo ad alla tutela
della dignità umana.
Carminantonio Esposito
Presidente del Comitato di San Gennaro
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«Credere
nel bene»
Tre eccellenze napoletane, individuate
dalla giuria presieduta dal Cardinale Sepe,
che con la loro attività, «hanno contribuito
e contribuiscono a valorizzare Napoli e la
Campania in Italia e nel mondo». Eccellenze
che si sono distinte per meriti sul lavoro, per
valori morali e per valori cristiani. Giunto
alla sua dodicesima edizione il premio San
Gennaro quest’anno viene assegnato al
Generale di corpo d’armata della Guardia
di Finanza, Vito Bardi, al direttore del quotidiano “Roma”, Antonio Sasso, all’imprenditore della ristorazione, Vincenzo Staiano
Con la consegna dei riconoscimenti i
premiati sono affidati al patrocinio di San
Gennaro. A essi è conferita dal Presidente la
nomina a Cavaliere o Dama del Comitato
Diocesano San Gennaro e vengono consegnate le insegne, lo Statuto e il regolamento
del Comitato San Gennaro “Guardia
d’Onore alla Cripta”. Nel corso della cerimonia tenutasi lo scorso 6 luglio, sulla terrazza del Seminario Maggiore a
Capodimonte, l’Arcivescovo ha consegnato
ad ogni premiato la riproduzione del busto
di San Gennaro realizzato dall’artista napoletano Lello Esposito.
«Si tratta di una tradizione che continua
e sono veramente contento. Questo premio –
ha ricordato il Cardinale Sepe – era nato dalla necessità che sentivo di ringraziare tanti
che mettono a disposizione la propria professionalità, i propri valori, anche umani, per
dare un contributo alla nostra società, alla
nostra città, alla nostra diocesi. Qualche cosa
che potesse mettere giustamente in evidenza
quelle eccellenze che nella vita hanno dimostrato di credere nel bene e che hanno saputo
rappresentare con la loro vita quella testimonianza eroica di Gennaro attraverso le loro
azioni. Sono personalità che con la loro vita
dimostrano che Napoli non è solo la città delle violenze e della malavita». Il presidente del
Comitato San Gennaro, Carminantonio
Esposito, già insignito in passato dello stesso riconoscimento, ricorda che il premio
San Gennaro è consegnato a chi ha saputo
contribuire alla diffusione del culto del
Santo patrono di Napoli, la cui filosofia è
basata sulla promozione dei valori sani che
caratterizzano la Chiesa napoletana con un
particolare sguardo rivolto alle giovani generazioni: la fonte più ricca per preparare il
miglior futuro possibile. I tre premiati hanno infatti contribuito, ognuno nel suo campo d’azione, alla formazione e all’educazione di giovani napoletani che oggi sono bravi
giornalisti, ottimi pizzaioli e lodevoli rappresentanti delle forze dell’ordine.
«Questo premio – ha sottolineato il
Generale Vito Bardi – mi ripaga per tutto
quello che è stato fatto da me ma soprattutto
dai miei uomini ed è anche a loro che dedica
questo riconoscimento appena ricevuto».
Antonio Sasso, direttore del quotidiano
“Roma” ha, dal canto suo, sottolineato
quanto il suo giornale, frutto della cooperativa nata cinque anni fa e che ha rimesso in
piedi lo storico quotidiano, sia un giornale
dedito alla legalità e alla verità. Vincenzo
Staiano, infine ha rimarcato l’importanza
della condivisione con gli altri e soprattutto
con i fratelli che sono meno fortunati. «In
una realtà così difficile come la nostra – ha
esortato – bisogna impegnarsi per essere presenti in prima linea per supportare chi ha bisogno».
Il prestigioso premio, nel corso delle varie edizioni, è stato assegnato, tra gli altri, a
donna Paola Grimaldi, al magistrato
Stefano Trapani, agli imprenditori Paolo
Scudieri, Enzo Cafarelli gruppo Tufano
Euronics, Celeste Condorelli e Gianni
Punzo, al Generale dell’Arma dei
Carabinieri Franco Mottola, ai giornalisti
Mario Agnes e Massimo Milone, al presidente emerito della corte costituzionale
Francesco Paolo Casavola, al fondatore della comunità di Sant’Egidio Andrea
Riccardi, al rettore dell’università “Suor
Orsola Benincasa” Lucio D’Alessandro, al
direttore del centro Rai di Napoli Francesco
Pinto, allo scienziato Marco Salvatore, all’economista Sergio Sciarelli, al banchiere
Amedeo Manzo, al presidente Aurelio De
Laurentiis, all’artista Nino D’Angelo.
Rosaria La Greca
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Il Cardinale Sepe presiede la celebrazione nella parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore al Vomero

Comunità in festa con l’Arcivescovo
di Rosanna Borzillo

Lo hanno accolto all’ingresso della
parrocchia restaurata e ristrutturata.
Una targa in marmo ricorda, infatti, i
lavori di ristrutturazione della facciata e del campanile che la comunità di
Nostra Signora del Sacro Cuore al
Vomero, domenica 25 giugno, ha presentato all’arcivescovo di Napoli
Crescenzio Sepe. Ma la celebrazione
“speciale” era soprattutto la visita del
Pastore e il ventiduesimo anniversario
di sacerdozio di don Marco Beltratti,
parroco della comunità da quattro anni.
Prima della celebrazione, in ricordo dei lavori e di questo momento, all’ingresso della chiesa è stata svelata
una effige marmorea. «Oggi – spiega
don Marco, nel suo saluto iniziale, durante la celebrazione, caratterizzata
da una forte partecipazione di fedeli -

celebriamo innanzitutto la presenza
del Vescovo, che è qui tra noi».
Dopo 22 anni di sacerdozio – ribadisce e spiega – è chiara la consapevolezza che «non si è sacerdoti per se
stessi, perché ci piace esserlo, ma perché mandati, Cristus (unti ), alter
Cristus. Ecco il senso oggi del nostro
stare insieme, in comunione con il
Vescovo. Si celebra quindi, la presenza
del Vescovo, la presenza del sacerdote
parroco e la celebrazione della comunità, la quale in comunione con entrambi, è Cristo Capo e Cristo Corpo».
«Se c’è comunione attraverso Gesù,
questa comunità – prosegue il parroco
- non può essere “la mia comunità” intesa come possesso, ma essa è dono
nella quale e per la quale vivere il sacerdozio. Ed ecco l’immagine che ho
sempre presente, quando penso il mio

ministero presbiterale. Ovvero la sabbia stretta in un pugno di mano… Più
stringi, più scivola via!. Ecco il sacerdote: accoglie tutti, stringe tutti, ma
non costringe, abbraccia tutti, ma non
trattiene a sé».
Forte l’emozione, quando sia nella
preghiera dei fedeli che nella presentazione dei doni, i vari rappresentati
della comunità sono stati benedetti ed
esortati dalle parole del Cardinale
Arcivescovo che ha spiegato il vangelo
del giorno. «Dobbiamo superare la
paura della morte – ha detto Sepe - così
come le persecuzioni e le difficoltà di
ogni giorno, mediante la fede nella divina Provvidenza, che protegge anche
il più insignificante fra gli uccelli: il
passero». La cosa più bella che l’uomo
possa fare sulla terra, in mezzo a persecuzioni e sofferenze, è di essere testi-

mone di Gesù. «Ognuno – ha ribadito
l’arcivescovo - deve sempre e dovunque riconoscere la sua appartenenza a
Cristo, con le parole e le azioni, la vita
e il comportamento. E noi lo facciamo
in special modo durante la messa, nella quale, in comunione con l’intera
Chiesa, annunciamo le grandi opere di
Dio».
Particolari ringraziamenti sono
stati rivolti al direttore dei lavori,
geom. Enrico Giordano e al capo cantiere della ditta esecutrice Giovanni
Fioretti, che prima della prima della
celebrazione avevano spiegato, con
l’ausilio di pannelli fotografici, gli interventi effettuati.
Al termine della celebrazione un
momento conviviale: aperitivo e torta
perché la comunità è tale anche nella
festa…
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Nuova Stagione

Joaquín Navarro-Valls:
non solo i vaticanisti
La sua vicinanza all’agenzia Sir e ai settimanali diocesani
di Paolo Bustaffa *
«Mi sembra di capire che il direttore del Sir
è una persona che non lavora da sola ma ha
tanti colleghi quanti sono i direttori dei settimanali cattolici diocesani. È un’esperienza
unica e straordinaria». In una battuta e con un
sorriso Joaquín Navarro-Valls aveva risposto
così alla presentazione dell’agenzia giornalistica Servizio Informazione Religiosa.
Lo ricordiamo così nell’apprendere la notizia della sua morte avvenuta il 5 luglio all’età
di 80 anni.
Era il gennaio 1989, a presentare il Sir al direttore della Sala Stampa della Santa Sede erano don Giuseppe Cacciami, Giovanni Fallani e
il sottoscritto. Navarro-Valls aveva compreso
subito che quanto gli veniva presentato era un
originale “laboratorio professionale” frutto
del pensiero e della storia della Fisc, la
Federazione italiana settimanali cattolici.
Lo aveva interessato, in particolare, un passo dell’editoriale del primo numero dell’agenzia: «Il Sir vuole dare il suo contributo concreto a spogliare l’informazione religiosa da quei
modelli riduttivi che la selezionano, la divulgano, la interpretano con un’ottica esclusivamente ideologica, politica e partitica».
Trovava in queste parole una conferma del suo
servizio alla Chiesa e un sostegno al suo impegno professionale. «Vi seguirò con grande attenzione – aveva quindi aggiunto – perché mi
ritrovo nelle vostre scelte. Mi interessa molto
anche sapere cosa del Papa scrivono i giornali
cattolici del territorio, giornali che più di altri
hanno il polso dell’opinione della gente. Non ci
sono solo i vaticanisti a parlare del Papa».
Una sensibilità che stupì perché non ci si
aspettava che il direttore della Sala Stampa

Vaticana, abituato a rapportarsi con i potenti
media di tutto il mondo, avesse a cuore anche
questa dimensione dell’informazione religiosa. Aveva intuito la sfida che il Sir e la Fisc avevano raccolto e alla quale intendevano rispondere con le regole e i linguaggi della professione giornalistica.
Si era trovato in sintonia. Non gli sfuggivano neppure alcuni “segni di creatività” dei direttori Fisc. «Non avrei mai pensato che si potesse trarre un’intervista da qualche parola
scambiata con il Papa nel saluto dopo un’udienza. Un direttore della Fisc è riuscito senza
aver avuto bisogno di chiedere a me l’autorizzazione». L’autore era don Alfio Inserra che
apriva il numero del settimanale di Siracusa

con un’intervista con papa Giovanni Paolo II.
Poche righe fedelmente riportate e trasformate in un piccolo capolavoro giornalistico che
fece sorridere Navarro-Valls.
Nel corso del suo servizio in Vaticano mantenne il rapporto con il Sir: aveva compreso
che l’agenzia raccontava il Papa e insieme raccontava la Chiesa evitando di fare del Papa un
personaggio fuori o lontano dalla realtà, dalla
verità. Per Joaquín Navarro-Valls questa cura
professionale e questa sensibilità ecclesiale,
l’essere “portavoce del Papa e portavoce della
Chiesa” erano irrinunciabili per offrire
un’informazione religiosa pensata e capace di
far pensare: credenti e non credenti.
* direttore del Sir dal 1997 al 2013
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Sir: 40% in più
di visitatori
Oltre 270mila utenti unici al
mese e circa 750mila pagine
visualizzate. Crescono gli accessi
al sito dell’agenzia Sir
(www.agensir.it), che in un
confronto rispetto allo stesso
periodo (gennaio/giugno) dello
scorso anno ha visto aumentare
gli utenti del 40% e le sessioni di
lettura del 35%. Dati di crescita,
dunque, molto positivi in
considerazione naturalmente
della specificità dell’offerta e
dell’utenza tipica di AgenSir.it:
importante notare che
l’incremento ha coinvolto, anche
e soprattutto, la navigazione da
dispositivo mobile, con un
aumento del 38% di utenti.
Senza dimenticare le centinaia
di riprese on line e su carta
stampata da parte dei 191
periodici cattolici associati alla
Fisc. «Sono dati che registriamo
con grande soddisfazione –
commenta il direttore Vincenzo
Corrado – perché attestano la
bontà del percorso fin qui
compiuto. Nello stesso tempo,
sono dati che impegnano per il
nostro cammino futuro. Il Sir
c’è e ci sarà, sempre di più e
sempre meglio, seguendo le linee
guida proprie del nostro lavoro
quotidiano: servizio, ascolto e
racconto. Impegno che,
richiamando la bellezza e la
responsabilità del pensare,
ritorna ogni giorno come
monito per un’informazione di
qualità». Sui social, il profilo
Twitter è seguito da quasi
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Chiusura
uffici
di
Curia
Si rende noto che gli uffici
della Curia Arcivescovile di
Napoli, in largo
Donnaregina, saranno
chiusi al pubblico, nel corso dell’anno 2017, secondo
il seguente calendario.
Da lunedì 7 a venerdì 25
agosto;
lunedì 18 settembre;
giovedì 2 novembre;
venerdì 3 novembre.

