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Contro la violenza,
aiutiamo le famiglie!
Crescenzio Card. Sepe
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A Napoli succede quello che si semina con l’indifferenza, con l’indignazione di un momento o di un giorno, ignorando l’uso incontrollato e “infantile” del mercato delle armi, abbondonando i ragazzi a se stessi, preda di falsi modelli e lusingati da una camorra senza
leader e senza regole. In questo scenario il risultato non può che essere l’accoltellamento,
il ferimento, l’uccisione, tra giovani e minorenni, purtroppo.
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Il Cardinale Crescenzio
Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli, non si riconosce nei titoli (riportati in
prima e in cronaca) dati all’intervista da lui rilasciata e
pubblicata su “Il Mattino” di
domenica 9 ottobre 2016, a
firma della giornalista Maria
Chiara Aulisio, in quanto
detti titoli non rispecchiano
il contenuto dell’intervista
stessa.
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Avviso

Ai Vicari Episcopali, ai direttori responsabili
degli Uffici, ai dipendenti della Curia

Apertura
ridotta
degli Uffici
di Curia

Giubileo della Curia
Arcivescovile

Si rende noto, a
tutte le persone
interessate, che, in
occasione del
Giubileo della Curia
Arcivescovile,
in programma
venerdì 28 ottobre,
gli Uffici di Curia
rimarranno aperti
solo dalle ore 9.00
alle ore 10.30.

Caritas Diocesana

“Fratello
freddo”
Raccolta di coperte
per i senza dimora
Meteorologicamente, si sta
ormai avvicinando la stagione
fredda. La Caritas, come di
consueto, chiede, se possibile, di
avviare per tempo una raccolta
di coperte per i nostri fratelli
“senza dimora”.
Vestire gli ignudi è la terza opera
di misericordia corporale che
guiderà le attività pastorali
di tutta l’Arcidiocesi, ed è
rivolta, in modo particolare, ai
fratelli che sono spogliati della
loro dignità, dei loro diritti, di
senso della vita, di privacy e di
rispetto.
«Lo scorso anno – ricorda don
Enzo Cozzolino – grazie alla
collaborazione di tutti e la
generosità di ognuno, la Caritas
è riuscita ad alleviare, almeno in
parte, le sofferenze di molti
fratelli e sorelle che vivono per
strada e che vengono assistiti,
grazie a Dio, da tanti volontari».
Una volta messe insieme le
coperte, di tutti i generi, come
plaids, piumoni, coperte in pile,
matrimoniali e quant’altro, è
possibile consegnarle presso il
centro di raccolta allestito nella
sede dell’Associazione Centro La
Tenda, in via Sanità 95-96, con
riferimento telefonico:
081.544.14.15, oppure
rivolgendosi ad Antonio Rulli al
numero 333.462.71.93.
Laddove non fosse possibile
portarle in sede, è possibile
telefonare a Enrico Sparavigna,
al numero 331.355.72.43,
disposto a recarsi direttamente a
domicilio per il ritiro.
La Caritas diocesana di Napoli
ringrazia davvero di cuore, in
anticipo, per quanto verrà
realizzato, anche a nome di tutti
i fratelli senza dimora, per la
preziosa collaborazione,
augurando ogni bene a tutti.

Come programmato, venerdi 28 ottobre celebreremo, in quest’Anno Santo
della Misericordia, il Giubileo della
Curia Arcivescovile.
Per l’occasione, gli Uffici resteranno
aperti soltanto dalle ore 9.00 alle ore
10.30 al fine di favorire la partecipazione
di tutti a questo evento di grazia.
Durante questa prima parte della
mattinata, cioè fino all’ora di chiusura
degli Uffici, alcuni sacerdoti si sistemeranno in luoghi della Curia, appositamente segnalati, disponibili alla celebrazione del Sacramento della Penitenza.
Dopo la chiusura, ci ritroveremo tutti

sul sagrato della Chiesa Cattedrale per
un breve momento di preghiera che ci disporrà, interiormente, al passaggio della
Porta Santa della Misericordia.
Una volta in Cattedrale, ci recheremo
presso la Basilica di Santa Restituta per
partecipare alla Liturgia della Parola
presieduta dal nostro Cardinale
Arcivescovo.
Viviamo con grande gioia questo momento di fede, invocando il Paraclito
perché ci renda sempre più misericordiosi come il Padre (cfr. Lc 6, 36).
@ Salvatore Angerami
Moderatore della Curia

All’Arciconfraternita dei Pellegrini
presentata la Lettera pastorale del Cardinale Sepe

Restituire la dignità
Abito, dal habitus, che traduce il termine héxis, può significare un modo di essere, comportamento, disposizione. Il termine abito implica quello derivato e connesso di a sua volta collegato a . In senso
intransitivo, riflessivo, l’abito è un modo di
essere (in greco antico houtòs échein, possedersi, stare, comportarsi in un certo modo). In questo secondo senso assume il significato di comportamento che dura nel
tempo, una reazione costante di fronte a
qualcosa: per esempio reagire bene o male
di fronte all’insorgere di passioni.
E’ proprio partendo dal senso etimologico dei termini che possiamo realmente
attualizzare il “Vestire gli ignudi”, terza
Opera di Misericordia corporale. Come
tutte le altre sei, anche questa porta con sé
significati concreti e tangibili assieme a
valori psicologici e simbolici di grande
spessore. Ma bisogna partire dal significato della nudità come espressione della radicale fragilità dell’uomo che viene alla luce nudo, bisognoso di ogni protezione.
Dunque, l’atto di vestire chi è nudo implica un prendersi cura del suo corpo, ma anche un prendersi cura della sua anima, dato che il vestito sta ad indicare che l’uomo
è un’interiorità che necessita di custodia e
protezione.
Del tutto ovviamente, non ci si può limitare a donare abiti smessi ad un povero
per realizzarla compiutamente: si attua in
modo autentico solo quando scaturisce
dall’incontro tra due volti, tra due sguardi,
quello di chi dona e quello di chi riceve.
Solo così viene salvato dal rischio di essere
gesto umiliante: quando diventa incontro
con l’altro, quando riesce a salvaguardare
l’individualità, l’identità di ciascuno.
L’uomo nudo è l’immagine del più povero
fra i poveri. E non soltanto nel senso realistico della parola. Infatti si trova nello
stato di nudità anche colui che viene privato e spogliato di tutti i suoi beni e della
stessa sua dignità. Questa opera di misericordia racchiude il gesto di restituire rispetto, dignità ed accoglienza alla vita
umana trascurata, emarginata e scartata
dagli egoismi di questo mondo. Queste
opere sono buone ma rischiano di rimanere gesti esteriori, se non arrivano a risollevare il cuore dell’uomo che ha sempre bisogno di essere raggiunto, accolto e riscaldato.
A proposito di abiti, Giacomo Leopardi

in un famoso Dialogo inserito fra le “ considerò la moda come la sorella della morte,
in quanto entrambe espressione della categoria di “caducità”. In una società opulenta come la nostra la cultura del superfluo
di noi privilegiati finisce per farci chiudere
gli occhi di fronte alla mancanza del necessario per tantissimi diseredati. In questo
contesto, vestire gli ignudi significa porre
un freno all’esibizione nei vestiti, limitare
lo sfoggio, esercitare il senso della misura
e quella sobrietà che è propria della vera
eleganza e non è mai irrispettosa.
E’ indispensabile tornare a stili di sobrietà e di reale condivisione: a metà
Ottocento, Henry Thoreau, un grande
poeta e scrittore, scriveva: “Un uomo è ricco in proporzione al numero di cose delle
quali può fare a meno”. Questo vale per tutti gli esseri umani, dai bambini agli anziani. La sfida è fare scelte coraggiose, essere
consapevoli che le nostre azioni possono
“spostare” scelte compiute da altri a discapito di molti. Per vedere lo spreco basterebbe guardarci allo specchio, mettere la
testa nei nostri guardaroba, nei nostri frigoriferi, nei nostri garage, nelle nostre
pattumiere … L’essenzialità è scuola di vita e di sapienza. Ci educa a saper distinguere le cose fondamentali e necessarie da
quelle secondarie o superflue.
Ecco allora l’importanza di riscoprire
alcuni verbi, oggi purtroppo desueti: rivalutare, ridurre, recuperare, riciclare, riparare, ridistribuire, rispettare.
L’esistenza terrena pensata e voluta da
Dio non è un tempo di riposo ma di impegno, di servizio e di fraternità che si esprime in opere concrete. Siamo chiamati tutti ad essere disponibili ad offrire la stoffa
della nostra vita al Sarto Divino, il quale
vuole realizzare per l’esistenza di ogni uomo quel vestito della festa che ci permette
di partecipare al banchetto eterno. Tutto
questo può essere realizzato solo se non rimaniamo immobili come manichini, ma
se ci lasciamo guidare dalla forza dello
Spirito Santo, il quale vuole condurci tra
le braccia del Padre per ricevere il perdono e per diventare veri discepoli di Gesù,
donando il nostro tempo, le nostre capacità e la nostra vita per i tanti poveri spogliati della loro dignità umana.
Giancamillo Trani

Il VII decanato in pellegrinaggio
nella Cattedrale in occasione
del Giubileo straordinario
della Misericordia