***

Cresime
in
Cattedrale
Le prossime
domeniche
in cui verrà
conferito
il Sacramento
della
Confermazione

Vita Diocesana
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Il Centro sportivo italiano ha promosso il convegno “ S Factor”:

Lo sport giovanile in Italia
L’attività coinvolge oltre 457 mila giovani under 18 generando un risparmio
di circa 250 milioni di euro sulla spesa sanitaria pubblica
«S Factor: più sport come elemento genetico
e fattore di sviluppo, coesione ed educazione per
le persone e le comunità” è il tema che il Centro
Sportivo Italiano ha portato a Roma alla Sala
Aldo Moro della Camera dei Deputati di
Palazzo Montecitorio con l’obiettivo di dare vita ad un confronto sui valori dell’attività sportiva giovanile con il Governo e la Chiesa in un
momento decisivo per il futuro del Paese tra la
discussione sulla nuova legge elettorale e le
modifiche ai decreti attuativi della riforma degli Enti del Terzo Settore.
Sono stati davvero tanti gli interventi in programma tra i quali proprio il Presidente
Nazionale CSI Vittorio Bosio: «La funzione del
CSI nella promozione dello sport è di servizio alla
comunità tutta, con particolare attenzione all’essere Chiesa, in dialogo e collaborazione con le
istituzioni – ha spiegato Bosio -. Il focus è la promozione dell’attività sportiva di base e sociale tra
ragazzi e giovani. Un Fattore Sportivo, che è elemento indispensabile della vita delle persone e
delle comunità: serve una grande alleanza educativa e il nostro cammino vuole partire proprio
da qui». Al suo fianco è intervenuto
anche Mons. Mario Meini vicepresidente della
Conferenza Episcopale Italiana: «È un appuntamento importante per il Csi che tanto ha dato
nei decenni in qualità. Gli ambienti sportivi, sappiamo bene, sono frequentati da ragazzi e famiglie. C’è bisogno di un’alleanza tra Scuola, Sport
e Famiglia per far crescere in maniera libera i giovani. È un valore costruttivo far sì che queste tre
agenzie concorrano insieme per formare il ragazzo, protetto e lanciato nella sua libertà».
Nonostante l’assenza, giustificata da impegni istituzionali, il Ministro per lo Sport Luca
Lotti ha voluto far sentire la sua vicinanza al
Csi: «Il compito delle Istituzioni è proprio quello
di agevolare l’ingresso al mondo dello Sport e di
coinvolgere il numero più ampio possibile di
persone nell’attività motoria, affinché appassionati e atleti di oggi possano diventare i campioni
di domani – è stato il messaggio di Lotti – ecco
perché spetta a noi per primi possedere l’S Factor
ed essere capaci di fornire gli strumenti giusti ai
giovani, prima di tutto. Ma lo sport, lo sappiamo, non ha età, né barriere o confini. È una comunità aperta che allarga le braccia a chiun-

que». Il cammino dello “S Factor” è stato aperto con la presentazione di un’analisi, elaborata
da SG Plus Ghiretti & Partners, in cui il CSI ha
raccontato il suo impegno come “Integratore
Sociale”, attraverso il valore dello sport di base
e di promozione e presenta alcune buone pratiche che hanno contrastato la povertà educativa e promosso la ricchezza esperienziale, collegandola soprattutto alle tante nuove forme di
fruizione sportiva ed alle differenti modalità di
apprendimento dei più giovani.
I numeri parlano chiaro: l’Italia, con il 93%
ai 13 anni di età, ha la percentuale maggiore di
giovani inattivi rispetto al resto dell’Europa
(83%), esattamente il 10% in più. La sedentarietà è causa di una maggiore predisposizione
alle malattie e all’obesità oltre che dell’aumento di dipendenze, come l’abuso di alcol, e lo sviluppo di nuovi fenomeni come l’intossicazione
digitale.
Si tratta di una situazione davvero critica
che si traduce anche in un grave deficit economico con un costo complessivo di oltre 12 miliardi di euro, pari all’8,9% della spesa sanitaria italiana. Al contrario, con livelli raccomandati di attività motoria, si raggiungerebbero
vantaggi per più di 2.4 miliardi di euro. Ancora
più scoraggiante il fatto che nel 2020 i bambini
raggiungeranno il grado 0 delle capacità motorie, generando di riflesso adulti meno sportivi
e più inclini a malattie.

La responsabilità del Centro Sportivo
Italiano, che coinvolge oltre 457 mila giovani
Under 18, su un totale di 1.2 milioni di tesserati, diventa fondamentale per tenere in movimento e in relazione tra loro un alto numero di
ragazze e ragazzi, permettendogli di mantenere uno stile di vita attivo, e per determinare
un risparmio superiore ai 250 milioni di
euro sulla spesa sanitaria pubblica. Tutto questo sarà possibile solo attraverso una vera
grande alleanza sociale ed educativa, che vuole
proprio partire dallo “S Factor”.
L’attività di promozione sociale attraverso
lo sport del CSI si contraddistingue per la presenza capillare dell’ente sul territorio, attraverso i suoi comitati, che permette di operare
nelle principali zone periferiche delle più
grandi città italiane con una capacità di penetrazione fortissima: oltre 13.000 società presenti, 3.182 comuni (40% rispetto al totale delle amministrazioni italiane), 101 province e 20
regioni.
L’attività del CSI si fonda sugli oltre 135 mila dirigenti, tecnici e arbitri che, insieme a collaboratori e dipendenti formati e motivati,
mettono il loro tempo a disposizione per garantire momenti di sport, di gioco e di relazione ai più giovani, un impegno che equivale a
più di 10 milioni di ore di volontariato per un
valore economico superiore ai 160 milioni di
euro.

23 luglio
10 settembre
24 settembre
8 ottobre
22 ottobre
12 novembre
26 novembre
10 dicembre
31 dicembre

***

Giubileo
Sacerdotale
Celebrano
il cinquantesimo
anniversario
Raffaele Borriello
Antonio Carbone
Giovanni Costagliola
Clemente Donnarumma
Domenico Noviello
Giuseppe Ravo
Salvatore Antonio Save
Antonio Tarallo

Europa: unità senza muri
L’Europa, oggi più che mai, ha bisogno di voci di monito come quella
del Papa. Proprio per il vigore e la chiarezza con cui si fa carico di questo
compito, il borgomastro di Aquisgrana, Marcel Philipp, ha consegnato
a Papa Francesco il premio internazionale Carlo Magno 2016. Un riconoscimento di straordinario valore che nei decenni passati, come ha sottolineato Philipp, è stato più volte piattaforma per impulsi destinati a favorire l’unificazione dell’Europa, un vero e proprio incoraggiamento in
momenti di crisi della politica europea.
Oggi la situazione pare essere particolarmente difficile e il termine
Europa viene ormai pronunciato quasi solo in concomitanza con la parola crisi. Ci sono interrogativi pressanti: a che punto siamo con il rafforzamento dell’unità nella diversità? O ci stiamo forse muovendo nella direzione opposta? Sui fronti della migrazione, della sicurezza e dei valori
l’Europa va infrangendosi contro gli egoismi nazionali, ha affermato il
borgomastro con preoccupazione. Stabilire pace e coesione in Europa:
questo il compito per il quale in tanti si sono adoperati con merito dopo
gli orrori della seconda guerra mondiale. E il successo del processo di
unificazione europeo è notevole: settanta anni di democrazia e pace ci
hanno resi forti. Proprio per affrontare sfide comuni sono nate strutture
comuni mentre cooperazione economica e istituzioni continuano a rivestire un ruolo decisivo.
Si aggiungono, ha proseguito Philipp, le questioni attinenti a una linea comune e agli aiuti nelle aree di crisi del mondo, come pure nel campo della migrazione. La messa a punto di soluzioni su questi fronti presuppone l’esistenza di una base che oggi in parte manca. Questa base
consiste nella consapevolezza condivisa dei valori europei e degli insegnamenti che ci vengono dalla storia di un continente per secoli
sprofondato nelle guerre. E i valori che si tratta di riscoprire e rafforzare
sono essenzialmente valori cristiani. Secondo il borgomastro l’erosione
del fondamento culturale e morale dell’Europa è allarmante. Da tempo
avremmo potuto accorgercene: slogan nazionalisti si fanno spazio nel
cuore della società, il mutato approccio nei confronti dei media porta a
ignorare la realtà. In più il modello di consumo della ricca Europa è vergognoso, a tratti distruttivo. Ed ecco che la globalizzazione bussa alla
nostra porta: ha un volto, e quest’ultimo è diverso da quanto ci saremmo

aspettati solo qualche mese fa; ci guarda con occhi che parlano di paura,
esodo, povertà, fame, malattia, guerra e morte. È il volto di un essere
umano. Sono i volti di molti esseri umani. Ma volgere altrove lo sguardo
non è più possibile, ha rimarcato Philipp, e l’Europa deve fare fronte alla
sua responsabilità globale: ciò non significa essere in grado di risolvere
tutti i problemi del mondo o esserne responsabili. Significa vivere il
principio di umanità. Questo è già di per sé un compito così importante
che ce la si fa solo unendo le forze. Il vecchio continente ha dimostrato
più volte che le crisi si superano e il piano di controllo di questa crisi consiste nella stabilità dci valori. Proprio in questo difficile cammino che
l’Europa è chiamata a percorrere, Papa Francesco rappresenta una
grande fortuna. Egli guarda all’Europa con occhi dell’emisfero Sud e ha
una visione del nostro continente ben chiara, non perturbata dal velo del
benessere. L’Anno Santo della Misericordia è stato un elemento unificante per tutti, anche nel contesto del dialogo interreligioso. Ancora
Philipp ha rimarcato che se il potere economico, rende possibili le conquiste sociali, tuttavia comporta anche un pericolo di decadenza, di declino morale e culturale. Un sintomo di tale declino è costituito dal calo
della fiducia della gente nei confronti di politica e istituzioni statali, incapaci di garantire giustizia. Un secondo segnale di cattivo auspicio
consiste nella tendenza alla chiusura da parte sia delle singole nazioni
che dell’Europa. Muri e recinzioni non sono in grado di risolvere nessun
problema in modo duraturo. Servono solo a combattere sintomi risultanti non da ultimo da un insufficiente sostegno di strutture sociali cd
economiche al di fuori dell’Europa.
Chi detiene la ricchezza ha delle responsabilità. La ricchezza
dell’Europa implica il dovere di agire in modo più lungimirante e solidale di quanto non abbia fatto in passato. È una responsabilità che non
va demandata a strutture anonime perché riguarda le persone nel loro
essere, nelle loro posizioni e nell’operato quotidiano. E l’assegnazione
del premio Carlo Magno rappresenta un richiamo all’ordine e come tale
vuole invitare ad adottare un orientamento di tipo spirituale e tematizzare gli orientamenti dell’azione politica europea, nella consapevolezza
che questo senso di responsabilità comune in Europa è divenuto fragile.
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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16 luglio. Quindicesima Domenica del Tempo Ordinario

Ai seminatori del Vangelo
Is 55, 10-11; Sal 64; Rm 8, 18-23; Mt 13, 1-23
Di buon mattino Gesù esce di casa
per seminare la Parola di Dio. Gesù non
aspetta che la gente vada da lui. La sua
predicazione non è statica, ma dinamica. Egli va incontro alla gente. È animato o, meglio ancora, divorato dallo zelo
di far conoscere la misericordia del
Padre celeste. Il luogo della sua predicazione non è la Sinagoga o il Tempio, ma
una spiaggia, affollata di pescatori e di
compratori di pesce. Uomini tutti occupati e preoccupati a produrre e a fare
soldi.
Certamente Gesù inizia il suo insegnamento dicendo a se stesso: Ascoltino
o non ascoltino, opportunamente o
inopportunamente, devo annunciare la
buona notizia. Con molta calma e passione, allora, comincia a parlare del regno di Dio. Non ha nessun foglietto su
cui ha annotato una scaletta di punti da
svolgere. No, non è come tanti vescovi e
sacerdoti che preparano quasi a memoria quello che devono dire agli ascoltatori che hanno davanti. Egli parla e insegna a braccio, ripetendo quello che lo
Spirito di verità gli suggerisce. Il pulpito
è una barca. Gesù non ha bisogno di un

RECENSIONI

Il sistema preventivo
nella vita di coppia
Il libretto ha un carattere pratico: vi si
trovano, infatti, suggerimenti semplici, nati
dall’esperienza di alcuni credenti che hanno
vissuto, in questi anni, il ministero dell’accompagnamento di fidanzati o di giovani
coppie. Il sistema preventivo di Don Bosco
non è un trattato di pedagogia, ma una prassi riuscita che può diventare modello e ispirazione. Le indicazioni qui raccolte non sono esposte all’interno di un sistema unitario
e organizzato. L’unico schema rispettato è
quello della triade classica che, nel pensiero
di Don Bosco, rappresenta la vera sintesi del
suo sistema educativo: ragione, religione,
amorevolezza, applicate alla vita di coppia.
Giuseppe Buccellato – Giuseppe
Montani
Il sistema preventivo nella vita di coppia.
Indicazioni e suggerimenti pratici
Edizioni Elledici
2017 – euro 3,90