Vivere
una fede
missionaria
di Gaetano Marino

Venerdì scorso, le parrocchie del VII decanato hanno vissuto un pellegrinaggio in
Cattedrale per vivere il Giubileo e per dare inizio a tutte le attività decanali. Erano presenti i
fedeli delle diverse comunità parrocchiali, i
presbiteri, i diaconi e moltissimi laici. Tutti ci
siamo collocati sulle scale all’esterno del
Duomo dove siamo stati accolti fraternamente
dal parroco, don Enzo Papa, il quale, prima di
passare attraverso la Porta santa, ci ha esortati
ad invocare il Signore affinché ci concedesse il
dono della Misericordia. «La Parola di Gesù
salva - ha detto - e ci dice che se uno entra attraverso di Lui sarà salvo, perché è Lui la porta
e per Suo mezzo riceviamo la salvezza eterna.
Oggi, il Signore, ci dice: Io voglio entrare nella
tua casa, nel tuo cuore». Dopo le preghiere introduttive siamo entrati nella Basilica e prima
della celebrazione della Santa Messa, durante
la preghiera del Rosario, i presbiteri hanno
confessato molti fedeli.
Nell’omelia il decano, don Francesco
Minnelli, ha sottolineato l’importanza del condividere insieme un momento di fede e di comunione e che il VII decanato «è pronto a vivere l’impegno della missione sul territorio in cui
si opera». Partendo dalla liturgia del giorno si
è soffermato su due aspetti: lo stile di Maria
nell’annunciare il Vangelo e il significato della
Porta Santa della Misericordia. La presenza di
Maria e il costante riferimento a Lei è una questione di stile che la Chiesa deve fare proprio,
«uno stile ecclesiale di evangelizzazione - ha
sottolineato il decano - che il pontefice riassume in tenerezza, giustizia, contemplazione e
cammino con gli altri».
Don Francesco ha poi ribadito il significato
che può avere per la nostra vita il passaggio:
«lasciarci abbracciare dall’amore del Padre
misericordioso nell’accogliere la grazia e la
salvezza che ci vengono da Gesù fino a farci
trasformare dalla forza vitale dello Spirito
Santo che ci vuole creature nuove». Occorre,
ha proseguito, «fare un cammino di rinnovamento attraverso un passaggio costante e decisivo, capace di cambiare, di trasformare, di
passare cioè da una fede personale, priva di vitalità ad una fede missionaria, manifestando
la gioia del dono dell’incontro: una fede fatta
di annuncio, di testimonianza, di accoglienza
e di servizio che allarga il cuore verso Dio e ci
permette di fare la sua volontà. Si tratta di vivere una fede semplice genuina, generosa,
umile e pura, radicata sull’ascolto della Parola
di Dio, fondata sulla persona di Gesù». «Per
cui oggi - ha concluso - ci impegniamo a essere
testimoni attraverso la missione che la Chiesa
ci affida, a vivere la solidarietà come dono alla
risposta dell’amore di Dio».
Una lode va al coro della Parrocchia
dell’Immacolata Concezione a Capodichino
che ha brillantemente accompagnato la celebrazione della Santa Messa generando nei presenti un trasporto che ha toccato il cuore, un’
armonia che ha permesso di vivere con fede
questo prezioso evento.

Primo Piano

Nuova Stagione
A margine dei recenti fenomeni
di violenza tra minori nella città di Napoli

Contro la violenza,
aiutiamo le famiglie!
@ Crescenzio Card. Sepe *
A Napoli succede quello che si semina con
l’indifferenza, con l’indignazione di un momento o di un giorno, ignorando l’uso incontrollato
e “infantile” del mercato delle armi, abbondonando i ragazzi a se stessi, preda di falsi modelli
e lusingati da una camorra senza leader e senza
regole. In questo scenario il risultato non può
che essere l’accoltellamento, il ferimento, l’uccisione, tra giovani e minorenni, purtroppo.
C’è da domandarsi perché un giovanissimo
gira con un coltello in tasca; perché si reagisce
con la violenza anche per cose futili. Sono domande anche scontate, ma che interpellano la
coscienza di tutti e non solo delle povere mamme, della vittima o dell’autore della grave violenza, delle quali comprendo il dramma, il dolore, gli interrogativi, perché in fondo anch’esse
rimangono vittime degli eventi che coinvolgono
i figli.
Da tempo - e sono stato forse tra i primi - ho
denunciato l’uso delle armi da parte dei giovani
e ho parlato dei fatti delittuosi compiuti da baby
gang. Siamo già nel 2007, a distanza di un anno
dal mio arrivo a Napoli, quando lanciai il grido
di dolore per l’uccisione del giovanissimo Luigi
nel quartiere della Stella. La morte è sempre un
fatto che porta tristezza e sofferenza, ma come
si fa a veder morire un giovane; non c’è ragione;
non ci può essere rassegnazione. Lo dissi a chiare lettere in quella occasione e invocai un riscatto morale da parte di tutti. Certo, proprio a partire dai giovani, ai quali, nei mesi successivi,
lanciai un accorato appello: entrare in una
Chiesa e ai piedi della Croce di Cristo deporre i
coltelli, deporre le armi. E la risposta non si fece
attendere, tanto che raccogliemmo un numero
consistente, ma comunque emblematico, di
coltelli e armi, che poi bruciammo pubblicamente in piazza del Carmine, nella celebrazione
della Via Crucis.
Purtroppo, però, fu un risultato effimero,
perché la violenza non si è fermata, anzi si è sviluppata soprattutto tra i giovani e i giovanissimi, quasi sempre incensurati, e contemporaneamente tra giovani delinquenti che cercano il
controllo del territorio per loschi affari e tentano, con la forza e seminando morte, di farsi riconoscere leader al posto dei “capi” uccisi o finiti in galera. Una sconfitta della Chiesa di
Napoli? Può darsi, ma forse è più onesto riconoscere che si tratta di una sconfitta di tutta la società, nelle sue varie articolazioni e componenti.
Di fronte a questo scenario così complesso e
drammatico, per esempio, non credo che da sola la scuola possa cambiare la realtà delle cose e
convertire al vivere civile e alla legalità. Può bastare tenere aperte le scuole di pomeriggio? Ho

qualche perplessità, anche se si tratta di una lodevole iniziativa. Può la Chiesa combattere la
dispersione scolastica e la vocazione a delinquere, impegnandosi negli oratori che si sta cercando di realizzare in ogni parrocchia e in ogni zona del territorio diocesano? Lo speriamo con
forza e stiamo lavorando in tale senso, ma non
basta. Possiamo limitarci alla repressione, cercando di salvare i giovani attraverso gli istituti
di rieducazione? È una strada indispensabile da
percorrere, ma quando si arriva alla repressione
forse è già troppo tardi!
Il mio convincimento, che voglio ribadire
con forza, è di aiutare le famiglie: non lasciamole sole con i loro problemi che diventano sempre
più di sopravvivenza, se vogliamo salvare i giovani. È nelle famiglie, tra gli affetti più diretti,
che i giovani imparano a coltivare i propri sentimenti; a rispettare le gerarchie, rappresentate
dai genitori o dai nonni; a convivere pacificamente con fratelli e sorelle; ad ubbidire, ad accettare qualche punizione, a fare qualche sacrificio, a conoscere i propri doveri ed anche a
prendere coscienza dei propri diritti; a sapere
che la propria libertà trova un limite nella libertà degli altri, conoscendo così il principio
dell’uguaglianza.
È nella famiglia, insomma, che si viene educati ai valori veri e fondanti di una società sana.
Ma tutto ciò si rende possibile se aiutiamo la famiglia a non disgregarsi, a non essere sopraffatta da difficoltà di ogni genere; se assicuriamo alle famiglie lavoro e reddito, almeno per i genitori, se non per i figli; se riconosciamo ad esse,
concretamente, il diritto all’educazione e all’istruzione dei figli.
La famiglia oggi è indebolita anche dall’uso

smodato del gioco d’azzardo che porta alla miseria, alla distruzione, all’abbrutimento e alla
violenza. Bisogna regolamentare, come ha già
fatto il Comune di Napoli, o addirittura vietare,
come ha fatto, primo in Italia, il Comune di
Anacapri, le slot machine.
Siamo convinti che aprire le porte ai giovani,
coinvolgerli, abituarli al confronto, alla competizione e alla sana amicizia possa essere una
strada salvifica. È questo l’impegno che come
Chiesa di Napoli stiamo portando avanti in questi ultimi anni attraverso molteplici iniziative.
In particolare ne ricordo due: nell’ambito degli
oratori il torneo interparrocchiale di calcio che
impegna circa 2500 ragazzi, un percorso che è
educativo e formativo e che fa emergere vocazione e talento; con l’aiuto della Regione, le sette
bande musicali, riferite a territori parrocchiali
di quartieri maggiormente in difficoltà, composte complessivamente da circa 300 ragazzi, che
hanno già raggiunto un livello di preparazione
eccellente, tanto che lo scorso anno hanno suonato alla presenza di Papa Francesco e anche allo Stadio San Paolo, in occasione della premiazione delle compagini vincitrici del torneo interparrocchiale di calcio.
Personalmente, sto girando abbastanza,
portandomi non solo nelle parrocchie ma anche
nelle scuole che si rendono disponibili, dove incontro, con soddisfazione generale, tanti giovani, con i quali colloquio su temi vari, e mi rendo
conto di quanto siano interessati a confrontarsi
e di quanto siano positivi gli incontri. Sono poche e forse piccole cose, che però possono diventare grandi se altre componenti della società si
affiancano con altre iniziative per i giovani.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il primo Rapporto sulla criminalità e la sicurezza a Napoli mostra che il tasso di delittuosità
medio dell’area metropolitana di Napoli risulta al di sotto della media di altre città italiane,
ma nei reati predatori e di criminalità violenta minorile è tra i primi posti

Questione minorile: lavorare assieme
(dvdl) Quali sono le città più insicure in Italia? Non saranno pochi a
inserire Napoli in una classifica così poco lusinghiera. Eppure, il tasso
di delittuosità medio dell’area metropolitana di Napoli, con 4.426 delitti
ogni 100mila abitanti, risulta al di sotto della media: inferiore alle metropoli di Milano, Bologna, Torino, i cui valori sono rispettivamente di
9.118; 7.411; 7.044. Ci sono reati poco diffusi, come la violenza sessuale
sulle donne: all’ultimo posto tra le città metropolitane. Ma è presto per
cantar vittoria. Napoli primeggia, nei reati predatori e di criminalità violenta.
Di tutto questo parla il primo Rapporto sulla criminalità e la sicurezza a Napoli, curato da Giacomo Di Gennaro, professore di Sociologia
generale all’Università Federico II, e Riccardo Marselli, dell’Università
Parthenope. «Il Rapporto – spiega Di Gennaro – è frutto di un lavoro
multidisciplinare» e prova ad andare «oltre la dinamica quantitativa e
qualitativa dei fenomeni connessi al crimine, per intrecciare risposte alle questioni inerenti alla prevenzione, al contrasto, alla riabilitazione sociale delle situazioni di devianza e di criminalità e affrontando le criticità che riguardano la programmazione e l’integrazione dei servizi so-

ciali del territorio, gli interventi del privato sociale, gli esiti della giustizia penale, le politiche di deterrenza».
Analizzando i tassi della metropoli napoletana e comparandoli con
quelli delle altre aree metropolitane emerge che per molti reati Napoli e
la sua provincia si posizionano sempre nelle ultime posizioni del
ranking. Ma c’è un dato preoccupante: «L’area metropolitana partenopea - afferma Di Gennaro - fa rilevare il più alto tasso di delittuosità minorile della regione (895 minorenni denunciati su 100mila giovani residenti tra i 14 e i 17 anni) e l’indice di criminalità violenta minorile è fortemente condizionato dal peso delle rapine.
Inoltre, a conferma dell’esistenza di una questione minorile nell’area, il dato - pari al 57% di minori denunciati tra il 2004 e il 2013 per art.
416 e 416 bis in Campania - è marcatamente influenzato dal dato napoletano.
Così come l’incremento del 214% degli omicidi e tentati omicidi nello
stesso periodo risente del peso del valore metropolitano partenopeo.
Reati gravi che indicano il rischio che lo stile di vita deviante si trasformi
in una carriera criminale»
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L’ottimo lavoro
dell’Istituto comprensivo
“Teresa Confalonieri”

Prevenire
aprendosi
al
territorio
(dvdl) Uno studente delle
medie, la scorsa settimana, è
stato ricoverato in gravi
condizioni nell’Ospedale
Loreto Mare, per le ferite
riportate in una lite con un
altro minorenne nell’Istituto
comprensivo Teresa
Confalonieri, in vico
San Severino, nel centro
storico di Napoli. Il giovane è
stato sottoposto ad intervento
chirurgico ed è ora fuori
pericolo.
Il ferimento è avvenuto
all’esterno della scuola, al
termine delle lezioni. Lo
precisa la professoressa
Francesca Amirante,
insegnante di italiano nella
classe frequentata dal ragazzo
accoltellato. I giovani
frequentano entrambi la terza
media, ma non sono compagni
di classe. «Entrambi sono più
grandi dei loro coetanei - dice
Amirante - ed a volte prendono
le parti di qualcuno per
difenderlo. La lite di oggi secondo l’insegnante - sarebbe
nata da alcuni sfottò tra i due,
ma non si può escludere che ci
sia anche una ragazza
contesa».
L’Istituto comprensivo Teresa
Confalonieri, che conta circa
800 alunni dall’asilo alle
medie, si trova nel centro
antico di Napoli ed accoglie
anche ragazzi di zone di
difficili, come Forcella ed i
tribunali. «Evitiamo, però i
soliti stereotipi sui quartieri “a
rischio” - conclude la
professoressa Amirante episodi di violenza da noi non
ce ne sono mai stati in
precedenza e nella nostra
scuola vengono ragazzi di tutti
i ceti sociali ed adulti che
frequentano le iniziative aperte
al territorio».
«Il fenomeno della violenza
sociale giovanile – afferma
l’assessore al welfare del
Comune di Napoli, Roberta
Gaeta - investe profondamente
la scuola, pur essendo
generato da fattori esterni.
Quella di oggi è l’ennesima
ferita al cuore della città ma
l’amministrazione comunale è
presente sul territorio e
combatte attivamente ogni
giorno per contrastare storie
simili». «Non smetteremo mai
- conclude Gaeta - di lavorare
su politiche di prevenzione e di
azione incentrate su interventi
di carattere sociale,
relazionale, inclusivo ed
educativo».
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Unioni Cattoliche
Operaie

Assemblea
plenaria
dei
presidenti
Sabato 29 ottobre, alle ore
17.30, presso la sede del Centro
Diocesano delle Unioni
Cattoliche Operaie, in piazza
Cavour 124, nella chiesa del
Rosariello, per l’inizio ufficiale
dell’Anno Pastorale, è convocata
l’assemblea plenaria dei
presidenti delle Unioni
Cattoliche Operaie
dell’Arcidiocesi di Napoli.
Il motivo di tale convocazione è
triplice: pregare, conoscersi e
studiare per programmare le
iniziative che
contraddistinguono la presenza
e l’azione delle associazioni delle
Unioni Cattoliche Operaie
all’interno del tessuto
parrocchiale, decanale e
diocesano, in particolar modo in
questo “Giubileo straordinario
della Misericordia” indetto da
Papa Francesco, che volge al
termine.
L’assemblea sarà aperta con la
preghiera comune e l’intervento
di Mons. Domenico Felleca,
Assistente Diocesano delle
Unioni Cattoliche Operaie, che
presenterà e spiegherà la Lettera
Pastorale del Cardinale
Crescenzio Sepe “Vestire gli
ignudi”.
A seguire, il presidente
Diocesano Pasquale Oliviero
illustrerà il programma
Diocesano che sarà sottoposto
alla discussione e
all’approvazione dei presidenti.
Tale assemblea scaturisce dallo
Statuto diocesano delle Unioni
Cattoliche Operaie promulgato
dal Cardinale Arcivescovo.
I presidenti sono chiamati ad
essere corresponsabili di questo
progetto di presenza e di
testimonianza cristiana che,
attraverso la partecipazione alla
vita liturgica delle parrocchie e
alle forme di pietà popolare, alle
iniziative caritative, facciano
diventare le associazioni luoghi
di aggregazione dei fedeli laici
che desiderano essere
protagonisti dell’azione
evangelizzatrice della Chiesa.

IN RICORDO
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Celebrata, nella Basilica dell’Incoronata
Madre del Buon Consiglio,
la Santa Messa per la traslazione
e l’inumazione delle spoglie mortali
di Mons. Ugo Grazioso

La nascita
del diaconato
permanente a Napoli

Il padre oblato Mario
Borzaga dichiarato Beato.
Partì da Napoli per il Laos

Missione
dai buoni
frutti
di Francesco de Notaris

di Gaetano Marino

Lunedì 3 ottobre 2016, nella Basilica dell’Incoronata Madre del Buon
Consiglio, è stata celebrata la Santa Messa per la traslazione e l’inumazione
delle spoglie mortali di Mons. Ugo Grazioso, sacerdote che nel suo apostolato
non si è risparmiato, ed è stato docile strumento nell’obbedienza dei superiori, vivendo con fede la volontà di Dio.
Mi preme ricordare e sottolineare un suo discorso fatto il 2 aprile 2009,
presso la Basilica di Santa Restituta in occasione della presentazione del libro
“Le omelie del cardinale Corrado Ursi”, nel centenario della nascita del porporato. In quella circostanza Mons. Grazioso, nel parlare disse che un «filone
della sua intensa opera di pastore fu la diaconia, il servizio a tutti e il servizio
di tutti dando vita così alla “Chiesa tutta ministeriale”, documento che fece
cambiare la visione dinamica e comunitaria del servizio nelle parrocchie, non
solo di quello strettamente sacerdotale, ma di ogni membro del popolo di Dio.
Nacque così l’idea della restaurazione del diaconato permanente, voluto dal
Concilio». E fu in quel convegno che don Ugo ricordò con commozione come,
nel maggio 1969, tre anni dopo l’inizio del suo servizio pastorale a Napoli,
convocò il consiglio episcopale, sull’opportunità o meno di iniziare il discorso
della restaurazione del diaconato permanente. E come egli fu scelto per dare
inizio a questa “avventura” nella Chiesa di Napoli.
Fu nominata una commissione per stilare norme e corsi ed individuato il
luogo per accogliere i primi candidati disponibili. In seguito, con un decreto
del Cardinale, il 19 settembre 1972 nacque l’Idim, creatura tanto cara ad Ursi,
al punto tale da essere chiamato “Istituto unico al mondo”. Il piccolo seme fu
accolto nei locali sottostanti la Basilica, ambienti umidi e poco illuminati dalla luce del sole, seguendo le indicazioni del documento della Cei, comunicato
il 12 novembre 1970 e reso esecutivo il 15 marzo del 1972. Grazioso fu nominato delegato arcivescovile e guidò la Commissione che stabilì il percorso formativo dei candidati. Si decise la durata del percorso che, inizialmente, fu appena di tre anni, e il 29 giugno del 1975, nella Chiesa cattedrale, furono ordinati i primi 9 diaconi permanenti.
Il Cardinale Corrado Ursi aveva partecipato al Concilio Vaticano II, rimanendo toccato nel suo intimo dalla novità dello Spirito, e pieno di entusiasmo
adottò una strategia, una nuova pedagogia pastorale che coinvolgeva tutti,
ogni membro del popolo di Dio, chiamandolo ad operare, testimoniando con
la propria vita al fine di realizzare la diaconia dell’amore. La sua profonda conoscenza dell’indole umana e la voce dello Spirito, gli fecero intuire che
Mons. Grazioso era candidato a diventare il suo braccio destro, affinché la voce dello Spirito non fosse soffocata, accettando così umilmente “la volontà di
Dio”.
Mons. Francesco De Simone, primo rettore del Tempio, nel suo testamento, ebbe a scrivere «Desidererei che come rappresentante di Sua Eminenza
per il Tempio e le opere vi fosse il caro Don Ugo Grazioso». Questo rafforza il
pensiero che tutto è nel piano di amore di Dio. Pertanto, nella Basilica, nel
luogo cioè dove ha esercitato per molti anni il suo ministero sacerdotale, riposano ora le spoglie mortali di don Ugo. La presenza delle spoglie mortali
del Cardinale Corrado Ursi e di Mons. Ugo Grazioso nel Tempio ci danno l’impressione che continuino a vegliare sul diaconato permanente, una “creatura” che ha bisogno di essere conosciuta dal popolo di Dio, amata, formata, accompagnata con rispetto per essere presenza preziosa, chiamata a servire l’umanità in Cristo, sull’esempio del Cristo buon Samaritano e che lava i piedi.