Parole per l’anima
A
come
Accoglienza,
Ascolto,
Attenzione; B come Battesimo, Beatitudini,
Benedizione; C come Compassione,
Comunicazione, Coraggio. Scandito sull’alfabeto dello Spirito, questo scrigno di parole
martiniane offre oltre centocinquanta voci
per riflettere sui desideri più profondi dell’animo umano. Una lettura da centellinare
con parsimonia, lasciando che ogni vocabolo penetri nella mente e nel cuore a suggerire
buone ispirazioni e valori preziosi per l’oggi.
Il percorso ricco di sollecitazioni di questo
dizionario aiuta il lettore a ripensare le proprie relazioni affettive e a scendere negli
abissi misteriosi dell’amore di Dio. Un piccolo tesoro di sapienza a cui attingere ogni
giorno per la meditazione personale.
Carlo Maria Martini
Parole per l’anima. Dizionario spirituale
Edizioni Piemme – 2017
Pagine 264 – euro 16,50

microfono. La sua voce è forte, chiara e
distinta. Non parla con gli occhi chiusi,
ma i suoi occhi pieni di luce soprannaturale guardano chi lo sta ascoltando.
All’inizio ci sono pochi ascoltatori.
Ma poi, pian piano, il numero aumenta.
C’è un passa parola sulla spiaggia. Una
voce entusiasta che dice: Vieni ad ascoltare un uomo che ci sta dicendo cose vere, che parla al cuore e che è ricolmo di
amore soprannaturale!. Con il passare
dei minuti il numero degli ascoltatori
aumenta a vista d’occhio. Tutti pendono
dalle labbra di Gesù, il quale, mentre
parla, vede davanti a sé un uomo che,
andando avanti e indietro su una striscia di terra, sta seminando a larghe mani semi di grano. Questa scena del seminatore gli fa cambiare discorso e, vedendo tante persone intorno a lui, esclama:
«Vedete quel seminatore? Io sono come
lui. Sono uscito presto di casa per venire
in mezzo a voi con l’intento e la volontà di
seminare abbondantemente nei vostri
cuori la Parola di Dio. Dove stanno cadendo questa parole di vita eterna? Sono
certo che non tutti voi state accogliendo la
parola di Dio con fede. Infatti, io vedo che

alcuni di voi hanno un cuore indurito.
Vedo ancora che alcuni di voi accolgono
la Parola di Dio e la mettono anche in pratica, però non totalmente, ma a metà, perché volete servire a due padroni. Perciò la
mia parola morirà in costoro soffocata
dai piaceri disonesti e dalle preoccupazioni di questa vita. Ma io non mi scoraggerò
nel continuare a seminare i granellini del
mio Vangelo, perché sono convinto che
essi cadranno anche in cuori buoni. Sì, in
questa folla di ascoltatori ci sono alcuni
che, grazie alla loro obbedienza, fedeltà e
perseveranza, faranno fruttificare i semi
che ho seminato. La mia parola è come la
pioggia che non cade invano e ritorna al
cielo senza aver fatto fruttificare i semi».
Poi, volgendosi ai suoi intimi discepoli, disse: «A voi, futuri seminatori del
Vangelo dico: Uscite dalle sacrestie.
Andate in mezzo alla gente e annunciate il
mio Vangelo senza stancarvi. Non parlate
solo alle folle. Parlate soprattutto ai piccoli gruppi che avranno un orecchio attento
alla parola di Dio. Seminate con gioia e
con larghezza di cuore. La vostra ricompensa sarà grande».
Lorenzo Montecalvo, sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
16 luglio
La Sacra Scrittura esalta la bellezza del monte Carmelo, dove il profeta Elia, ardente di zelo per il Dio vivente, difese la purezza della fede di Israele. Su questa montagna,
presso la fonte che prende il nome dallo stesso profeta, verso la fine del dodicesimo
secolo, si stabilirono alcuni eremiti, che costruirono un oratorio in onore della Madre
di Dio. Sperimentarono la materna protezione della loro celeste Patrona, la Vergine
purissima, che chiamarono la “sorella”, prima nella pratica della vita contemplativa
e poi nel dono ai fratelli delle ricchezze attinte nella comunione con Dio. Per questo
furono chiamati “Fratelli di Santa Maria del monte Carmelo”. La commemorazione,
celebrata già nel quattordicesimo secolo in diversi luoghi, in segno di gratitudine per
i tanti benefici, si propagò gradualmente in tutto l’Ordine, specialmente attraverso il
segno dello Scapolare, simbolo di consacrazione a Lei.

Beato Roberto da Salle
18 luglio
Nato a Salle, un paesino alle pendici della Majella intorno all’anno 1273, da
Tommaso e Benvenuta, al suo battesimo gli fu imposto il nome di Santuccio, così come lo chiamerà più tardi per vezzo San Pier Celestino. Dall’età di 7 anni rivelò un grande senso di amore fraterno e del perdono. A 16 anni seguendo una forte vocazione conobbe e seguì Pietro Angeleri da Isernia, l’eremita del Morrone il futuro Papa
Celestino V. Nel 1294 Roberto finito il Noviziato era già ormai fra i più cari discepoli
del santo uomo, dedito con tutta l’anima alla pratica della virtù ed al culto del silenzio
ed alla mortificazione del proprio corpo.Nel 1298 fu ordinato sacerdote. Per oltre 12
anni rimase presso il Monastero di San Giorgio a Roccamorice mentre dal 1310 al
1317 venne nominato Procuratore a Santo Spirito a Majella e da lì a Roccamontepiano
dove si pensa abbia lui stesso fondato il Monastero di Santa Croce. Inviato a
Gessopalena nel 1320 fondò un altro Monastero e vi rimase come Priore fino al 1321.
Tornato ancora a Roccamontepiano vi si stabilì per sei anni. Nel 1327, nominato
Procuratore Generale della Congregazione dei Celestini, fondò visitò e restaurò parecchi Monasteri, tra cui: San Tommaso a Caramanico, Lama dei Peligni, Atessa e
Gessopalena. Oltre ai sei Monasteri più conosciuti, stando ad alcune informazioni
non controllabili, Roberto avrebbe fondato pure alcuni Ospizi per i Pellegrini.Fra tutte le opere da lui volute e seguite, particolarmente care ne furono tre: il Monastero della Civitella a Chieti, Santo Spirito a Majella dove ancora oggi sono riconoscibili alcune
opere da lui stesso ordinate e dirette, e la cosiddetta Basilica della Madonna a Lama
dei Peligni.
Grande il suo potere taumaturgico, come grande in poco tempo divenne la sua fama: Tante le conversione ed altrettante le donazioni che riusciva a raccogliere intorno
ai suoi monasteri. Tantissime le opere, come grandissima era la carità che riusciva ad
elargire attorno a sé. A 68 anni iniziò ad ammalarsi ed il 18 luglio del 1341 morì tra il
conforto dei suoi numerosi confratelli. Aveva 69 anni di cui 52 vissuti nella vita religiosa. Di Roberto da Salle si ricordano oltre 30 miracoli molti dei quali verificatisi proprio sul suo sepolcro. Nel 1342 la sua salma fu trasportata da Morrone del Sannio alla
Badia di Santo Spirito a Sulmona. Si presume tuttora che in quello stesso anno sia
stato proclamato Beato. A Salle si venera il 18 luglio. L’urna contenente i suoi resti sono attualmente presso la chiesa parrocchiale di Salle Vecchia, dove incapsulate nella
statua vi sono le sue ossa tra cui per intero le ossa del braccio con il quale soleva benedire e guarire.
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Ascoltare
non
basta!
Lo diciamo e lo ripetiamo a
tamburo battente: perché la
nostra fede cresca è
fondamentale ascoltare:
ascoltare Dio e la sua Parola.
Ma è proprio così vera questa
equazione? Chi ascolta, crede?
Si fida?
Stando al Vangelo, e in
particolare alla parabola del
seminatore (cfr. Mt 13,1-23),
non è poi così vero.
E infondo basta guardarci
attorno: nelle nostre messe c’è
ancora gente che ascolta, ci sono
giovani che frequentano
catechesi e incontri di
spiritualità… e tutti ascoltano.
Tantissimi sono i laici o i
religiosi che nel segreto delle
proprie camere ascoltano; i
bambini, e anche qualche
famiglia durante gli incontri di
catechesi, ascoltano. Io stessa
ascolto, eppure... Sembra
manchi qualcosa perché da
questo seme accolto ascoltando
nasca e maturi un frutto. Dio ci
mette del suo, e questo è
indubbio, ma poi? Cosa serve
perché possa scattare quel di
più? Cosa serve per non far
soffocare quel seme?
La parabola sembra suggerire
alcuni passi fondamentali,
cinque nello specifico:
ascoltare, accogliere e
comprendere;
ascoltare e permettere alla
Parola di mettere radici;
ascoltare e fidarsi della Parola.
Solo così, colui che ascolta,
comprende, accoglie, si fida e
permette alla Parola di mettere
radici nella sua vita è colui nel
quale la Parola seminata
germoglia e porta frutti buoni. È
il trasformato, è la persona resa
nuova dallo Spirito, è colui o
colei nel quale Dio opera,
realizzando prodigi. Non cose
straordinarie, ma prodigi:
riconciliazioni, rinascite,
guarigioni interiori.
Preghiera
Padre buono, seminatore di vita,
sei uscito da te stesso,
dal tuo cielo, dalla tua
perfezione
per toccare questa terra,
per seminare il seme buono
e potente della Parola
dove nessuno mai
lo avrebbe seminato:
vite spezzate, cuori feriti,
rancori profondi,
laceranti disillusioni,
blocchi interiori, attese
trepidanti...
Gesù, tuo figlio e nostro Signore,
si è offerto a noi:
rendici capaci di accoglierlo,
di comprendere la sua presenza,
di fidarci di lui, di permettergli
di vivere in noi.
Amen.
La preghiera elaborata graficamente potrà essere scaricata
dal mio blog www.cantalavita.
com.
Mariangela Tassielli
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Beni
ecclesiastici
in web

Speciale

Nuova Stagione

Con la nomina dei membri prende avvio l’Osservatorio
Sottoscritto un Protocollo d’intesa fra Re

Sviluppare nuove for
di Ernesto

BeWeB – Beni ecclesiastici in
web, è la vetrina che rende
visibile il lavoro di censimento
sistematico del patrimonio
storico e artistico,
architettonico, archivistico e
librario portato avanti dalle
diocesi italiane e dagli istituti
culturali ecclesiastici sui beni di
loro proprietà. È anche il luogo
dove facilitare, attraverso
approfondimenti tematici,
condivisione di risorse e news,
la comprensione e la lettura del
patrimonio diocesano da parte
di un pubblico ampio e non di
soli specialisti.
Il portale intende diventare
sempre più l’espressione di una
redazione distribuita che vede
protagoniste le diocesi e tutta la
realtà ecclesiale, onde far
emergere, insieme a quelle
tradizionali, chiavi di lettura del
patrimonio di carattere
pastorale, catechetico, liturgico e
più in generale teologiche.
L’accesso cross domain ai dati
dei diversi settori è facilitato
attraverso diverse possibilità di
ricerca: quella google like, quella
territoriale, quella cronologica e
infine, nella direzione più
altamente qualificante per
Authority File (persone, enti,
famiglie).
La banca dati è implementata
particolarmente dalle diocesi e
dagli istituti culturali che hanno
concluso il rilevamento e la
descrizione del patrimonio sul
proprio territorio e sono quindi
nella fase di aggiornamento e
integrazione. Per queste ragioni
quanto pubblicato è da
intendersi work in progress e
pertanto non esente da eventuali
suggerimenti per essere
migliorato e reso più efficace.
Man mano che l’Ufficio
Nazionale per i beni culturali
ecclesiastici e l’edilizia di culto
della CEI riceve banche dati
aggiornate, provvede a sostituire
quelle pubblicate fino a quel
momento.
BeWeB è anche uno strumento
di dialogo con le istituzioni
pubbliche e i relativi sistemi
informativi. In quest’ottica sono
stati portati alla firma accordi e
convenzioni che garantiscono la
visibilità dei dati presenti su
BeWeB anche nell’Anagrafe e nel
Sistema Archivistico Nazionale,
nei Luoghi della Cultura i
realizzato dal Ministero dei beni
e delle Attività Culturali e del
Turismo. Si sta verificando
come facilitare il dialogo con il
Sistema Generale Informativo
del Catalogo (SigecWeb)
coordinato dall’Istituto Centrale
per il Catalogo e la
Documentazione e com
CulturaItalia, progetto
coordinato direttamente dal
MiBact.