Il giorno 11 dicembre 2016 il trentino Padre Mario
Borzaga dei Missionari Oblati di Maria Immacolata verrà
dichiarato Beato. Il Decreto è stato firmato da Papa
Francesco. La celebrazione avverrà a Vientiane capitale
del Laos.
Il Beato ha celebrato a Napoli l’ultima S. Messa in patria e nella parrocchia di Santa Lucia a Mare ha ricevuto il
Crocefisso che lo ha accompagnato nella Missione.
Ritengo che noi della Diocesi di Napoli dobbiamo conoscere questa pagina che testimonia una sorta di vicinanza con la Chiesa che è nel Laos.
Eravamo ragazzi, Aspiranti dell’Azione Cattolica
Italiana della Associazione San Luigi a Santa Lucia a
Mare. In un pomeriggio dell’ottobre del 1957 il nostro assistente, don Filippo Luciani, avverte tutti noi e ci invita
per essere presenti ad una importante cerimonia alla quale avrebbero partecipato tutti i parrocchiani. Il nostro parroco mons. Antonio Bruno, segretario dei parroci napoletani, avrebbe salutato il primo gruppo di Missionari Oblati
che sarebbero partiti per il Laos. E partirono con la nave.
Erano gli anni in cui le notizie di guerra dal Vietnam e dal
Laos erano quotidianamente sulle prime pagine dei giornali. Quindi forte era l’emozione dei partecipanti alla cerimonia che augurarono a quei giovani coraggiosi di svolgere con generosità il loro ministero di annuncio evangelico ed elevarono preghiere.
Noi adolescenti eravamo amici dei ragazzi della
‘ReginaApostolorum ’l’associazione della Parrocchia dei
Padri Oblati in via Egiziaca a Pizzofalcone dalla quale venivano i Missionari e quindi vi era una frequentazione anche per incontri comuni.
Era, credo, il 30 ottobre e la mia parrocchia aveva accolto i fedeli di Santa Maria Egiziaca per la S. Messa di saluto, al termine della quale i giovani Missionari ricevettero
il Crocefisso. La Chiesa era gremita e noi un po’ emozionati. Ricordo di aver partecipato alla S. Messa come ministrante e guardavo quei giovani che si sarebbero recati in
un territorio difficile in preda alla guerra civile. Dopo la celebrazione i sei missionari restarono a salutare in sacrestia seduti. Erano Lionello Berti, Bramante Marchiol,
Francesco Milardo, Pierino Bertocchi, Alessandro
Staccioli, Mario Borzaga. Berti, nato nel 1925 aveva 32 anni, il più…anziano.
Padre Borzaga nato nel 1932 aveva 25 anni. Berti fu
consacrato vescovo nel 1958 a 33 anni e morì perché precipitò il suo aereo nel Laos a febbraio del 1968, Borzaga fu
ucciso nel 1960 a 28 anni, Staccioli fu Vescovo nel 1968 e
vive.
Ricordo che mi fermai a scambiare due parole, io appena tredicenne, con Berti, che era stato Assistente provinciale delle Acli di Napoli e seguiva, tra gli altri, i lavoratori dell’Ilva, della Manifattura Tabacchi, del Comune,
dell’Atan e che incontrai in anni successivi perché fu Padre
conciliare e veniva a Napoli ma parlai un po’ di più con
Borzaga il più giovane perché era stato in Azione Cattolica
prima di entrare in Seminario a Trento. Scambiai parole
di circostanza e mostrai curiosità. «Non sappiamo ciò che
troveremo» dicevano. E fu così. Sempre li ho ricordati in
quegli anni e successivamente. Triste il giorno in cui ci dissero che Padre Borzaga non si trovava più…e Mons.Berti
era morto in incidente aereo.
Oggi bisogna dire che quella missione ha dato buoni
frutti.
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Ufficio Pastorale Giovanile

Giubileo dei Giovani
È giunto il momento di invocare insieme la misericordia
di Dio. Lo faremo attraversando la Porta Santa della
Cattedrale lunedì 31 ottobre, insieme al Cardinale
Crescenzio Sepe, che presiederà per noi la Santa Messa in
occasione del Giubileo dei Giovani. I giovani delle parrocchie dei diversi decanati, delle associazioni e dei movimenti
ecclesiali si stanno già preparando. Chiedi al tuo parroco o
al responsabile del tuo gruppo su come fare per partecipare
a questo momento di forte fraternità e di comunione con
tutti i giovani della nostra arcidiocesi.
Il programma della giornata
Ritrovo, alle ore 18.30, presso il Museo diocesano, in lar-

go Donnaregina. Accoglienza e catechesi del Vescovo ausiliare S. E. Mons. Lucio Lemmo prima di varcare la Porta
Santa della Cattedrale.
Alle ore 19.30, sarà celebrata la Santa Messa presieduta
dal Cardinale Arcivescovo e animata dai giovani di parrocchie, associazioni e movimenti.
Vi informiamo, inoltre, che, a partire da martedì 11 ottobre, alle ore 19.30, presso la parrocchia di Sant’Antonio
Abate a Casoria, prenderà il via il corso di formazione per
operatori pastorali di Pastorale Giovanile.
Se sei interessato, contatta il nostro ufficio tramite mail
(giovani@chiesadinapoli.it) o telefonicamente al numero
333.175.88.56.

Il Cardinale Sepe a Casoria per la benedizione della mensa dei poveri in Sant’Antonio Abate

Il mantello della carità
per avvolgere chi è nel bisogno
di Antonio Botta

“Se si sogna da soli, il sogno resta tale,
ma se si sogna insieme, allora è possibile
che esso diventi splendida realtà”: è accaduto ciò con la realizzazione della
prima mensa dei poveri a Casoria, situata nell’ex chiesetta di Sant’Antonio
Abate, in via Duca d’Aosta, a pochi metri dall’omonima chiesa di cui è parroco
don Marco Liardo, convinto e tenace
sostenitore del Progetto di carità. Egli,
però, è ben consapevole che senza la
mano provvidenziale di Dio e senza il
fattivo apporto di tanti fedeli, il sogno
non si sarebbe attuato.
«La mensa Caritas - afferma don
Marco - nasce da una proposta fatta da
un fedele anni fa. I lavori iniziarono tre
anni fa grazie al generoso impegno di
Gaetano Lanzano e della sua impresa
edile. Abbiamo avuto aiuti di lavoratori
della parrocchia Beato Vincenzo
Romano di Melito e di una folta schiera
di volontari, sempre disponibili.
Tutti vorrei ricordare e ringraziare, come anche Associazioni che hanno contribuito con fondi raccolti per lo scopo
specifico. Ma fin dall’inizio della comunicazione della notizia che si voleva aprire una mensa per i bisognosi, tanti hanno voluto offrire qualcosa. Commoventi
sono stati soprattutto gli oboli di chi si è
fatto carico di qualche spesa più grande,
come il frigorifero, o del quattordicenne
che ha ricavato 42 euro dalla vendita dei
suoi libri usati e li ha generosamente offerti.
Alla notizia che si stava per aprire, annunciata già dal mese di agosto, circa ottanta persone hanno risposto con entusiasmo. Il 26 settembre scorso l’inaugurazione e il rodaggio di una settimana; il
5 ottobre la benedizione del Cardinale
Crescenzio Sepe alla presenza di circa
duecento persone, tra ospiti, volontari,il
decano don Massimo Vellutino, il
Sindaco Pasquale Fuccio e una folla di
fedeli attratti dall’idea di vedere attuata
anche nel nostro territorio una iniziativa
in grado di favorire un centinaio di “invisibili”tra coloro che vengono serviti nella
sede e coloro che preferiscono l’asporto».
Molto
soddisfatto
il
nostro
Arcivescovo dell’apertura della mensa,
segno concreto di carità fattiva di una
Chiesa, come spesso ha sottolineato,
«non centrata su se stessa, ma missiona-

ria, proiettata verso la comunità degli uomini», in particolar modo di coloro che
si trovano ai margini del banchetto della
vita, di quelli che sono costretti a rosicchiare le briciole sparse dagli insaziabili
ingordi.
Dunque, la mensa dei poveri, benedetta dal Cardinale Sepe, è espressione
di una fede viva, genuina, capace di stimolare l’uscita dalle mura della sagrestia e del tempio per aprire il cuore al
bene di tutti, in particolare delle vittime
di una persistente crisi economica, purtroppo in crescita, soprattutto nei nostri
territori. «Nel momento in cui facciamo
un gesto di bontà, di solidarietà, di generosità – ha posto in evidenza il Cardinale
– incontriamo Cristo, che ci ripaga per
quello che facciamo e noi non ci dobbiamo mai stancare».
Gli indigenti, infatti, che bussano alla porta della mensa per ricevere un
piatto caldo, rivelano il volto del Padre
celeste e chiedono la capacità, da parte
dei volontari, di porsi nei loro confronti

in atteggiamento accogliente e fraternamente premuroso, in cui ciascuno possa sentirsi rispettato nella sua dignità di
figlio di Dio.
Al riguardo, i circa ottanta volontari,
che si alternano, dal lunedì alla domenica, a partire dalle ore 12, a servire Cristo
nei poveri (“Avevo fame e mi avete dato da
mangiare”, avevo sete e mi avete dato da
bere”), illuminati dal confronto con la
Parola di Dio e sostenuti dalla preghiera
e dall’ Eucaristia, sono consapevoli che
bisogna imparare ad ascoltare con
umiltà, a prestare attenzione ai silenzi,
spesso più eloquenti di qualsiasi parola,
agli sguardi, alle espressioni del viso, per
costruire una relazione di amicizia fraterna, per dire al povero che è una persona importante, per fargli capire che anche lui è una ricchezza per noi, che dalla
sua storia, dalle sue vicende si può imparare qualcosa per la nostra vita.
Il fatto che don Marco abbia intitolato la mensa a Santa Teresa di Calcutta rivela il modo in cui egli desidera che ci si

avvicini agli indigenti che beneficiano
della mensa: per la Suora, elevata di recente agli onori degli altari, che offriva
il sorriso e l’amore del Padre celeste agli
ultimi tra gli ultimi, non contano solo
gli atti di bontà, di umana e cristiana solidarietà, ma soprattutto la tenerezza e
la delicatezza con i quali vengono compiuti, fino a far dire a un infermo, qualche attimo prima di morire e da lei curato: «Ti ringrazio, perché finalmente ho
conosciuto il volto di Dio e ho sperimentato quanto mi vuole bene: Il Signore ha
il tuo sguardo e ha i tuoi occhi. Ora posso
morire contento, senza paura».
Nell’Anno Pastorale in cui il
Cardinale Sepe invita le comunità ecclesiali della Diocesi napoletana a vivere la
terza opera di misericordia corporale,
“Vestire gli ignudi” , l’apertura della prima mensa dei poveri a Casoria costituisce una concreta occasione per “vestire”
di dignità “con il mantello della carità”
fattiva e operosa tutte le persone che beneficiano del servizio della mensa.
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Formazione
per operatori
di pastorale
familiare
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Il Cardinale Crescenzio Sepe nella parrocchia di Santa Maria Apparente

Testimoni
della carità incarnata
@ Crescenzio Card. Sepe *

Giovedì 20/10/2016 – ore
17,30 La famiglia fonte e
soggetto della pastorale
familiare, relatore: don Pasquale
Trani, responsabile ecclesiastico
della Pastorale Familiare
regionale.
presso Ipogeo della Basilica
dell’Incoronata Madre del Buon
Consiglio a Capodimonte, via
Capodimonte,13 Napoli.
L’Ufficio Famiglia e Vita ,
ispirato dalle sollecitazioni della
Lettera Pastorale del Cardinale
Sepe ‘Vestire gli ignudi’: “la
famiglia svolge un ruolo
indispensabile di affiancamento,
di sostegno, di confronto”,
promuove un primo incontro di
formazione per operatori di
pastorale familiare. Infatti la
famiglia, illuminata da Cristo
Sposo della Chiesa, attraverso le
virtù che le sono proprie “veste”
ogni realtà ecclesiale e sociale.
La famiglia è maestra di Carità,
ispira, sostiene e compie le opere
di carità a vantaggio dei
bisognosi con lo stile ed il calore
che le è proprio. La famiglia,
risorsa della Chiesa, è ispiratrice
di relazioni sane ed autentiche
in ogni realtà; in sintesi il tema
proposto per l’incontro: La
famiglia fonte e soggetto della
pastorale familiare.

Stiamo vivendo una celebrazione semplice ed essenziale: il Cancelliere legge la
Bolla, il Vescovo la consegna al neo-parroco e don Antonio Colamarino la mostra a
voi diventando, così, ufficialmente parroco di Santa Maria Apparente. Fino ad oggi
aveva tutte le facoltà per fare il parroco, lo
ha fatto, ma gli mancava il “timbro” dell’ufficialità. Questo momento ha un senso
ed un significato molto precisi.
Al di là del gesto e della sua valenza giuridica, il significato di questa celebrazione è molto profondo: il Vescovo che consegna al parroco il mandato ufficiale rappresenta il sigillo di una comunione che

esiste, e non può non esistere, all’interno
della Chiesa. In questo caso specifico,
esprime anzitutto la comunione di don
Antonio con il presbiterio, con il Vescovo,
con la Chiesa universale e con tutto il popolo di Dio. Tutti formiamo la Chiesa, non
solo il parroco, il Vescovo, il Papa costituiscono la Chiesa.
Cristo ha scelto gli apostoli che hanno
tramandato ad altri la missione di evangelizzare, consacrando e ordinando i sacerdoti scelti dal popolo e destinati ad essere
guide spirituali alle quali il Vescovo affida
il suo popolo.
È una realtà bella, straordinaria, che si
esprime, di fatto, nella cooperazione e nella responsabilità di tutti a rendere bella la
Chiesa, a livello universale e particolare:
tutti chiamati a rendere viva, vera, significativa, efficace, la presenza di Cristo in
mezzo a noi. Compito straordinario, non
sempre facilmente realizzabile vista la debolezza degli uomini che compongono
questa realtà mistica e spirituale che è la
Chiesa. Però la vocazione della Chiesa è
questa: ognuno è chiamato, nella diversità
dei carismi, ad essere immagine del Cristo
vivo, reale e vivente. Ecco Ed perché è festa per questa parrocchia, festa per la
Chiesa di Napoli e festa per la Chiesa tutta
intera: un nuovo pastore mandato da Dio,
attraverso il Vescovo, diventa guida responsabile, maestro, fratello, amico della
comunità.
E questo, don Antonio, lo sa fare bene,
è bravo ed è preparato. Lo abbiamo constatato nel suo compito di coordinatore
della pastorale universitaria, e nella parrocchia più grande della Diocesi: don
Antonio ha vissuto una grande e bella
esperienza e adesso è pronto a guidare
questa comunità, straordinaria, attiva e
dinamica. Gli ultimi parroci che ho conosciuto hanno sempre dato un grande contributo e don Antonio saprà fare ugualmente.
La parrocchia è tale nel senso pastorale
e spirituale della parola, in quanto è una
famiglia che vive di unità e comunione,
pur nella diversità dei carismi e dei movimenti ecclesiali che il Signore ha suscitato
nella Chiesa. Diversità non significa divisione o separazione, non saremmo più la
vera Chiesa di Cristo; significa, piuttosto,
carisma voluto da Dio e suggerito dallo
Spirito, per convogliare tutti a vivere l’unità della fede. Si può camminare attra-

verso strade diverse ma tutto deve convergere nell’unità dello Spirito, per lavorare
ad un solo scopo: annunziare Gesù Cristo!
Ci può essere diversità di approccio ma
non separazione o divisione, altrimenti
non siamo più Chiesa. Ognuno davanti a
Dio e alla Chiesa, in virtù del battesimo, è
chiamato a dare il contributo specifico
che si richiede per una autentica crescita
pastorale e spirituale della comunità.
Tutto questo è espressione di una fede
che si traduce nelle opere, che diventa solidarietà e si incarna in un contesto particolare. Quante malattie spirituali, purtroppo, colpiscono lea nostre comunità e
la nostra società. Basta pensare all’odio,
alla vendetta, al disprezzo della dignità in
ogni angolo della terra. Quante guerre nel
mondo e quante piccole guerre tra noi,
nelle scuole, nelle famiglie, nelle nostre
comunità, per le strade. Siamo una umanità impazzita perché abbiamo perso la
fede, quel rapporto di amore con Dio e con
i fratelli, allo sbaraglio, senza più limiti,
non hanno più valori, una umanità priva
di dignità, nuda di fede, perché nuda di carità e amore.
La parrocchia, allora, deve diventare
sempre di più il luogo dove si sperimenta
la carità di Cristo per noi e per gli altri.
Ogni volta che ci avviciniamo ai poveri, ai
bisognosi, copriamo, con la coperta della
carità, la loro dignità materiale, sociale e
morale, come Cristo che è venuto per coprirci, spogliando se stesso della sua dignità. Sta tutto qui il senso di una comunità che si riunisce nella fede, nel nome di
Cristo, per elevare a Dio lode e ringraziamento e per vivere la carità nel contesto locale, sociale e culturale nel quale vive.
Questo è l’augurio più bello che faccio
a don Antonio, perché sia sempre testimone di questa fede incarnata nella carità. E
a tutti voi, che sentite la forza della vostra
fede e del vostro essere cristiani, il Signore
doni la sapienza, la forza e il coraggio di vivere con gioia la propria testimonianza di
fede.
Mettiamo tutto nelle mani di Dio e
chiediamo alla Madonna Apparente, che
ci conduca lei, la stella, la dolce madre,
che ci ammanta con la sua pietà e la sua
bontà, affinché ci faccia gustare la gioia di
sentirci veramente tutti figli dello stesso
Padre e fratelli in Cristo. Dio vi benedica e
‘a Maronna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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16 ottobre. Ventinovesima Domenica del Tempo Ordinario

Chi prega si salva
Es 17, 8-13; Sal 120; 2 Tm 3, 14-4, 2; Lc 18, 1-8
«Chi prega si salva», ripeteva continuamente Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Cosa
realmente intendeva dire? Essendo noi deboli e poveri, come la vedova della parabola,
senza l’aiuto di Dio il nemico della nostra
anima facilmente può toglierci la Grazia di
Gesù Cristo. Ecco perché Gesù Cristo ci esorta a pregare senza stancarci mai!
La preghiera del cuore ci dona la forza
dello Spirito Santo. Quando lo Spirito
Santo dimora in noi, satana è come Golia
che viene sconfitto dal piccolo Davide.
«Pregate per non cadere in tentazione», ci esorta Gesù Cristo. Se sei tentato all’adulterio,
se non preghi, cadrai in tentazione. Se sei
tentato alla vendetta contro chi ti ha calunniato, se non preghi, cadrai in tentazione.
Se sei tentato a lasciare il ministero sacerdotale, se non preghi, cadrai in tentazione.
La preghiera è la vera forza del cristiano che
intende e vuole rimanere nella grazia di
Gesù Cristo, nell’amore del Padre e nella comunione dello Spirito Santo. Chi lascia la
preghiera facilmente cade preda del diavolo. La vita del cristiano è una lotta continua
contro il nemico dell’anima. Come Mosè,
siamo invitati ad alzare le mani verso il cielo
per chiedere al Signore che non ci abbandoni nel tempo della prova e della tentazione: «Signore, fammi giustizia contro il

RECENSIONI

La carezza di Dio
per il suo popolo
In occasione della canonizzazione (16
ottobre 2016), una biografia di Padre José
Gabriel Brochero, il sacerdote argentino
che ha ispirato profondamente lo stile pastorale di papa Francesco.
In questo libro vengono raccontate, in
modo agile, la sua avventurosa vita e la
straordinaria attività pastorale.
Una figura importante per Papa
Francesco, perché ne ha ispirato profondamente lo stile pastorale e non ha caso
il Pontefice utilizza spesso, per lui, l’espressione tanto cara di “periferie esistenziali”.
Lilí Rena
San Brochero, il prete “gaucho”.
La carezza di Dio per il suo popolo
Edizioni Paoline, 2016
pagine 96 – euro 11,00

Il prete di strada
argentino
Altra proposta editoriale su Padre
José Gabriel Brochero, dedicata ai bambini. Un piccolo album per i piccoli lettori, che propone con semplicità la storia
del sacerdote argentino canonizzato idomenica 16 ottobre, accompagnando il
racconto con belle e vivaci illustrazioni
da colorare.
Alla fine dell’album è presente una semplice e sintetica scheda biografica.
Di questa straordinaria figura Papa
Francesco ha detto: «Brochero è un pioniere
nell’uscire verso le periferie geografiche ed
esistenziali per portare a tutti l’amore e la misericordia di Dio».
Pili Pinero
San Brochero.
Il prete di strada argentino
Edizioni Paoline, 2016
pagine 16 – euro 4,00

mio avversario!» deve essere il grido incessante del cristiano che vuole rimanere nell’amore di Dio Trinità.
Devo confessare che tutti i miei peccati
della vita passata sono stati fatti quando ho
abbandonato lo spirito di preghiera.
Quando non si prega, invece di adorare e
amare Dio Trinità adoriamo e amiamo gli
idoli di questo mondo. E quali sono gli idoli
di questo mondo? Eccoli: danaro, sesso,
successo, sport, moda, gioielli, macchine
costose, droga; gioco d’azzardo, cellulari e
così via.
Come è importate lo spirito di preghiera,
allora, soprattutto nella vita del clero! Il
presbitero che non prega cade nella tentazione di fare solo culto, senza lo zelo dell’evangelizzazione. Al presbitero che non
prega non interessa la salvezza eterna delle
anime. La parrocchia di un parroco che non
prega è come una pianura di ossa inaridite.
Che cosa manifesta il cristiano che prega? Manifesta la fede nell’amore che il
Signore ha per l’uomo. Il Signore non abbandona alla tentazione i figli che gli gridano giorno e notte: «Signore, liberaci dal
male!». Nell’orto degli ulivi Gesù, vedendo i
suoi discepoli che dormivano invece di vegliare e pregare con lui, li rimproverò dicendo: «Vegliate e pregate per non cadere in ten-