Le Chiese della Campania possiedono un
immenso patrimonio storico-artistico, con
origine nell’epoca apostolica, con grande valenza culturale e una intrinseca forza evangelica. Patrimonio composto di opere di fede,
storia e di arte che va conservato, tutelato e valorizzato nei migliori dei modi.
L’Intesa nazionale dei Beni culturali ecclesiastici del 2005, aggiornando l’Intesa nazionale del 1996, formalizza la preoccupazione
delle nostre comunità religiose per la tutela dei
beni culturali ecclesiastici.
Iniziando dall’azione concreta delle Chiese
particolari della regione Campania con
l’Inventario Informatizzato dei Beni mobili, un
impegno comune delle 25 circoscrizioni, con
16 diocesi che già hanno concluso la campagna Cei; con l’avvio del censimento informatizzato degli edifici di culto; inoltre, favorendo
la crescita formativa delle comunità con l’azione coordinata in ambito regionale di beni culturali, con particolare riguardo all’arte sacra, i
musei, le biblioteche e gli archivi.
E con l’Intesa per i beni culturali ecclesiastici tra Regione Campania e Conferenza
Episcopale Campana, stipulata il 13 maggio
2002: all’inizio si è vista buona volontà da parte della Giunta Regionale, successivamente
poca attenzione e mancato coinvolgimento
nella programmazione per i beni culturali ec-

clesiastici. Il Protocollo d’Intesa tra la Regione
Campania e la Conferenza Episcopale
Campana per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico sottoscritto il
28 maggio 2015 dai rispettivi Presidenti, è stato il risultato di un’intensa attività di concertazione; concertazione in verità iniziata negli
anni del grande Giubileo Straordinario del
2000.
Un testo giuridico nato dalla volontà di attivare reciproche forme di collaborazione permanente fra la Regione e la Conferenza
Episcopale stessa, aperte al concorso anche di
altri Soggetti, al fine di assicurare un più efficace coordinamento nella definizione di programmi e progetti relativi agli interventi sul
patrimonio culturale ecclesiastico.
La finalità dell’Intesa del 2015 è quella di
programmare ed attuare comuni iniziative indirizzate non solo alla salvaguardia e tutela
dell’enorme patrimonio di interesse religioso
regionale, ma anche strettamente connesse alla valorizzazione e promozione e, quindi, della
fruizione.
Gettando le basi per l’attivazione di reciproche forme di collaborazione permanente, uno
degli impegni che le Parti hanno sottoscritto è
l’Osservatorio regionale per beni culturali di proprietà ecclesiastica di cui all’art. 5 del testo pattizio, già previsto dall’Intesa del 2002, ora con

ambiti più ampi ed operativi. Scopo dell’organismo paritetico è sintetizzato nell’art.5 del
Protocollo d’Intesa del 2015: «Per assicurare l’azione di coordinamento, per favorire lo scambio
di informazioni, di suggerire orientamenti utili

Ministero per i Beni Culturali e Regione finanziano il progetto “Slow Campania”

Tutelare le tradizioni popolari
Promuovere e favorire il turismo religioso in collaborazione con le diocesi
(dvdl) Il progetto “Slow Campania” è
promosso dalla Regione Campania e finanziato con risorse proprie e con fondi
provenienti dal Ministero per i Beni
Culturali ed attuato dall’Ente Provinciale
del Turismo di Avellino. Mira a promuovere e favorire il turismo religioso in
Campania attraverso la realizzazione di
attività finalizzate a mettere a sistema gli
edifici di culto presenti sul territorio regionale, luoghi di fede e di preghiera ma anche capolavori architettonici ed artistici,
centri di comunità monastiche che hanno
avuto un ruolo determinante nello sviluppo economico del territorio regionale e oggi costituiscono una forza attrattiva dal
punto di vista turistico.
Diversi gli obiettivi prefissi: incentivare
il turismo religioso; tutelare e valorizzare
il patrimonio culturale, storico, la memoria e le tradizioni popolari delle località dove sorgono i santuari; promuovere santuari, abbazie e certose nel contesto delle
azioni per lo sviluppo territoriale attraverso un approccio integrato, rapportandosi
con le altre risorse ed iniziative proprie dei
territori di riferimento; favorire la creazione di rapporti di integrazione con attori
del territorio che offrono altri servizi (alloggio, ristorazione, trasporto, guide,
ecc…); favorire la destagionalizzazione
dei flussi turistici; consentire una più completa fruizione dei beni monumentali, artistici, archeologici e naturalistici; diffondere una maggiore consapevolezza dei custodi di questo patrimonio, storico, culturale e religioso; mettere in “rete” gli itinerari religiosi con il circuito regionale e nazionale dei cammini e degli itinerari a carattere turistico religioso.
La Linea di intervento del progetto prevede l’affidamento dei servizi di ideazione

e realizzazione delle azioni di comunicazione
integrata del progetto per affermare il brand
del turismo religioso in Campania per far percepire ai turisti un’immagine integrata, omogenea e facilmente riconoscibile, nonché per
promuovere la conoscenza dei siti religiosi
collegati agli itinerari naturalistici e cicloturistici per rendere più competitiva l’offerta del
turismo religioso nella regione.
La Regione Campania intende rendere
partecipi del progetto direttamente le 25
Diocesi
della
Regione
Ecclesiastica
Campania, enti ecclesiastici dotati di personalità giuridica riconosciuti dallo Stato italiano. A ciascuna delle Diocesi che produrrà
manifestazione d’interesse, verrà assegnata
una delle altre 15 regioni ecclesiastiche presenti sul territorio nazionale (Abruzzo Molise; Basilicata; Calabria; Emilia Romagna;

Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Piemonte;
Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Triveneto;
Umbria) con la quale realizzare una o più delle seguenti attività: messa a disposizione dei
contenuti informativi riguardanti il patrimonio librario, artistico religioso presente sul
territorio di competenza; attività di comunicazione consistente nella diffusione dell’offerta del turismo religioso, predisposta con il
progetto “Slow Campania”, nelle diocesi, nelle parrocchie, negli istituti religiosi delle regioni italiane; attività di supervisione delle
informazioni riguardanti i contenuti religiosi
che saranno veicolati con la piattaforma web
e con il materiale pubblicitario.
Per regolare i rapporti con le Diocesi della
Campania saranno stipulate apposite Convenzioni con le quali si stabiliranno i vincoli
attuativi delle attività richieste.
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Impegno
di carità
culturale

Rascato *

allo sviluppo di forme di collaborazione, di esaminare problematiche di comune interesse, di
verificare con continuità l’attuazione delle presenti disposizioni e di contribuire in tal modo alla concreta attuazione del presente accordo».

In realtà la costituzione dell’Osservatorio
regionale è il cuore dell’Intesa; si tratta di una
commissione paritetica operativa per semplificare e snellire le procedure amministrative,
utilizzando in tempi utili le risorse finanziarie
necessarie all’attuazione degli interventi.
L’ Osservatorio è composto da quattro
membri per ciascuna delle Parti, nominati dal
Presidente della Giunta Regionale della
Campania e dal Presidente della Conferenza
Episcopale della Campania.
Diverse le competenze dell’Osservatorio:
contribuzione allo scambio tra la Regione
Campania e la Conferenza Episcopale Campana di reciproche informazioni in ordine ai
piani e programmi iniziative; azione di informazione e di stimolo nei confronti delle Diocesi campane, delle singole comunità parrocchiali, degli Istituti di vita consacrata, delle
Società di vita apostolica e loro articolazioni,
civilmente riconosciute, finalizzata non solo
alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico; raccolta dei piani di intervento
annuali o pluriennali di tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale ecclesiastico, presentati dagli Ordinari diocesani territorialmente
competenti; favorire e sostenere relazioni istituzionali e operative tra organismi ecclesiali
territoriali, anche in sinergia con Soggetti
pubblici e privati; promuovere la partecipa-

zione finanziaria di detti Soggetti per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente
Intesa; predisporre indirizzi, elaborazione di
programmi e formulazione di proposte al
Presidente della Giunta regionale.
Con l’attivazione dell’Osservatorio regionale la Conferenza Episcopale Campana dimostra la sua disponibilità alla promozione e valorizzazione dei beni culturali, e la Regione
Campania conferma la sua attenzione verso il
complesso dei beni culturali delle nostre
Chiese locali, valorizzando il significativo patrimonio culturale ecclesiale come connotato
dell’identità regionale e fattore di crescita collettiva di tutto il Mezzogiorno d’Italia.
Inoltre con l’attivazione dell’Osservatorio
regionale si vuol richiamare l’attenzione ed incidere con programmazione operativa con il
recupero e valorizzazione di tanti complessi
monumentali, grandi e piccoli, che formano il
patrimonio della bellezza della Campania e
l’ambiente culturale delle nostre civiltà; un patrimonio fatto non solo da grandi attrattori
culturali, su cui si impegnano quasi tutte le risorse statali ed europee, ma fatto da cattedrali,
abbazie, santuari, chiese, cappelle, oratori, seminari, monasteri, conventi, confraternite, archivi, musei, biblioteche.
* Delegato regionale
beni culturali ecclesiastici

Una prima risposta del Governo al Convegno “Chiesa e lavoro”

«Resto al Sud»
Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno
(dvdl) Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, il Governo ha
reso attive misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno. Una risposta a quello che il Vescovi del Sud hanno chiesto al Governo, attraverso la persona del Ministro per la
Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, nel corso
del Convegno “Chiesa e lavoro. Quale futuro per i giovani nel Sud?”,
che si tenne a Napoli lo scorso febbraio.
La misura – denominata «Resto al Sud» - è rivolta ai soggetti di
età compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:
siano residenti nelle regioni meridionali al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta
giorni dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria; non risultino già beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità.
I soggetti possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale
dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come soggetto gestore della
misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalità stabilite da apposita convenzione.
Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo
di 40 mila euro. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da più soggetti
già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l’importo massimo del finanziamento
erogabile è pari a 40 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti necessari, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200
mila euro. I finanziamenti di sono così articolati: 35 per cento come
contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura; 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione. Sono
finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei
settori dell’artigianato e dell’industria, ovvero relativi alla fornitura
di servizi. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa.
Con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono individua-

ti i criteri di dettaglio per l’ammissibilità alla misura, le modalità di
attuazione della stessa nonché le modalità di accreditamento dei soggetti e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero
delle somme.
Con apposita delibera del Cipe, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono stati
stanziati 36 milioni di euro per l’anno 2017; 280 milioni di euro per
l’anno 2018; 462 milioni di euro per l’anno 2019; 308,5 milioni di euro
per l’anno 2020; 92 milioni di euro per l’anno 2021; 22,5 milioni di euro per l’anno 2022; 18 milioni di euro per l’anno 2023; 14 milioni di euro per l’anno 2024; 17 milioni di euro per l’anno 2025.

In questo cambio di prospettiva
appare più chiaramente la
nostra inadeguatezza: le nostre
opere nelle banche dati sono
descritte, ma non parlano
sufficientemente del loro
contenuto e del loro contesto
originario, le nostre biblioteche
non sono abbastanza capaci di
accompagnare i potenziali
fruitori verso ricerche che con
soggettari e strumenti diversi
mostrino la specificità della loro
secolare vocazione, i nostri
archivi sembrano ancora luoghi
da addetti ai lavori, e le nostre
chiese sono ancora o usate per
la liturgia o descritte aridamente
come luoghi del passato, come
nelle guide turistiche. Ecco in
cosa consiste la sfida della rete
oggi, la possibilità di diventare
luogo di supporto per l’offerta di
contenuti che introducano il
racconto di ciò che viene fruito e
che offrano l’emozione di ciò che
non può essere direttamente
fruito.
Il nostro tempo richiede sempre
più che le diocesi abbiano
operatori e animatori della
comunità ecclesiale che
sappiano utilizzare le possibilità
offerte dalle nuove tecnologie
lavorando in sinergia, portando
avanti progetti condivisi,
condizione essenziale per chi
vuole essere presente nella rete
senza esserne fagocitato e, alla
fine, ignorato. La stessa
testimonianza “di impegno di
carità culturale” della Chiesa che
può essere offerta nell’ambito dei
beni culturali non può essere
portata avanti senza l’attenzione
a modalità di lavoro e strumenti
tecnici e tecnologie che
consentano un nuovo orizzonte
di carità culturale e pastorale.
La proposta che l’Ufficio
Nazionale ha scelto di portare
avanti è quella di coinvolgere gli
uffici diocesani e gli incaricati ai
vari livelli, perché crescessero in
consapevolezza e professionalità
e fossero in grado di presentarsi
al salto nella rete consapevoli di
un compito nuovo culturale
oltre che pastorale. Anche così la
Chiesa contribuisce al servizio
culturale del nostro Paese e del
mondo intero, ricollegando i
beni alla loro storia, al loro
ambiente e alle loro tradizioni,
in altre parole a quell’ambiente
che per il patrimonio
ecclesiastico è fatto di comunità
che sono state e saranno
committenti di grandi opere
soprattutto per celebrare la loro
lode a Dio.
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Sant’Antonio Maria Zaccaria: fondatore dei Padri Barnabiti,
delle Suore Angeliche e dei laici di San Paolo

Un carismatico della riforma cattolica
di Alfonso D’Errico

Il giovane medico Antonio Maria Zaccaria; matura la sua vocazione al sacerdozio negli anni della sua
attività pastorale da laico come logica conseguenza
dei principi morali discussi e assimilati a Padova, la
Medicina aveva ceduto il posto alla Carità. Sua guida
è il domenicano Fra Marcello. Nel 1528 viene ordinato sacerdote e da allora si firmerà sempre con la
sigla Antonio Maria prete.
Dato che prosegue il suo apostolato per i laici, rinuncia di fatto alla carriera ecclesiastica, ma guadagna comunque una fama tale da essere invitato ad
espandere il suo intervento. Celebra Messa ogni giorno spesso piangendo. Tra i paramenti sacri sceglie
sempre i meno preziosi per umiltà. Ogni volta che
amministra l’Eucaristia rivolge ai presenti una fervente e appropriata esortazione.
Il suo Palazzo diventa un punto di riferimento sicuro per tutti coloro che a lui si rivolgono come padre per consiglio, un aiuto, per alloggio sempre accolti con grande umanità e carità. Per la causa di Dio
e del prossimo, a imitazione di San Paolo, è sempre
disponibile e pronto a tutto, tutti accogliendo con
mitezza e soavità senza tralasciare la sua naturale
prudenza nelle conversazioni che sono sempre persuasive e piene di fervore.
Fra i suoi seguaci va ricordata una sua lontana parente, Valeria degli Alieri, la quale, dietro suo suggerimento, radunò nella sua casa un gruppo di ragazze, che, dopo la morte di lui, chiesero di costituirsi in
monastero di Angeliche.