tazione!». Si sa quale fu la conseguenza di
questa mancanza di preghiera: abbandonarono Gesù Cristo nell’ora della passione e della morte.
Qual è oggi la tua tentazione? Qual è la
tua debolezza? Non fidarti delle tue forze.
Non dire a te stesso: «Sono forte»! Ascolta la
Parola di Dio che dice: «Maledetto l’uomo
che confida nell’uomo!». Nella tentazione
non entrare in dialogo con il diavolo: Egli è
più forte e più astuto di te e non ti lascerà fino a quando non ti vedrà sconfitto e con la
bocca nella polvere. Mettiti invece a dialogare con il Signore. Egli aliterà su di te lo
Spirito Santo è sarai “forte con Dio”. Se Dio
è con te, chi può essere contro di te? Niente
e nessuno ti potrà separare dall’amore di
Dio.
La preghiera non è solo segno della fede
nell’intervento del Signore nel combattimento contro gli spiriti immondi che si coalizzano per farti cadere nel peccato, ma anche segno di umiltà, perché nell’intimo ti riconosci debole e riconosci che da solo non
puoi combattere contro chi è più forte di te.
Chi ti farà giustizia contro il diavolo è Gesù
Cristo. Perciò invocalo giorno e notte. Non
pensare di importunarlo. Egli ama essere
importunato.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Gerardo Maiella
Religioso – 16 ottobre
Gerardo Maiella nacque a Muro Lucano, presso Potenza, il 6 aprile 1726, in una famiglia
di umili condizioni; il papà Domenico e la mamma Benedetta erano ferventi cristiani; alla
loro scuola Gerardo imparò l’amore alla preghiera e al sacrificio. Rimasto ben presto orfano
del padre, ed essendo l’unico figlio maschio, dovette provvedere alle necessità della famiglia
lavorando come sarto. A 14 anni chiese di entrare nel convento dei Cappuccini dove si trovava lo zio materno, ma venne respinto per la sua malferma salute. Dopo una breve esperienza come domestico del vescovo di Lacedonia, tornò a fare il sarto, ma con scarso profitto.
Nell’aprile del 1749, dimostrando una tenacia e una determinazione non comune, riuscì a
farsi accettare dai Redentoristi, che avevano predicato una missione popolare a Muro
Lucano. Dopo un periodo di prova e l’anno di noviziato, trascorsi nella casa di Deliceto, emise la professione religiosa il 16 luglio 1752. Visse nella Congregazione per cinque anni come
fratello coadiutore, distinguendosi per lo zelo apostolico, la pazienza nelle infermità, la carità verso i poveri, la profonda umiltà nel periodo di un’infamante calunnia, l’eroica obbedienza, le penitenze e la preghiera costante. Il Signore lo favorì di carismi, tra cui la profezia,
l’intelligenza dei cuori e il dono dei miracoli. Morì il 16 ottobre 1755 a Materdomini, presso
Avellino. Fu beatificato da Leone XIII il 29 gennaio 1893 e canonizzato da Pio X l’11 dicembre 1904.

Sant’Ignazio di Antiochia
Vescovo e martire – 17 ottobre
Fu il terzo vescovo di Antiochia, in Siria, terza metropoli del mondo antico dopo Roma
e Alessandria d’Egitto e di cui San Pietro era stato il primo vescovo. Non era cittadino romano, e pare che non fosse nato cristiano, convertendosi in età non più giovanissima. Mentre
era vescovo ad Antiochia, l’Imperatore Traiano dette inizio alla sua persecuzione. Arrestato
e condannato, Ignazio fu condotto, in catene, da Antiochia a Roma dove si allestivano feste
in onore dell’Imperatore e i cristiani dovevano servire da spettacolo, nel circo, sbranati dalle
belve. Durante il viaggio da Antiochia a Roma, Ignazio scrisse sette lettere, in cui raccomandava di fuggire il peccato, di guardarsi dagli errori degli Gnostici, di mantenere l’unità della
Chiesa. Di un’altra cosa poi si raccomandava, soprattutto ai cristiani di Roma: di non intervenire in suo favore e di non salvarlo dal martirio. Nell’anno 107 fu dunque sbranato dalle
belve verso le quali dimostrò grande tenerezza. «Accarezzatele – scriveva – affinché siano la
mia tomba e non facciano restare nulla del mio corpo, e i miei funerali non siano a carico di
nessuno».

San Paolo della Croce
Sacerdote – 18 ottobre
Nacque a Ovada, nell’Alessandrino, il 3 gennaio 1694 da famiglia nobile anche se in difficoltà
economiche. Suo padre è un commerciante e lui lo aiuta, essendo il primo di 16 figli; ma il
suo desiderio è creare un ordine religioso e combattere i Turchi. Infine si fa eremita e a 26
anni il suo vescovo gli consente di vivere in solitudine nella chiesa di Castellazzo Bormida,
sempre nell’Alessandrino. Qui matura l’idea di un nuovo Ordine e nel 1725 Benedetto XIII
lo autorizza a raccogliere compagni: il primo è suo fratello Giovanni Battista. Comincia a
farsi chiamare “Frate Paolo della Croce”, poi fonda l’ordine dei “Chierici scalzi della Santa
Croce e della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo” (Passionisti). Nel 1727 viene ordinato
prete a Roma, poi si ritira sul monte Argentario. Tornato a Roma, nel 1750 predica per il
Giubileo. Clemente XIV gli chiede spesso consiglio così come il suo successore Pio VI. Muore
il 18 ottobre 1775 a Roma e sarà proclamato santo da Pio IX nel 1867.

16 ottobre 2016 • 7

La
preghiera
potente
Pregando sulle letture della
domenica due sono le cose che
mi rimbalzano continuamente
nel cuore. La prima è
l’immagine di Mosè con le mani
alzate per intercedere per il
popolo; la seconda è la domanda
di Gesù: «Il Figlio dell’uomo,
quando verrà, troverà la fede
sulla terra?». Non è in fondo la
fede certa a spingere Mosè a
stare ritto sul colle a braccia
alzate? Non è la sua fede
nell’agire di Dio a farlo restare lì
anche quando la stanchezza
graffia? Penso a me, al mio
agire… in chi e in cosa cerco
soluzioni? Spesso più nelle
azioni risolutive che non in una
preghiera risolutiva. Perché?
Diciamocelo! Le nostre
soluzioni sono pacchetti pronti
subito, al momento, su
richiesta, anche se spesso non
sono buone. La preghiera ci
sposta da noi stessi, ci fa entrare
in un’altra dimensione, ci
insegna ad attendere i tempi di
Dio, le sue soluzioni spesso
sorprendenti e inattese, ma
buone. Mosè e la vedova del
Vangelo (Lc 18, 1-8) ci
insegnano come prega colui che
crede: non si stanca, non cerca
soluzioni immediate, sa di poter
attendere da Dio la sua risposta
certa sul mondo, il compiersi
della sua opera nella storia.
Colui che ha fiducia in Dio
prega per il mondo, agisce
guidato dalla Parola, attende
pazientemente che il bene
germogli.
Questa è la preghiera potente,
che destabilizza il mondo e
conferma il discepolo!

La preghiera
Quant’è potente, Signore,
la preghiera di chi
non si arrende;
quant’è necessaria la preghiera
di chi non chiede per sé;
quant’è efficace la preghiera
di chi sa affidarsi e attendere.
Signore Gesù, insegnaci
a restare con le braccia alzate,
come Mosè, per intercedere
non per i nostri bisogni,
ma per il bene
e per la vita del mondo.
Insegnaci la bellezza
di una preghiera impastata
di fiducia e alimentata
dalla certezza del tuo amore
e della tua presenza.
Insegnaci la fiducia di chi,
chiedendo, crede. Amen.

Alleniamoci
in misericordia
Questa settimana ci esercitiamo a pregare per gli altri.
Proviamo a individuare una situazione di sofferenza o difficoltà e presentiamola al Signore.
Mariangela Tassielli
Catechisti e animatori su
www.cantalavita.com possono
trovare la preghiera e l’esercizio
di misericordia in un formato
scaricabile per i social.
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on piacere porto a questo importante e significativo incontro il saluto della Chiesa di
Napoli. Non ho esitato ad accogliere
l’invito che cortesemente mi è stato
rivolto, in omaggio al Signor
Ministro dell’Istruzione dell’Università, prof.ssa Giannini e al Sindaco
Cerrotta, che ci ospita, ma anche per
dare atto del valore sociale e morale
della scelta fatta, con coraggio e forte
di
responsabilità,
senso
dall’Amministrazione pubblica locale e dalla cittadinanza, in virtù della
quale il Comune di Anacapri diventa
il primo Comune italiano No Slot.
Una scelta anche sofferta e contrastata, come ogni cosa che comporta
un sacrificio o una rinuncia da parte
di qualcuno o di alcuni, ma certamente una scelta vincente, emblematica e storica, potremmo dire.
Basta fermarsi a riflettere un attimo per cogliere la dimensione dell’evento: Anacapri, che si identifica
nell’isola più famosa e amata del
mondo, la patria del turismo internazionale, sinonimo di divertimento,
dove un tempo si pensava di impiantare un grande casinò internazionale,
vieta le slot machine, senza preoccuparsi delle possibili conseguenze sul
turismo e sull’economia in genere,
ma avendo di mira, viceversa, la “salute pubblica”, il bene comune, la tutela dei singoli e delle famiglie. Penso
che il Comune, per tutto questo, meriti un plauso solenne e la presenza
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Anacapri è il primo Comune italiano No Slot. Un convegno per rifle
Presente, a nome dell’Arcivescovo, il vicario

La tutela della s
@ Crescenzio

del Ministro Giannini stia proprio a significare il riconoscimento autorevole
dell’intero Governo e l’impegno ad andare oltre per diffondere questa cultura e limitare danni enormi alla collettività.
A causa del gioco tante persone hanno
finito con il perdere anche la loro identità, sono rimaste senza lavoro e sopraffatte dai debiti, coinvolgendo e travolgendo le loro famiglie, portate alla disgregazione e alla miseria.
Intanto, crescono i patrimoni degli
usurai e della camorra, che non fanno
sconti e mettono le mani là dove persone
fragili finiscono in situazioni difficili di
dipendenza patologica.
Di contro, anche lo Stato, ritenuto il
vero vincitore nel gioco autorizzato, ci rimette le spese medico-assistenziali per la
cura dei ludopatici, calcolate in sei miliardi di euro l’anno.
Si tratta, insomma, di una vera malattia sociale, una piaga cancrenosa e devastante come la droga, che talvolta porta
alla morte come scelta liberatoria, come
unica soluzione allo stato di disperazio-

ne. Quali le cause? Una possibile fragilità
psichica, cosa possibile ma non sconvolgente; la ricerca di soddisfazioni e successi non conseguiti altrimenti; la mancanza di reddito e quindi il tentativo di
accaparrarsi risorse per la sopravvivenza; la necessità di far fronte a spese impegnative; l’affannosa corsa al danaro per
l’acquisto di droghe; il desiderio sfrenato
di arricchimento.
Quanta illusione! Si pensa di cambiare la propria vita rincorrendo soluzioni
virtuali. Nessuna motivazione sana alla
base del vizio e della patologia conseguente, insomma. E come risultante delle varie ipotesi restano l’assuefazione al
gioco, la perdita di dignità, l’annullamento della propria personalità. Soggetti passivi sono i ragazzi e i giovani, i padri e le
madri di famiglia, casalinghe e professionisti, disoccupati e studenti.
Siamo alla cosiddetta società liquida,
senza valori; una società in crisi nella
quale prendono il sopravvento falsi modelli e falsi obiettivi. E’ uno stato di crisi,
come qualche studioso ha scritto, che fa

Il regolamento
del Comune di Napoli
Il Comune di Napoli ha approvato recentemente un nuovo
regolamento (n. 74 del 2015) che, nell’ambito delle iniziative
volte a contrastare il gioco d’azzardo patologico, disciplina in
modo organico la concessione delle licenze relative all’esercizio dei giochi leciti, incluse le sale scommesse.
Obiettivo della normativa è quello di «garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità,
l’inquinamento acustico e la quiete pubblica», di limitare «le
conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili» e di prevenire il gioco patologico (articolo 2).
Nelle premesse si richiama espressamente l’articolo 1,
commi 197 e seguenti della legge regionale n. 16 del 2014, che
autorizza i Comuni, nel rispetto delle pianificazioni di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012,
numero 158 a dettare «previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco».

Il nuovo regime di autorizzazione
da parte del Comune
La disciplina prevede significative limitazioni per il rilascio della licenza da parte del comune, che si applicano nell’immediato alle nuove licenze e ai casi di trasferimento di sede, ampliamento della superficie e al cambio di titolarità (articolo 7); per gli esercizi già autorizzati entreranno in vigore
dopo cinque anni l’entrata in vigore del regolamento (articolo
25). In particolare, ai sensi dell’articolo 6 è vietato l’esercizio
di tale attività.
In caso di mancato rispetto della distanza minima di cinquecento metri dai cosiddetti “luoghi sensibili” come istituti
scolastici, università, luoghi di culto, impianti sportivi e centri
frequentati principalmente da giovani, strutture che operano
in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive,
anche per categorie protette, attrezzature balneari e spiagge,
giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi
pubblici attrezzati, musei civici e nazionali; per evitare che la
disponibilità immediata di denaro contante costituisca un incentivo al gioco, in caso di presenza all’interno del locale (ovvero nel raggio di duecento metri) di sportelli bancari, postali

o bancomat e agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si
eserciti l’acquisto di oro, argento, oggetti preziosi; negli immobili di proprietà dell’Amministrazione e, in futuro, anche
delle società partecipate; in alcune aree specificamente individuate del centro storico; in ubicazioni diverse dal piano terra e purché non all’interno o adiacenti a unità immobiliari.
L’amministrazione si riserva inoltre, ai sensi dell’articolo 9
del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di «imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a: a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili; b) della prossimità dei locali sede
dell’attività a luoghi di pubblico interesse di cui all’articolo 7
(articolo 2, comma 4).
Gli altri aspetti principali del Regolamento possono essere
così riassunti. Divieto del gioco d’azzardo: è vietata l’installazione d’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, a eccezione di apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale. È, inoltre, vietata la messa a disposizione di apparecchiature che consentano di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione da concessionari on line ovvero autorizzati all’esercizio del gioco a distanza. La tabella
dei giochi proibiti deve essere affissa nei locali (articoli 3 e 4).
Requisiti morali: il titolare non deve aver subito misure di
prevenzione e deve essere in possesso della certificazione antimafia ed essere in regola con il pagamento delle tasse ed imposte comunali (articolo 11).
Revoca e sospensione della licenza: tra i casi indicati dall’articolo 13 anche quella della reiterata violazione del regolamento comunale ovvero del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza.
Per quanto riguarda gli orari è autorizzata l’apertura dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00, festivi
inclusi. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal
Sindaco in particolare in caso di violazione della quiete pubblica (articolo 17).
Per le violazioni del presente regolamento è prevista una
sanzione di cinquecento euro, salvo sospensione o revoca della licenza in caso di reiterate violazioni (articolo 24).

La Federazione Italiana Gi
una partnership facendo di
Sponsor” degli azzurri. N
presidente del Centr

Improponib

Ha saputo la notizia dell’accordo?
Si ho letto. Non voglio entrare in question
altrui. Sono comunque molto perplesso.
Per quale motivo?
Credo che, se guardiamo al passato anch
recente, non si sia davanti a una novità
Parecchie società di Serie A infatti hanno fatt
questo tipo di operazioni. Qui però si sta par
lando della Federazione, quindi di un
Istituzioni. Il tutto quindi assume un peso, an
che da un punto di vista comunicativo, diverso
Cosa ha pensato sapendo che la naziona
le italiana sarà sponsorizzata dall’azzardo
Mi piacerebbe che ci lasciassero almeno l
parola gioco. Giocare è gioia e condivisione
Non è azzardo e solitudine. Ho paura che u
mezzo importante come la nazionale italian
rischi di portare messaggi molto rischiosi.
Ha parlato di paura
Sì, a me spaventa che si confondano in qu
merito del business. Non ne avrei neanche gli
per presentare questo accordo è inevitabile lo
Si riferisce a espressioni come “Legalità
tamenti consapevoli”?
Sì, mi chiedo, qual è il progetto culturale
rebbe che qualcuno riuscisse a convincermi ch
ai ragazzini Non ci chiediamo che messaggio
Come Csi dunque non vi sarebbe mai ve
Per noi gioco significa confronto con l’altro
che una realtà come la nostra possa mai fare u
prendiamo una parte di contributi statali che a
non faccio discorsi moralistici. Ma un conto è
gno di fondi, altro è andare a braccetto con at
il calcio in Italia è un veicolo potente di messa
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ettere sul problema e per individuare strategie e possibili soluzioni.
episcopale per il Laicato, Mons.Mario Cinti

salute pubblica
Card. Sepe*

ioco Calcio ha sottoscritto
iventare Intralot “Premium
Ne parla Vittorio Bosio,
ro sportivo italiano
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esto modo i piani. Nessuno vuole entrare nel
strumenti. Ma se analizziamo le parole usate
o spavento.
à”, “progetto culturale”, “valori”, “compor-

che c’è dietro a questa operazione? Mi piacehe sia una cosa buona per lo sport. E poi penso
o stiamo dando loro?
enuto in mente?
o e incontro. Quindi escludo categoricamente
una partnership come questa. Noi, sia chiaro,
arrivano dalle lotterie. Lo dico per chiarire che
prendere dei fondi pubblici, tutti hanno bisottori privati di certi settori. Senza contare che
aggi educativi. O almeno dovrebbe esserlo.
Centro Sportivo Italiano

preoccupare non poco circa il futuro.
Si pone, quindi, un problema morale
di responsabilità civica che interpella e
coinvolge tutti, perché la società è malata. Contro questa deriva morale e sociale,
contro questa forma di disumanizzazione della persona nessuno può restare indifferente e meno che mai la Chiesa locale. Già da alcuni anni, infatti, la Chiesa di
Napoli sta affrontando con determinazione questo grave fenomeno, che è sempre meno fenomeno perché sempre più
diffuso.
L’esperienza che viene dal territorio ci
dice che tanti, troppi finiscono nelle mani degli usurai e dei camorristi, mettono
nei guai e nella miseria le famiglie, chiudono opifici ed esercizi commerciali.
Vite sprecate sulla strada che porta anche
alla delinquenza, alle rapine, ai furti, alla
violenza, violenza anche contro se stessi.
Per questo non ci siamo limitati alla denuncia ma abbiamo fatto del contrasto al
gioco d’azzardo uno degli impegni importanti nell’azione pastorale, tanto da
richiamarne l’urgenza anche nella

Lettera Pastorale che guida e accompagna il lavoro delle parrocchie e dei decanati sul territorio.
Ci siamo preoccupati, così, di mettere
in campo misure volte al recupero di
quanti sono finiti nelle maglie della dipendenza dal gioco, ennesima droga, vera piaga sociale. Innanzitutto, attraverso
gli oratori cerchiamo di orientare e impegnare in maniera sana i giovani, sottraendoli alle lusinghe insidiose che possono
venire da frequentazioni sbagliate e devianti.
Nel contempo, abbiamo pensato a
nuove forme di accompagnamento e di
solidarietà, indirizzando i soggetti interessati verso centri specializzati per terapie di recupero e disintossicazione.
Abbiamo dato vita, pertanto, ad un
Centro Ascolto Dipendenze, dove operano professionisti volontari che, a vario titolo, accolgono, consigliano e assistono
giocatori e familiari. E i risultati che ne
stiamo ricavando sono senz’altro soddisfacenti e incoraggianti, spronandoci a
proseguire lungo il sentiero tracciato.
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Da soli, comunque, non potremmo far fronte alle dimensioni della
patologia, e, quindi, abbiamo stretto
sinergie con Associazioni e Gruppi
impegnati nel contrasto al gioco d’azzardo e nel sostegno alle famiglie di
ludopatici, attivando percorsi formativi ed operativi, nonché seminari di
informazione e incontri nelle scuole
e nelle parrocchie sostenuti sia
dall’Ufficio Laicato che dalla Caritas
diocesana.
Siamo certi che anche da parte
delle Istituzioni non mancheranno
provvedimenti e iniziative sempre
più stringenti nell’azione di lotta al
gioco d’azzardo e di recupero dei ludopatici, adottando misure incoraggianti per i Comuni che, sull’esempio
di Anacapri, vorranno e dovranno
impegnarsi per ridurre al massimo,
se non eliminare, i danni provocati
dalla corsa al gioco. Anche su questo
versante stiamo assicurando la nostra piena collaborazione a livello
della Istituzione Regione, ma pronti
a condividere i necessari percorsi con
i Comuni.
Occorre, dunque, un lavoro di prevenzione, perché quando si arriva alla repressione è già tardi. E’ indispensabile, comunque, fare rete. Noi in
questo impegno ci sentiamo fortemente determinanti, perché nostro
obiettivo è salvare dal baratro tante
persone e tante famiglie.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