Il padre della patria
Oltre alla formazione e alla direzione spirituale,
si dedicò a un’intensa azione caritativa verso i poveri
e gli ammalati, specialmente in occasione della peste
del 1528. Per questa opera i concittadini a lui devoti
gli tributarono il titolo di “padre della patria”. Poco
tempo dopo lasciò Cremona dove era nato un gruppo di catechisti chiamati “Servi de’ putti e putte di
San Giroldo”, meglio organizzati in seguito dal suo
discepolo padre Nicolo D’Aviano di Vicenza, per trasferirsi a Guastalla dove diventò il cappellano della
contessa Ludovica Torelli.
Nel 1530, insieme alla nobildonna, si trasferì a
Milano, dove entrò in contatto con l’oratorio
dell’Eterna Sapienza e dove prenderà forma e avvio
il suo impegno travolgente di riformatore nel segno
di Paolo, con una componente di stupore e di meraviglia. Qui lo Zaccaria conobbe i due nobili milanesi
Giacomo Antonio Morigia e Bartolomeo Ferrari, insieme ai quali, alla fine del 1532, progettò la trasformazione dell’oratorio, ormai in crisi, in qualcosa di
nuovo, la Compagnia dei Figlioli e delle Figliole di
Paolo Santo, una formazione religiosa originale, formata da tre collegi, uno di sacerdoti, uno di religiose
e l’altro di laici.
Con loro condivide l’idea di fondare una nuova
congregazione di clerici regolari per rigenerare e rianimare l’amore al culto divino. Vuole trasformare
l’oratorio, nel quale aveva avviato il suo apostolato ai
laici, in una originale comunità formata da tre famiglie: preti, suore e persone laiche. Dieci anni più tardi si trasferiranno nella chiesa di San Barnaba. Lo
scopo era di ravvivare con la parola e con l’esempio
lo spirito religioso fra il popolo e aiutare i vescovi
nella riforma del clero.
Il 18 febbraio del 1533 Clemente VII concedeva
l’approvazione al nuovo istituto, che ebbe per campo
delle sue fatiche, oltre Milano, le città di Brescia,
Verona, Padova, Vicenza, Venezia, Cremona,
Ferrara. Al Santo fondatore e ai suoi compagni spetta l’istituzione delle Quarantore nella forma loro attuale.
Lo stesso Zaccaria, coadiuvato dal domenicano
fra Battista da Crema, sua guida spirituale, istituì in
Milano le Angeliche di San Paolo converso, destinate
alla riforma delle claustrali. Approvato il collegio
maschile, con la bolla “Dudum felicis recordationis”
di Papa Paolo III del 25 luglio 1535 i nuovi religiosi

ricevettero una nuova approvazione e la qualifica di
chierici regolari. Anche la contessa Torelli aveva iniziato a raccogliere nella propria casa alcune giovani
che volevano intraprendere la vita monastica ed il
cui confessore e padre spirituale era proprio
Antonio Maria. Da questo nucleo nacque il primo
collegio femminile.
Paolo III con la bolla “Debitum pastoralis” del 15
gennaio 1535, le autorizzò a costituirsi in monastero e le pose sotto la regola di Sant’Agostino. Queste
religiose si diedero il nome di Angeliche. Lo
Zaccaria si fece promotore anche del terzo collegio,
un gruppo di laici che condivideva la stessa spiritualità delle due famiglie religiose: furono chiamati
Coniugati o Maritati di San Paolo. I tre collegi della
nuova famiglia spirituale fecero subito parlare di sé
per le loro pratiche, le loro penitenze, il loro modo
di vestire, la loro predicazione talvolta provocatoria.

Le campane del venerdì pomeriggio
Fra le iniziative, che si devono a loro e che sono
continuate nel tempo, va ricordata l’usanza di suonare le campane alle tre del venerdì pomeriggio, in
ricordo della morte di Gesù, e l’esposizione solenne
dell’Eucaristia, a turno nelle chiese della citta, le cosiddette Quarantore. Lo zelo del nuovo movimento
però infastidiva qualcuno.
I suoi aderenti furono pubblicamente minacciati; venivano accusati di essere seguaci di fra’ Battista
da Crema e sospettati di seguire le eresie delle
Beghine e dei Poveri di Lione. Le autorità civili ed
ecclesiastiche di Milano indagarono su di loro e
istruirono due processi.
Il primo, svoltosi il 5 ottobre 1534, si concluse
senza alcuna sentenza. Il secondo, iniziato nel giugno 1536, si concluse il 21 agosto 1537 con una sentenza di piena assoluzione. Proprio come prova di
forza, alla vigilia del primo processo, i Barnabiti iniziarono a vivere insieme in povertà. E nel 1537, prima che finisse il secondo processo, lo Zaccaria, accettando l’invito del vescovo di Vicenza, cardinale
Nicolo Ridolfi, mandò in missione un gruppo di barnabiti, angeliche e coniugati, che si dedicarono alla
riforma dei monasteri vicentini. Le mortificazioni
pubbliche e lo zelo dei barnabiti e delle Angeliche furono presto male interpretati, e si intentò un processo contro di loro a Milano nel 1534, e un altro a
Roma nel 1551, ma sia l’uno sia l’altro finirono col
mettere in maggiore evidenza la purezza di spirito
dei due istituti.
Sottratti fin dal 1535 da Paolo III alla giurisdizione ordinaria, e riconosciuti come chierici regolari di
San Paolo, ricevettero dal popolo il nome di
Barnabiti, perché la prima chiesa da loro ufficiata
era dedicata a San Barnaba. Le loro costituzioni attuali, alquanto più miti di quelle primitive, soltanto
abbozzate dallo Zaccaria, e di quelle stabilite nel
1552 in seguito al processo romano, furono composte nel 1579 sotto la direzione di San Carlo
Borromeo, grande estimatore dei barnabiti, e stese

da padre Carlo Bascapé, poi vescovo di Novara. Ai
tre voti religiosi solenni di povertà, di ubbidienza e
di castità, i barnabiti aggiungono il giuramento di
non ambire a cariche di sorta.
L’osservanza del coro, cui si erano obbligati per
costituzione, fu assai più tardi, nel 1848, limitata da
Pio IX alle case di noviziato e a quella di San
Barnaba. A capo della congregazione sta un preposto generale che viene eletto ogni tre anni dal capitolo generale e può sempre essere rieletto; il suo consiglio consta di quattro assistenti generali. Risiede ora
a Roma, mentre fino al 1659 dimorava a Milano. La
foggia del vestire dei barnabiti e quella dei chierici
milanesi del cinquecento; in chiesa i barnabiti usano
il rocchetto, partecipando ai privilegi dei canonici
regolari lateranensi.
Nata in Lombardia, la congregazione non ebbe
uno sviluppo molto rapido; tuttavia già all’inizio del
Seicento essa contava collegi in quasi tutte le regioni
d’Italia. In Roma aveva San Carlo ai Catinari e San
Paolo in Piazza Colonna, atterrata poi nel 1659 per
ragioni edilizie. Nel 1608 Enrico IV, volendo provvedere alla conversione degli Ugonotti nel suo regno,
vi invitava i barnabiti, i quali fondarono collegi a
Lescar, a Oléron, a Monein, nel 1631 anche a Parigi,
e in seguito altrove.

Contro la “tiepidezza”
dei tempi moderni
La spiritualità dello Zaccaria si riassume
nell’Inno paolino della Carità. La carità, nelle sue
connotazioni profonde, presenta Antonio Maria
predisposto a comprendere e a valorizzare il messaggio di Paolo, mentre contemporaneamente coltiva ogni aspetto del patrimonio spirituale antico con
cordiale attitudine e simpatia.
Il paolinismo dello Zaccaria, come frutto di una
convinzione personale vissuta, avrà la sua conclusione logica e il suo vertice sublime quando il Santo,
invitato da Paolo, accetterà di morire per amore a 37
anni. Dopo 27 anni dalla morte, come per altri Santi,
il suo corpo viene trovato incorrotto. Dichiarato santo nel 1897, in forma solenne in San Pietro, da papa
Leone XIII. Di lui ci sono rimasti alcuni scritti molto
belli.
Lo Zaccaria scrive lettere infiammate per animare i suoi seguaci a combattere contro la tiepidezza,
questa pestifera nemica che sì grande regna ai tempi
moderni. Uomo allo stesso tempo austero, sorridente e aperto al sentimento, cura in modo particolare
la formazione delle Angeliche, le prime suore dedite
all’apostolato fuori dalla clausura, esortandole ad
andare ad annunziare la vivezza spirituale e lo
Spirito vivo dappertutto. Il santo, canonizzato nel
1897, muore a soli 37 anni nelle braccia della madre,
lasciando in eredità esempi vibranti di zelo, di orazione, di povertà, di penitenza: con la sua forza e tensione morale preparò le vie al nuovo apostolo di
Milano e della Chiesa: San Carlo Borromeo.
(2. fine. La prima parte
è stata pubblicata sul numero del 9 luglio)
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Centro Accoglienza
Anziani
“Giacomo Pinelli”

Un
anno
insieme
Si è concluso l’anno sociale 20162017 del Centro Accoglienza Anziani
“Giacomo Pinelli”. Numerose le presenze registrate di persone anziane
che, per due giorni alla settimana,
hanno frequentato la sede di via
Amato da Montecassino, nella chiesa di San Raffaele a Materdei.
Svariate le attività quotidiane, a
cominciare dalla preghiera del mattino e fino a quelle della sera, come
nelle diverse altre celebrazioni religiose dell’anno liturgico. All’insegna
della vitalità e del costante impegno,
gli appuntamenti con la ginnastica,
nel convivio, con il pranzo comunitario e, a seguire, in sana allegria con
musiche e canti.
Fin dall’inizio dell’anno sociale il
gruppo ha preso contatti con diversi
parroci del secondo decanato allo
scopo di favorire incontri con altri
gruppi anziani operanti presso le rispettive parrocchie o sollecitarne la
creazione in caso di assenza.
Particolarmente proficua è stata la
collaborazione proprio con il decano, don Vincenzo Marzocchi ed il
suo vice padre Benedetto Manco.
Numerose sono state le visite presso
alcune Case di Riposo.
Il gruppo è stato coordinato da
Giulia Landi e Luigi Gravina, sempre
vigili per il buon andamento della vita
del Centro. Non sono mancate iniziative di pellegrinaggi, alla scoperta di
Santuari e di bellezze del Creato, nonché la realizzazione di seminari settimanali sulla Bibbia a cura di
Salvatore Ragosta. Tra gli appuntamenti di grande utilità, le visite geriatriche a cura del dottor Marotta, e la
partecipazione al convegno sulla
Settimana diocesana degli Anziani ed
all’incontro sul dialogo interreligioso.
L’organizzazione è stata caratterizzata della presenza costante del
diacono Corrado Pugliesi, esperto di
formazione liturgica e preparazione
alle letture bibliche. Recentemente
ha anche contribuito ad avviare,
presso il Centro di via Montecassino,
un laboratorio teatrale pomeridiano
a cura di Imma Ammaturo, componente di una associazione culturale
di quartiere. L’anno appena trascorso ha visto il sostegno di Mons. Mario
Cinti, Vicario Episcopale, che ha
sempre lasciato aperta la porta alla
speranza di un futuro sereno per
questo Centro, come pure ha visto
sempre presente la guida sicura di
don Salvatore Candela, parroco di
Materdei.
Un ringraziamento particolare va
a quanti, quotidianamente, al
Centro, come volontari, sono stati
impegnati nei servizi necessari: dalla
logistica alla cucina, all’amministrazione, con l’augurio di migliorare le
cose, magari con attività settimanali
prolungate, in modo particolare nel
pomeriggio, in modo da creare nuove e diversificate opportunità per gli
utenti.
Fondazione “Monsignor
Giacomo Pinelli”

Fausto Longo e Teresa Tauro, autori del libro
“Alle origini dell’urbanistica di Napoli”,
presentato lo scorso 6 luglio
presso la splendida chiesa
di Sant’Aniello a Caponapoli, recentemente restituita
alla cittadinanza dopo lunghi lavori di restauro

Alle origini
di Napoli
di Oreste D’Amore

La Città di Napoli prende forma realmente nel quarto secolo avanti Cristo,
quando la Partenope fondata dai Cumani si amplia, dando vita a Neapolis, tra le
più importanti città della Magna Graecia. Il tessuto urbanistico di una città è eredità del passato e a Napoli è frutto di una storia millenaria.
Ne hanno dato testimonianza Fausto Longo e Teresa Tauro, autori del libro “Alle
origini dell’urbanistica di Napoli”, presentato al pubblico, alla stampa e agli addetti ai lavori lo scorso 6 luglio presso la splendida chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli,
recentemente restituita alla cittadinanza, dopo lunghi lavori di restauro.
La presentazione è avvenuta nell’ambito dell’evento “Dal cerchio al quadrato La storia della vera genesi di Neapolis”, un convegno per parlare di Napoli, delle
sue origini, della sua storia, della sua “perfezione” urbanistica.
L’evento è stato organizzato dall’associazione “Napoli Pitagorica”, in un luogo
non scelto a caso: Sant’Aniello a Caponapoli fu costruita nel 1517, ma al suo interno, ben visibili grazie ad una copertura trasparente, ci sono mura greche e romane,
risalenti al quarto secolo avanti Cristo e al primo e secondo secolo dopo Cristo, a
ricordare le origini della città e le popolazioni che hanno configurato il suo tessuto
urbanistico. La chiesa è oggi affidata all’associazione “Legambiente”, che custodisce questo gioiello grazie ai suoi volontari.
Sono intervenuti alla presentazione la vicepresidente di “Legambiente” Anna
Savarese, l’assessore alla Cultura del Comune di Napoli Nino Daniele, il soprintendente ai Beni Archeologici, alle Belle Arti e al Paesaggio di Napoli Luciano Garella,
il sottosegretario di Stato ai Beni culturali Antimo Cesaro e don Adolfo Russo,
Vicario episcopale per la cultura della Diocesi di Napoli, alla quale il demanio ha
affidato la chiesa di Sant’Aniello.
È stato sottolineato il ruolo fondamentale di padre Eduardo Parlato, direttore
dell’ufficio Beni culturali della Curia, grazie al quale si è riusciti a riaprire lo splendido sito, nonostante fosse stato nei secoli fortemente depredato. «Questa città ha dichiarato l’assessore Daniele - vuole finalmente farsi custode della propria cultura».
Inoltre il soprintendente Garella ha introdotto la presentazione degli scrittori,
sottolineando come la costruzione urbanistica della città rispecchiasse una perfezione geometrica, cara ai Pitagorici, creando dunque un impianto non casuale, come testimoniano disegni originali di secoli addietro e gli studi documentati dagli
autori del libro.
Tauro e Longo hanno presentato con l’aiuto di diapositive, alcune mappe topografiche dal sedicesimo secolo in poi e ricostruzioni virtuali precedenti. Napoli si
presenta urbanisticamente con una pianta circolare, con una platea centrale di forma quadrata, divisa in cinque isolati.
La città si sviluppa dunque in uno spazio molto regolare in quanto è stata costruita sulla base di un disegno geometrico, una tecnica questa che i Greci hanno
ripreso dagli Egizi. Gli autori hanno condotto insomma uno studio straordinario,
sorprendente, finalizzato a stimolare l’appartenenza alla comunità da parte dei napoletani e a far riscoprire l’orgoglio per la storia della propria città.
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Fondazione
Cooperatori Paolini
di Napoli

Sulle
orme dei
Fondatori
Nell’anno centenario
i Cooperatori Paolini
di Napoli
in Pellegrinaggio
a Roma

I Cooperatori Paolini di Napoli,
in occasione dell’inizio del centenario di fondazione, ne hanno fatto
memoria, sostando, adorando, contemplando per poter testimoniare
con la propria vita e fede vera l’apostolato che professano, recandosi in
pellegrinaggio a Roma nei luoghi
fondati dal Beato Fondatore don
Giacomo Alberione e alla casa madre dell’istituto Paolino, accolti dalle
suore paoline.
La giornata è continuata al
Santuario Regina degli Apostoli, visitando, all’ingresso, la mostra dei
Pannelli. Al suo interno, la basilica
conserva le tombe del Beato don
Giacomo Alberione, suor Beata
Tecla Merlo, cofondatrice della
Società Figlie di San Paolo. La chiesa è a pianta centrale, con grande cupola. Ammiratissimo l’affresco raffigurante Maria seduta tra gli Apostoli
con lo Spirito Santo che scende su di
loro. Tutti si sono sentiti come gli
apostoli con Maria e con lo Spirito
Santo, riemergendo, prepotente, il
senso dell’appartenenza alla Società
delle Figlie di San Paolo. La visita è
proseguita nella Sottocripta, la porta che porta alle radici, alla memoria, ai testimoni.
Al termine della giornata è stato
spontaneo ringraziare chi aveva organizzato il tutto: suor Maria
Rosaria Zambello responsabile del
gruppo, suor Bruna Fregni; la corresponsabile del gruppo, Rita
Coppola. Per averci fatto ricordare
quale è l’apostolato Paolino in tutte
le sue espressioni di preghiera.
Infine si è sostato e pregato presso la
tomba di San Paolo, sotto l’altare
Papale della Basilica. La celebrazione Eucaristica presieduta da don
Valdir José De Castro, Superiore generale della Società San Paolo, ha ricordato a tutti di vivere e dare al
mondo Gesù Maestro Via, Verità e
Vita ed il suo Vangelo e le Parole che
San Paolo rivolse un giorno ai
Filippesi: «Prego sempre con gioia per
voi, in ogni mia preghiera, a motivo
della vostra cooperazione alla diffusione del Vangelo».
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Intervista al Senatore Lucio Romano sulla nuova legge di cittadinanza

L’importanza della formazione scolastica
Al Senato è iniziata la discussione
sulla legge in materia di cittadinanza.
Comunemente definita anche legge sullo “ius soli temperato”. Al senatore
Lucio Romano, estensore di un parere
sulla
legge
approvato
dalla
Commissione Politiche dell’Unione
Europea di cui è vicepresidente, poniamo alcune domande.
Sen. Romano, perché una nuova
legge sulla cittadinanza?
La legge vigente del 1992 riconosce la
cittadinanza italiana ma solo al compimento della maggiore età. In questi anni
molto è cambiato.
A partire dal biennio 2005-2006 il numero di nuovi cittadini è nettamente
cresciuto, assestandosi su una media di
40-50.000 all’anno. Sono poi cresciute
progressivamente le concessioni di cittadinanza ai figli di stranieri residenti in
Italia che chiedono di diventare italiani
al compimento del diciottesimo anno di
età. Nel 2014 la cifra era salita a circa
130.000 nuovi italiani, compresi i nuovi
cittadini di origine comunitaria. In
Italia i ragazzi figli di immigrati sono
più di un milione, e tre su quattro sono
nati qui. Sono circa 800 mila i piccoli
nati in Italia da genitori stranieri che
parlano e studiano in italiano, che vanno a scuola. Un alunno su dieci è figlio
di immigrati. Una giovane umanità a
cui si assegnano doveri ma non si riconosce un diritto di cittadinanza. La
legge sulla cittadinanza è una necessità
e un dovere.
Le posizioni politiche sono contrapposte, anche con durissime contestazioni.
Una precisazione preliminare. La
nuova legge non incentiva l’immigrazione, ma rileva l’importanza di formazione scolastica e integrazione sociale. La legge riguarda bambini nati in
Italia da genitori stranieri o arrivati da
piccoli. Italiani di fatto.
Non è più concepibile ancora la loro
esclusione dalla cittadinanza. Siedono
nei banchi di scuola accanto ai nostri
figli o nipoti. Conoscono e parlano l’italiano. Condivido un civile e democratico dibattito fatto di dialogo e di confronto.
Riprovevoli, invece, le posizioni condizionate da utilità elettoralistiche. Si
esige chiarezza e trasparenza di argomentazioni. Si richiede un impegno di

civiltà. Questi sono temi troppo seri da
sfruttare per lucrare consensi, trasmettendo anche errate informazioni.
Anche diversi intellettuali si sono
espressi a favore.
Recentemente, su Avvenire, è stato
pubblicato un appello ai senatori per
l’approvazione della legge sulla cittadinanza, firmato da diversi e autorevoli
filosofi italiani.
L’appello invita a una presa di posizione. Ebbene, da senatore in carica
della Repubblica italiana, io voto a favore. Così come già fatto nel parere, di
cui sono stato relatore, in Commissione
Politiche dell’Unione Europea. E voto a
favore per ragionevoli motivazioni. Le
drammatiche vicende internazionali di
questi ultimi tempi inducono sempre
più ad una impostazione cosiddetta “securitaria” che, inevitabilmente, finisce
col contrastare una equilibrata valutazione della legge sulla cittadinanza.
Che cosa s’intende per ius soli, ius
sanguinis e ius culturae?
Quando la cittadinanza viene attribuita in base al luogo di nascita, si
parla di ius soli.
Se il diritto alla cittadinanza è legato
alla discendenza, ci si riferisce allo ius
sanguinis. Ius culturae, poi, quando il
diritto alla cittadinanza è legato al completamento di un percorso di

istruzione.
Quali differenze con la legge attualmente in vigore?
Attualmente, si acquista di diritto alla nascita la cittadinanza italiana quando i genitori, padre o madre, siano cittadini italiani. In alcune condizioni, è possibile per il legame con il territorio italiano. Con la nuova legge si introducono
alcune innovazioni. In particolare, acquista la cittadinanza chi è nato in Italia
da genitori stranieri, dei quali almeno
uno sia in possesso del diritto di soggiorno permanente o del permesso di
soggiorno di lungo periodo. È bene ricordare che il diritto di soggiorno permanente è riconosciuto al cittadino
dell’Unione Europea e ai suoi familiari,
che abbiano soggiornato legalmente e
continuativamente per cinque anni nel
territorio nazionale. Il permesso UE
per soggiorno di lungo periodo è rilasciato allo straniero extracomunitario in
possesso di specifici requisiti tra cui la
titolarità, da almeno cinque anni, di un
permesso di soggiorno in corso di validità; un reddito non inferiore all’importo
annuo dell’assegno sociale; il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.
Con la nuova legge, come si acquisisce la cittadinanza italiana per
nascita?

Con una dichiarazione di volontà,
espressa all’ufficiale dello stato civile
del Comune di residenza del minore, da
parte di un genitore o di chi esercita la
responsabilità genitoriale.
La dichiarazione di volontà deve essere espressa entro il compimento della maggiore età dell’interessato.
Qualora il genitore non abbia reso la
dichiarazione di volontà, l’interessato
può farne richiesta entro due anni dal
raggiungimento della maggiore età.
Pertanto, sarebbero interessati i minori e i giovani comunque con età non
superiore a venti anni.
La legge del 1992 già prevede l’acquisizione della cittadinanza per nascita
nel territorio nazionale entro il termine
di un anno, decorrente dal raggiungimento della maggiore età.
Si acquista la cittadinanza italiana
anche dopo un percorso formativo?
Si ed è lo ius culturae, una novità per
l’ordinamento italiano. Ne beneficia il
minore straniero, nato in Italia o che vi
abbia fatto ingresso entro i dodici anni
di età.
Acquista il diritto alla cittadinanza
se ha frequentato regolarmente un percorso formativo per almeno cinque anni nel territorio nazionale. È richiesto il
regolare soggiorno del genitore.

Al Cardinale Sepe il Premio “Italia a colori”
Grande successo per la prima edizione del Premio Nazionale “Italia a colori”,
la manifestazione promossa da “Mattina 9”, il contenitore mattutino dell’emittente televisiva “Canale 9”.
L’iniziativa, tenutasi lo scorso 3 luglio, al Maschio Angioino, era finalizzata
al riconoscimento delle eccellenze italiane che si sono distinte nei rispettivi ambiti di competenza. Tra i premiati , il Cardinale Crescenzio Sepe per il suo impegno accanto e a favore degli ultimi.
Oltre all’Arcivescovo, sono stati premiati: il sindaco di Napoli Luigi de
Magistris per la valorizzazione del territorio; il cavalier Patrizio Podini, presidente di MD, come eccellenza italiana; il presidente dell’Università Telematica
Pegaso Danilo Iervolino per l’impresa e l’innovazione; il presidente della BCC
Napoli Amedeo Manzo per l’economia e lo sviluppo del territorio; il maestro
Peppe Barra e l’editrice Carolina Visone hanno ricevuto premi speciali alla carriera; Edoardo De Angelis e Cristina Donadio come regista e attrice dell’anno;
il presidente di GMA Angelo Punzi per la gestione di impresa; Angelo Bruscino
per il libro dell’anno; il dottor Luca Serra per la medicina e Romina Stilo per le
politiche sociali.
Le premiazioni sono state intervallate dalle esibizioni di Claudia Megrè,
Giovanni Block e Anna Capasso e da una sfilata di moda.

Città

Nuova Stagione

S

ono circa 70-80mila nel nostro Paese i
bambini e gli adolescenti che subiscono
ogni anno violenze e abusi fisici, psicologici e sessuali, ma solo pochi casi vengono alla
luce. In tutta Italia sono appena 700/800 ogni
sei mesi le segnalazioni di abusi sessuali su minori, stando ai dati più recenti della Polizia
Giudiziaria. La drammatica vicenda del Parco
Verde di Caivano, conclusasi con dure condanne per i responsabili ed i complici della morte
della piccola Fortuna, è stata un vero e proprio
pugno nello stomaco dell’opinione pubblica.
La violenza sui minori è un fenomeno devastante contro il quale, insieme alla repressione, bisogna avere coraggio, competenza e risorse per investire sulla prevenzione.
Per fare emergere il “sommerso” è partito
da Napoli il progetto “Stop agli abusi sui bambini”, lanciato da Menarini attraverso il sostegno di eventi formativi e di sensibilizzazione
diretti ai medici, in collaborazione con la
Società Italiana di Pediatria (SIP) e la
Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP).
Lo scopo è quello di creare su tutto il territorio
nazionale, una rete antiabusi sui bimbi, che
vedrà impegnati 15.000 tra pediatri e medici di
base “sentinella”. Obiettivo del progetto è formare e sensibilizzare i pediatri italiani a riconoscere e intercettare i segnali di eventuali
abusi.
Sono circa 900 i bimbi campani a rischio di
abusi sessuali e poco meno di 9.000 i piccoli
con probabilità di subire incuria, maltrattamenti e violenze psicologiche e fisiche.
Saranno circa 50 i pediatri campani che riceveranno un’approfondita formazione sugli
strumenti clinici e giuridici per riconoscere e
intercettare i segnali di abusi sui bambini vittime di violenze.
Gli “orchi” e i “ladri di infanzia” hanno quasi sempre i volti delle persone più amate e vicine, soprattutto quelli di mamma e papà, ma
anche dei parenti, degli amici più intimi, o dei
vicini di casa, come dimostra anche la vicenda
del Parco Verde di Caivano. Molteplici le ragioni che scatenano violenze ed abusi: crisi economica, famiglie in difficoltà, conflittualità
fra genitori e nella società.
Si tratta di un tipico fenomeno “iceberg”
sottostimato, che nel 70% dei casi si consuma
fra le mura domestiche, due volte su tre per
mano di uno dei familiari. Nella metà dei casi
si tratta di maltrattamenti e violenze psicologiche o fisiche, in uno su dieci di abusi sessuali.
Pochissime le piccole vittime che riescono a
chiedere aiuto: uno su cinque fra coloro che
subiscono abusi sessuali, uno su tre fra chi è
oggetto di maltrattamenti e violenze.
“Parte a Napoli il progetto“Stop agli abusi
sui bambini”che unisce professionalità, sensibilità ed entusiasmo, doti che tutti i pediatri
hanno dimostrato per una problematica tra le
più delicate e dolorose dell’infanzia e dell’adole-

A Napoli un corso
per pediatri salva bimbi
di Peppe Iannicelli

scenza” osserva Luigi Nigri, responsabile del
progetto per FIMP . I pediatri che seguiranno i
corsi diventeranno un punto di riferimento per i
colleghi sul territorio che riceveranno consigli e
aiuto per la gestione di casi sospetti di abusi e
maltrattamenti. Tutto questo aiuterà a fare uscire dall’ombra un numero sempre maggiore di
piccole vittime e speriamo ad aumentare le denunce. Il problema resta troppo spesso ancora
nascosto e taciuto”.
Secondo Renato Vitiello, vicepresidente
SIP Campania “il tessuto sociale del territorio è
purtroppo un humus fertile per il verificarsi di
maltrattamenti, come ricordano anche i molti
casi recenti di cronaca, non ultima la vicenda
della piccola Fortuna che ha addolorato e commosso l’Italia. I temi dell’abuso e del maltrattamento oggi non possono essere più trascurati anche per le gravi conseguenze che determinano
sulla salute del bambino nel breve e lungo termine: un bambino maltrattato e/o abusato, infatti,
non solo è più a rischio di disturbi fisici, psicologici e del comportamento, ma anche di danni organici nella vita adulta. Per questo FIMP e SIP ri-

tengono motivo di orgoglio professionale la partecipazione a un percorso di conoscenza capace
di coinvolgere tutte le componenti della pediatria
con spirito di collaborazione reciproca che è il pilastro su cui costruire una rete efficace”.
“Parte da Napoli la nostra missione di creare
una rete di pediatri e medici a salvaguardia dei
bambini vittime di abusi e maltrattamenti.
Menarini ha elaborato tale progetto con l’intento
di ramificare la formazione medica in tutte le regioni, perché purtroppo queste tristi storie di
cronaca non risparmiano nessuna realtà italiana – ribadiscono Lucia e Alberto Giovanni
Aleotti, Presidente e Vicepresidente del
Gruppo Menarini – Il progetto è per questo unico nel suo genere e rende l’Italia d’esempio per
tutti gli altri Paesi. Crediamo fermamente nel valore sociale di questa rete di medici sentinella.
Sensibilizzare i medici su queste tematiche consentirà di salvaguardare la serenità, la crescita
sana e la vitalità dei bambini e speriamo anche
di abbattere drasticamente il numero di storie
dolorose che nessuno vorrebbe mai leggere sui
giornali” .

Continuano
gli accertamenti fiscali
Agenzia delle Entrate: in arrivo in Campania altre ottomila lettere su redditi 2013 non dichiarati
In arrivo in Campania oltre 8mila comunicazioni del Fisco per segnalare ai contribuenti che non hanno dichiarato nel 2014, in tutto o in
parte, alcuni dei redditi percepiti l’anno precedente, secondo i dati in
possesso dell’Agenzia delle Entrate.
Questa nuova tranche di comunicazioni al servizio della compliance
si aggiunge alle 9mila già inviate in regione nello scorso mese di giugno,
con l’obiettivo di evitare che un errore o una dimenticanza possano trasformarsi in un avviso di accertamento, che comporta il pagamento di
sanzioni e interessi in misura piena.
I destinatari delle lettere potranno infatti giustificare l’anomalia segnalata o presentare una dichiarazione integrativa e mettersi in regola,
beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.
Oltre 4.600 segnalazioni saranno inviate ai cittadini di Napoli e provincia, più della metà del totale regionale. A Salerno e Caserta saranno
recapitate rispettivamente 1.826 e 1.254 comunicazioni, mentre i contribuenti della provincia di Avellino riceveranno oltre 500 avvisi del
Fisco e quelli della provincia di Benevento poco meno di 400.
Contribuenti che ricevono una di queste comunicazioni troveranno
indicati, in un dettagliato prospetto informativo, tutti gli elementi che
hanno originato l’anomalia segnalata e potranno accedere, con le credenziali di Fisconline, al cassetto fiscale per correggere la dichiarazione
direttamente online.
Nel cassetto fiscale il contribuente troverà un prospetto informativo
utile a chiarire nel dettaglio gli elementi di anomalia segnalati e, limita-

tamente ad alcune tipologie reddituali, un ulteriore prospetto “precompilato” relativo al quadro dichiarativo da rettificare o integrare.
Inoltre, nel cassetto fiscale saranno resi disponibili due link, nonché
un foglio di avvertenze per guidare il destinatario della comunicazione
negli adempimenti successivi. Il primo dei due link permette al contribuente di scaricare il file contenente la propria dichiarazione presentata
per l’anno d’imposta 2013, mentre il secondo consente l’accesso al
software di compilazione UnicoOnline, da utilizzare per la predisposizione e l’invio della dichiarazione integrativa e per la compilazione della
delega di pagamento degli importi dovuti. I cittadini che ricevono una
di queste comunicazioni possono chiedere chiarimenti rivolgendosi a
uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia, che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare
(costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore - comunicazione direzione centrale accertamento”. In alternativa, è possibile rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale. Infine, i contribuenti possono produrre l’eventuale documentazione utile presso gli uffici o trasmetterla tramite il canale telematico CIVIS.
Tutte le informazioni sulle lettere p sono disponibili sul sito
dell’Agenzia al seguente percorso: Cosa devi fare > Compliance, controlli,
contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della compliance.
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Fondazione Umberto
Veronesi: si lavora
a Napoli per la rivista
scientifica

Il futuro
tra scienza
ed etica
Paola Gargiulo è una cardiologa.
Lavora al Policlinico e
attualmente è impegnata in uno
studio innovativo per scoprire i
meccanismi che sviluppano
insufficienza cardiaca. La ricerca
sulla riduzione del
funzionamento del cuore aiuterà
a prevedere le persone che dopo
un infarto saranno più gravi e
migliorerà la diagnosi clinica.
Questo è uno dei progetti
napoletani della Fondazione
Umberto Veronesi. La missione è
quella di portare la scienza al
popolo non solo come scoperte
scientifiche ma come
divulgazione: conoscenza per
vivere meglio e soprattutto
prevenire. Ed è proprio questo il
pilastro del nuovo numero di
The Future of Science and
Ethics. La rivista scientifica
semestrale promossa dal
Comitato Etico della Fondazione
Umberto Veronesi - nata nel
2015 con lo scopo di fornire
nuovi e migliori strumenti
teorici per trattare con
autorevolezza tematiche di
rilevanza etica e sociale - è stata
presentata a Napoli a palazzo
San Giacomo. E sempre a
Napoli si terrà la prima riunione
di redazione per decidere i
contenuti del prossimo numero
che si concentreranno sul diritto
dei bambini alla scienza. La
rivista parla anche dell’etica della
ricerca nelle scienze sociali e
umane. Infatti, mentre le
ricerche in campi quali la
biomedicina, le scienze della vita
o la fisica sono oggi
regolamentate in maniera
precisa, ben diverso è il caso di
ricerche scientifiche compiute in
ambiti come la sociologia,
l’economia. Insomma una
rivista che permette di allenare la
coscienza critica delle persone, in
un’era che conta circa 10 milioni
di luminari e che produce
costantemente scienza ma anche
innovazione tecnologica. Ed è in
questa società che emergono
nuove domande di diritti di
cittadinanza. The Future of
Science and Ethics, cerca di
parlare a tutti facendo
informazione e favorendo
l’attivazione dello spirito critico
nel nome e nel ricordo di
Umberto Veronesi che - come ha
ricordato il Comitato Etico della
Fondazione – aveva un profondo
amore per la comunicazione
della scienza. «Portare la scienza
al popolo è proprio l’anima della
fondazione – spiega Paolo
Veronesi, presidente della
Fondazione Umberto Veronesi In questa rivista invitiamo a fare
molta attenzione soprattutto alle
bufale. Internet può
essere preziosissimo per curarsi
ma può essere anche una
trappola mortale. Ci sono
molte notizie che non sono
basate su fondamenti
scientifici».
Maria Elefante
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n vero e proprio tour di napoletanità quello tenutosi a Villaricca, che
ha visto impegnato il poeta
Salvatore Palomba, autore di poesie che,
musicate, tra l’altro, dal “cantore di
Villaricca” Sergio Bruni, appartengono alla storia: “Carmela”, “Amaro è ‘o bbene”,
“Che ‘lle conto”.
Gli eventi hanno preso il via il 23 giugno
in Villa Pignatelli con il progetto “Io e tu”,
ideato da Silvio Perrella, attraverso la Jam
Session “Lingue Madri”, all’interno della
manifestazione culturale “Napoli Teatro
Festival Italia”. La serata ha visto come
protagonisti Nino De Vita, e Salvatore
Palomba. I due poeti, di generazioni diverse, si sono incontrati per la prima volta in
quell’occasione: il primo usa la lingua
aspra e scura della sua contrada marsalese, il secondo, invece, attinge all’arsenale
armonioso e spesso malinconico del dialetto napoletano.
Nel loro incontro si scopre come il particolare di un luogo e di una lingua può farsi universale, e come le voci, dalla parola
parlata che trasbordano nel canto, fanno
una risalita verso l’origine. I due poeti si
sono raccontati, hanno letto poesie di una
vita da loro scritte, e sono stati piacevolmente seguiti da una buona parte del popolo di Villaricca, tra cui il presidente della
Pro loco, Armando De Rosa, accompagnato dalla moglie Annamaria Porcelli,
Consigliere comunale di Villaricca, il vice
presidente della Pro loco Antonio Pianese,
insieme alla consorte, il consigliere della
Pro loco Tommaso Di Nardo.
Qualche giorno dopo, il 28 giugno, nel
Salone degli Avieri dell’aeroporto di
Capodichino, Comando aeroporto “Ugo
Niutta”, si è tenuta, nell’ambito della mani-
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A Villaricca un tour di napoletanità

Foto di: Pino Attanasio

festazione culturale “Cantare Napoli”, organizzata dall’associazione musicale “Arte
in Musica”, guidata dalla Soprano
Caterina Dell’Aversana e dal tenore
Salvatore Pesce, una serata musicale nel
corso della quale si sono esibiti musicisti e
cantanti della scuola, con classiche melodie come “Core ‘ngrato” e “‘O surdato ‘nnamurato”. In chiusura l’esibizione del coro
di voci bianche, composto da sessanta giovanissimi cantori, che ha intonato
“Carmela” del maestro Salvatore
Foto di: Pino Attanasio

Palomba, musicata da Sergio Bruni.
Per
l’occasione,
il
Generale
dell’Aeroporto di Capodichino, Brigadier
Generale Gennaro Cuciniello, Capoufficio
Coordinamento tecnico della Direzione
generale di commissariato, ha consegnato
al presidente Armando De Rosa un libroscultura «Per l’impegno – si legge nella motivazione – nel custodire vivo il ricordo di un
artista attraverso un’opera di valorizzazione
e divulgazione dell’essere napoletano».
Inoltre, il Comandante dell’Aeroporto militare di Capodichino, Colonnello Luigi
Levante, ha consegnato un Premio alla
Carriera a Salvatore Palomba, e un altro
all’Editore Guida il quale, però, essendo a
Milano con l’incarico di Responsabile per
la Cultura di Confindustria, è stato ritirato
dal Generale Francesco Bianco.
Infine l’appuntamento di palazzo
Somma-Baldascini, della Biblioteca comunale di Villaricca, nella quale la locale
Pro Loco, con il patrocinio del Comune di
Villaricca e della Presidenza del Consiglio
Regionale della Campania, ha organizzato una manifestazione culturale in onore
alla presentazione del libro “Nu cielo piccerillo”.
Un percorso di poesie e canzoni, di
Salvatore Palomba. L’incontro è stato introdotto da Stefano Fedele, che ha curato
la nuova edizione del libro edita da

Cuzzolin, da Mimmo Falco, presidente nazionale
del
Movimento
Unitario
Giornalisti, e ha visto la partecipazione di
Mimmo Angrisano, discepolo di Sergio
Bruni, nonché di Antonio Saturno. Il volume, come è scritto nella seconda di copertina della nuova edizione, raccoglie le poesie composte lungo l’arco di una vita da
Salvatore Palomba, che è anche l’autore di
canzoni entrate a far parte del patrimonio
culturale e sentimentale di Napoli. I versi
giovanili, quelli scritti per la musica, e le ultime prove della maturità, si alternano a
brevi riflessioni in prosa, che introducono
le varie sezioni.
Un libro che è insieme bilancio esistenziale, romanzo autobiografico, romanzo
di Napoli, e che, come nuova edizione, è arricchito dalle liriche scritte nell’ultimo decennio. Un libro in cui, come scrive Silvio
Perrella, «il poeta si racconta descrivendo le
difficoltà incontrate nel vivere. Lo dice con
nettezza e senza sentimentalismi; il suo intento è di depositare sulla pagina i sentimenti che lo hanno reso l’uomo che è».
Al presidente Armando De Rosa, quindi, il merito di aver coltivato, per oltre venti
anni l’amicizia con il maestro Sergio
Bruni, e di aver iniziato, nel 2001, una serie
di nove edizioni del Premio Villaricca
Sergio Bruni – La canzone napoletana nelle scuole, insieme a Salvatore Palomba. Un
percorso che sicuramente ha contribuito a
promuovere la canzone napoletana presso
i più giovani, e che ha rilanciato, su un piano regionale, un’iniziativa intesa a trasmettere alle nuove generazioni l’arte e la
cultura della grande tradizione canora napoletana.
Nel corso della serata è stata anche premiata la sindaca di Villaricca, Maria
Rosaria Punzo, e il giovane Domenico
Grieco, studente del Liceo Scientifico “De
Carlo” di Giugliano, il quale, tenendo fede
al suo operato, è stato definito il “genio della chimica”, conseguendo il primo posto
alla finale regionale della competizione
Giochi della chimica, e il terzo posto alla finale nazionale della stessa.
Una serata ricca di emozioni in cui il
connubio tra arte e cultura ha fatto da
sfondo alla valorizzazione dei Beni culturali, materiali ed immateriali, di cui le tradizioni antiche hanno sempre più bisogno
al fine di essere tramandate, ancora oggi,
alla memoria dei più giovani.

A colloquio con il poeta Salvatore Palomba

Con Sergio Bruni stima reciproca e simpatia
Salvatore Palomba è un poeta che ha scritto poesie e musiche senza tempo, capaci di innescare emozioni profonde in chi ascolta. Fu autore dei versi di “Carmela”, la celebre canzone di Sergio Bruni diventata un successo internazionale e interpretata anche da Mina. La
nuova edizione del libro “Nu cielo Piccerillo” è stata presentata in anteprima nazionale a
Villaricca nella biblioteca comunale in Palazzo Somma. La manifestazione è stata organizzata dalla Pro loco con il Patrocinio del Comune di Villaricca e della Presidenza del consiglio
Regionale della Campania. L’incontro con il poeta Salvatore Palomba è stato introdotto da
Stefano Fedele che ha curato la nuova edizione del libro edita da Cuzzolin e da Tommaso Di
Nardo della Pro Loco di Villaricca e ha visto la partecipazione di Mimmo Angrisano, discepolo di Sergio Bruni e di Antonio Saturno. La redazione di AreaNapoli.it ha intervistato
Salvatore Palomba.
Cosa troveranno i lettori in questa seconda edizione del libro?
«Sono le poesie che ho scritto nel corso di una vita. Si tratta della mia antologia poetica. Il
sottotitolo del libro, infatti, è “Canzoniere di una vita”. Ci sono i miei lavori storici e le poesie
che ho scritto circa tre mesi fa. Il libro è diviso in sette sezioni e ognuna di essa è preceduta da
una pagina di prosa che spiega il contesto in cui queste poesie sono nate».
Lei ha partecipato a nove edizioni del Festival di Napoli ed è stato autore di brani
che hanno partecipato a Sanremo. Che ricordi ha di tali esperienze?
«In verità i Festival non mi sono mai piaciuti. Ricordo con affetto, tuttavia, l’incontro con
Sergio Bruni. Era il 1965, per la prima volta il celebre artista cantò una mia canzone: “’A vita
mia”. Parole mie, musica di Vian, fu un bel successo. Da lì nacque poi la nostra collaborazione».
Lei era legato al grande cantante da una profonda amicizia. Non era un rapporto
solo professionale
«Assolutamente sì, Sergio Bruni era un mio grande amico. Ci siamo subito “presi”. C’era un
rapporto di stima reciproca e una grande simpatia».
Cosa pensa della musica napoletana di oggi e dei rapper?
«La canzone napoletana è un fenomeno finito, un po’ come la pittura figurativa. Ci sono dei
buoni rapper, ma a volte i testi delle canzoni sono scritti male».
Sarebbe quindi contrario al ritorno del Festival di Napoli?

Foto di: Pino Attanasio
«Non so, è difficile rispondere a questa domanda. Bisognerebbe inventare nuovi linguaggi
che possano interessare anche i giovani. Non so se ci sono artisti in grado di fare un qualcosa
di nuovo. E mi riferisco a musicisti, cantanti e parolieri».
Lei anche un grande tifoso del Napoli. Cosa manca agli azzurri per vincere il tanto
agognato Scudetto?
«Quella allestita da Aurelio De Laurentiis è una bellissima squadra, fatta di giovani promettenti che esprimono un calcio che appassiona. Spero che sia finalmente la volta buona. Sa, in
famiglia non sono l’unico a soffrire per il Napoli, condivido la passione con mio figlio. Lo portavo in tribuna a vedere le partite del Napoli. Ora è diventato un tifoso scatenato, non perde una
partita. Non immagina ancora come potrebbe festeggiare uno Scudetto della sua squadra del
cuore».
Francesco Manno
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Una visita guidata serale ed una raccolta fondi per accendere i riflettori su
una delle chiese più belle di Napoli: la Basilica dell’Annunziata Maggiore

Una luce nella Maddalena
L’intento è quello di realizzare una porta in vetro temperato e acciaio
per rendere immediatamente visibile la chiesa e per risvegliare il territorio
“ …’o Si ca te facette Mamma ‘e Ddio e de
tutte ‘e figlie Suje ha dda sunà dinto a nnuje.
‘Mparancéllo pe amà ‘o cielo stanno ‘nterra”,
con questi versi, traduzione in lingua napoletana di una preghiera di S. Giovanni Paolo II,
curata e letta da Titta Calemme, ha avuto inizio
l’evento
“Luci,
note
e
arte
nell’Annunziata”.
In un ambiente surreale, dove la luce delle
candele sembra aver riportato la basilica alla
sontuosa semplicità di un tempo, i partecipanti all’iniziativa hanno scelto di mettersi in
ascolto anzitutto della voce del silenzio, spesso sconosciuta e poco apprezzata.
Un susseguirsi di suoni ben congeniati
con quelle suggestioni (il violoncello di
Pasquale Termini, il flauto di Ciro Liccardi, e
il pianoforte di Gaetano Raiola) hanno fatto
da cornice al motivo essenziale di quell’assemblea che per lo stile della presenza poteva
meritarsi quasi l’appellativo di “liturgica”: la
visita guidata alla basilica a cura dell’architetto Massimo Rippa, divisa in due tempi (la
storia della basilica dell’Annunziata
Maggiore prima e dopo l’incendio del 1757),
come sempre arricchita da un’ampiezza descrittiva che aiuta gli ascoltatori ad andare
ben oltre il luogo in cui ci si trova..
Questa chiesa è parte integrante di una storia ricca di colpi di scena come di contraddizioni, che ancora oggi arranca, non nel prendere consapevolezza di così tanta bellezza, ma
di riuscire questa a custodirla e a diffonderla,
senza vergognarsi di quei segni indelebili dell’incuria delle istituzioni che altro non fanno
che far sparire i segni di mani autorevoli come

Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

quelle di Fedele Fischetti che hanno reso pregiati siti come la Regia di Caserta. Basti pensare che irrimediabilmente si stanno perdendo nell’Annunziata, a causa delle continue infiltrazioni d’acqua, gli affreschi dello stesso
che decorano la base della imponente cupola.
Tanti hanno avuto la possibilità, soprattutto dopo aver illuminato totalmente la basilica, di poter viaggiare in un tempo lontano
dove anche c’erano problemi da affrontare,
ma almeno non si trascurava un dettaglio
importante: la bellezza comunicativa. Per
l’occasione è stata restituita alla Comunità
una teca in legno intagliato, decorata da una
foglia d’argento, databile tra la fine del ‘600 e
gli inizi del ‘700, quando una crisi economica

impedì l’utilizzo di un più nobile metallo, che
è tornata a custodire le spoglie mortali di un
“figlio d’’a Madonna”, uno degli innumerevoli che l’Annunziata ha accolto sotto il benevolo manto e tra le sue sante mura: la pietas che
non era scritta nel destino della sua brevissima vita è stata a lui riservata in uno dei momenti più emozionanti della serata, quando,
svelato, è stato circondato ed accarezzato da
occhi amorevoli.
La serata era finalizzata ad incrementare
la raccolta fondi che, sulla piattaforma
www.meridonare.it/progetto/una-luce-nella-maddalena, dallo scorso 27 marzo (e fino
al 30 luglio), euro dopo euro, con autotassazione di fedeli, donazioni di benefattori anonimi, la scelta di bomboniere solidali, mira a
dotare la Basilica di una dignitosa e meritata
porta di ingresso in acciaio e vetro temperato. Noi speriamo di riuscire nell’intento, perché è necessario, perché è giusto, ma soprattutto perché sarebbe il riconoscimento al
gioioso impegno della Comunità, del quartiere, che, a cominciare dai giovani e fino ai
più adulti, ha scelto di mostrare la propria fede anche con questo tangibile attaccamento
alla propria storia, che non può e non deve
morire.
Luigi Calemme

“La bellezza esiste”
Enzo Decaro al Pausilypon per l’evento annuale in ricordo di Mario Diana
È il Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon la suggestiva cornice scelta dalla Fondazione Mario Diana per l’evento
annuale in ricordo dell’imprenditore Mario Diana, vittima innocente della criminalità organizzata.
Il prossimo 16 luglio, alle ore 18:00, l’attore, autore e sceneggiatore campano Enzo Decaro si esibirà in “La bellezza esiste…
poesie e suoni per l’anima”; un inedito reading musicale che intreccia prosa e poesia con passi tratti dalle opere di Richard Bach,
Khalil Gibran, Eduardo, Antonio De Curtis – in arte Totò - e
Virgilio.
La sua voce sarà accompagnata dalle note dell’artista francese
Thierry Valentini che tra sassofono e suggestioni musicali guiderà lo spettatore in un viaggio sonoro – di scoperta e riflessione
– sul tema della bellezza.
Non a caso - dopo il Belvedere di San Leucio e l’Anfiteatro
Campano di Capua - quest’anno la Fondazione ha scelto di adottare un’altra location d’eccezione, ricca di cultura, storia antica e
naturale bellezza paesaggistica, con l’obiettivo di valorizzarla e
offrire all’intera cittadinanza un evento e un’occasione di confronto e riflessione.
«Condivido appieno l’impegno della Fondazione Mario Diana
per la tutela e la valorizzazione del nostro territorio – ha commentato Enzo Decaro -. Da buon napoletano sono molto legato al
Pausilypon, è un luogo speciale; uno scrigno di indescrivibile bellezza e suggestione. Ma devo ammettere che fino a poco tempo fa

ero il primo a non conoscerlo. La serata promossa dalla
Fondazione sarà un’occasione preziosa per valorizzarlo, per recuperare la lezione del passato con l’unico obiettivo di sopravvivere a questo presente – spesso scoraggiante – ripartendo dalla
bellezza delle nostre origini. Forse il problema del nostro tempo
è che abbiamo così tanta bellezza da sottovalutarla.
Non ce ne rendiamo conto. È questo il messaggio che intendo
lanciare attraverso le opere e la lezione di autori classici – ha aggiunto l’attore -. In un luogo simbolico che è allo stesso tempo
classico e contemporaneo – e che riesce a unire arte, cultura, passato e futuro - ci ritroveremo tutti insieme per riflettere sulla bellezza nel suo significato più ampio».
La serata chiuderà la nona edizione di “Suggestioni
all’Imbrunire”; la rassegna promossa e ideata dal Centro Studi
Interdisciplinari Gaiola Onlus – con la direzione artistica di
Stefano Scognamiglio e Francesco Capriello – per sostenere la riqualificazione, l’accessibilità e la fruizione del Pausilypon e del
Parco sommerso di Gaiola.
L’evento promosso dalla Fondazione Mario Diana contribuirà
a sostenere il nuovo progetto dell’Associazione napoletana di ricercatori, finalizzato allo studio e al recupero del cosiddetto
Calidarium, afferente alle Terme superiori del Pausilypon.
L’ingresso alla serata sarà gratuito, previo ritiro invito.
Per informazioni e prenotazioni: www.suggestioniallimbrunire.org/16-luglio

Pellegrinaggio
a
Fatima
In occasione
del centesimo
anniversario
delle apparizioni
Da venerdì 25 a martedì 29
agosto è in programma un
pellegrinaggio a Fatima, con
visite a Lisbona, Alcobaca e
Nazarè.
Volo diretto da Roma, con
quota individuale di
partecipazione di 765 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 )
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Festa del Carmine 2017

Con Maria, Madre della Speranza
Sabato 15 luglio
Orario Sante Messe: 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12.
Dalle 7.30 fino alle ore 13, solo durante
l’intervallo tra le Celebrazioni delle Sante Messe,
è possibile salire all’Icona della Madonna.
Ore 18: Santa Messa Vespertina.
Ore 19: Canto dei Primi Vespri,
presieduti da padre Luciano M. Di Cerbo,
Commissario Generale dei Carmelitani.
Ore 22: Veglia di Preghiera Mariana

Festeggiamenti esterni
Sabato 15 luglio
Piazza del Carmine
Ore 19.50: Accensione delle luminarie
della ditta Cesarano di Torre del Greco.
Ore 20: L’Associazione onlus A.Fe.P.A.T.
presenta: “Gli artisti innamorati”
in “Napoli mille culture”
Spettacolo teatrale – musicale.

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

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