In Diocesi il lavoro del Centro ascolto dipendenze, fortemente voluto
dall’Arcivescovo. Ne parliamo con la responsabile, Maria Pia Condurro

Urge un’alleanza educativa
di Eloisa Crocco
Si chiama ludopatia, o gioco d’azzardo patologico (il Gap),
ed è una dipendenza che si sta diffondendo a macchia d’olio,
coinvolgendo un numero sempre maggiore di singoli e famiglie. Il cardinale Crescenzio Sepe nelle sue lettere pastorali e in
numerosi interventi ha sempre voluto porre fortemente l’accento su questa piaga così diffusa in città, e dal settembre del
2015 è attivo in via Pietro Trinchera n. 7 il Cad (Centro Ascolto
Dipendenze), fortemente voluto dalla Caritas diocesana, che
da sempre ha come suo primo intento quello pedagogico, che
mira quindi a educare, prima ancora che a dare semplicemente
aiuti materiali.
Responsabile del Centro è Maria Pia Condurro, direttore
dell’Ufficio Aggregazioni Laicali della Curia, che ci ha raccontato in un’intervista la sua esperienza in merito, e le sue idee a
proposito delle limitazioni che si stanno ponendo alle sale da
gioco e alle slot machines.
Di ritorno da Anacapri, primo comune italiano no-slot, dove
sabato 8 ottobre si è svolto un convegno sull’argomento che ha
visto tra i relatori anche monsignor Mario Cinti, vicario episcopale per il settore laicato, la Condurro ci ha spiegato che “le leggi
in materia sono un primo passo, il sindaco di Anacapri è stato
molto coraggioso a vietare le slot nel suo comune, e anche a
Napoli qualcosa si sta facendo, con la limitazione degli orari di
apertura delle oltre 100 sale da gioco e la disciplina dell’orario di
attivazione delle slot in più di 2500 locali pubblici.
Ma questo è solo un inizio, perché il problema reale è educativo, bisogna già dalle scuole elementari parlare a bambini e ragazzi della dipendenza che può dare il gioco, dal momento che spesso
sono proprio loro, attraverso internet anche sui telefonini, che diventano nel tempo giocatori patologici».
Il Cad è attivo dunque nel settore della formazione, ha organizzato già dei corsi tenuti da esperti per operatori e docenti, e
in programma ce ne sono altri, anche per genitori, mentre su
richiesta degli istituti scolastici già dallo scorso anno si effettuano incontri con i ragazzi di sensibilizzazione sul tema.
«Certo - spiega Maria Pia - siamo solo una goccia nel mare,
il fenomeno della ludopatia è spaventoso, probabilmente non c’è
persona che non abbia tra i suoi conoscenti almeno uno che ne
soffra. Cerchiamo però di offrire ascolto ai giocatori, supporto
psicologico, e nel centro ci sono anche dei legali – tutti volontari,
come gli operatori e gli psicologi – che possono fornire aiuto per
le questioni finanziarie».

Il giocatore d’azzardo patologico infatti, come ha evidenziato la Condurro, “finisce di solito per avere grossi problemi economici, chiede prestiti a finanziarie e spesso cade nel giro dell’usura,
e magari in quello della malavita, per trovare i soldi che è costretto
a pagare. Molti cominciano, disperati, a bere, fino a diventare dipendenti anche dall’alcool. E le dipendenze e i problemi si sommano”.
Al Cad il primo passo è l’ascolto, poi ci sono tre percorsi possibili, che vengono concordati con il giocatore: quello psicologico, i gruppi di auto-aiuto, o il passaggio a un medico della Asl.
Come ho sottolineato la responsabile «al centro si fa sul serio,
ma uscire da questa dipendenza è difficile e faticoso. Molti dopo
un primo incontro, quando li mettiamo di fronte a una scelta,
vanno via, per poi ritornare magari quando si trovano veramente
in condizioni disperate. Sono tanti, persone umili, ma anche imprenditori, o artisti». Dal momento della riapertura del centro
dopo la pausa estiva sono già sette i nuovi casi da affrontare;
l’impegno per il nuovo anno va particolarmente però verso la
formazione, dal momento che «c’è la necessità di stipulare - come spiega la Condurro - un’alleanza educativa con scuole, enti,
associazioni, famiglie, per arginare il fenomeno». Della sua esperienza come responsabile del centro Maria Pia Condurro dice:
«Sono entrata in questo contesto come in un mondo che non mi
apparteneva, ma che nello stesso tempo sentivo mio, perché in
fondo è il mondo di ciascuno di noi, che non possiamo chiudere
gli occhi dinanzi a un problema così diffuso».

Vita Diocesana
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Il Cardinale di Napoli ha incontrato i Giuristi cattolici di Napoli

«Siate coraggiosi
testimoni nella vostra professione»
Il presidente dell’U.G.C.I di Napoli, Luigi
Notaro, introducendo l’incontro con S.E. Il
Cardinale Crescenzio Sepe ha dichiarato che
i giuristi cattolici di Napoli sono lieti di incontrare il loro Vescovo per esprimere ogni
deferenza e filiale devozione e per manifestare la loro disponibilità a prestare nell’ambito della Chiesa di Napoli la loro opera di
servizio, con professionalità e dedizione,
avendo come riferimento primo ed essenziale il Vescovo.
Il Presidente ha ricordato che l’Unione
“ha lo scopo di contribuire all’attuazione dei
principi dell’etica cristiana nell’esperienza
giuridica”
(Statuto dell’U.G.C.I. e
Regolamento U.G.C.I. Di Napoli), per cui l’identità cattolica dell’associazione va salvaguardata e costantemente proposta negli
ambienti dove i giuristi cattolici svolgono la
loro attività professionale.
Nell’anno 2016, l’Unione locale ha organizzato convegni su temi di grande attualità:
il giorno 27 febbraio 2016, presso la casa religiosa di S. Gregorio Armeno in Napoli, si è
tenuto l’incontro - dibattito sul d.d.l.
”Regolamento delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Sono stati chiamati a dare le linee su cui
si è svolto il successivo dibattito, il prof.
Salvatore Pesce (i termini della disciplina
proposta con il d.d.l. Cirinnà) ed il
Presidente Oreste Ciampa (l’incidenza culturale, antropologica e sociale del d.d.l.).

Altro evento di studio ha avuto come tema: “Equo compenso – il valore del lavoro
dell’avvocato”, e si è svolto, il 20 settembre
u.s. presso la sala “Metafora” del Tribunale
civile di Napoli, i relatori chiamati ad esporre
le linee generali del d.d.l sull’”Equo compenso” sono stati: l’avv. Vincenzo Pecorella
(C.O.A. Di Napoli), l’avv. Vincenzo Improta
(U.G.C. di Napoli e vice presidente nazionale
O.U.A.), l’avv. on. Valeria Valente
(Presidenza Camera Deputati).
I temi che saranno oggetto di studio e dibattito in prossimi convegni sono: a) lo studio e l’approfondimento della lettera pasto-

rale di S.E. il Cardinale: “Vestire gli ignudi –
avvolgerli di tenerezza e di dignità”, con riferimento specifico all’impegno dei giuristi
cattolici e al loro coinvolgimento nei bisogni
della città; b) “la dottrina sociale della Chiesa
e i documenti del Concilio Vaticano II con riferimento all’impegno dei laici nella Chiesa
di Napoli”. Unitamente all’attività di servizio
e di impegno ecclesiale i Giuristi cattolici privilegiano il momento della crescita spirituale, in questa ottica, agli inizi del mese di dicembre, i soci dell’Unione saranno chiamati
a partecipare ad una giornata di spiritualità
in preparazione del Natale.

In conclusione il Presidente ha chiesto a
S.E di accompagnare L’Unione dei Giuristi
cattolici di Napoli con la sua paterna disponibiltà e con “l’amicizia” di sempre.
S.E. Il Cardinale, nel suo intervento ha ripreso il tema dell”identità” cristiano-cattolica del giurista, che deve professare con coraggio e continuità la sua appartenenza alla
Chiesa e ciò con la professionalità propria
del ruolo che occupa nella società. Con forza
ha chiesto ai giuristi un impegno costante e
continuo specialmente nell’approfondimento di temi che in questo momento storico riguardano la società civile e specificamente la Chiesa di Napoli. I risultati delle riflessioni e dello studio, così come i documenti di sintesi dei convegni devono essere
portati alla conoscenza del Vescovo e prospettati all’opinione pubblica a mezzo di comunicati e notizie sulla stampa cittadina.
Infine il tema che S.E ha proposto come
oggetto di approfondimento da parte dei
giuristi, oltre a quello evidenziato nella sua
lettera pastorale “Vestire gli ignudi, avvolgerli di tenerezza e di dignità”, è quello di un
approfondimeno tecnico-giuridico della
“ludopatia” e dei profondi guasti che produce nelle famiglie. Nel consegnare ai giuristi
cattolici di Napoli un preciso mandato di testimonianza, di studio e di presenza attiva
nei temi emergenti nella Chiesa e nella società civile, ha benedetto il cammino futuro
dell’Unione locale dei Giuristi cattolici.

Chi è oggi il giurista cattolico
di Luigi Notaro*
Si tratta di un tema particolarmente impegnativo e va trattato sotto un duplice profilo:
quello generale e quello particolare. Per quanto riguarda il primo aspetto, la domanda da
formularsi, a cui va data una puntuale risposta è la seguente: che significato può avere il dichiararsi giurista cattolico. Per quello che riguarda lo specifico, va considerato il ruolo e
l’impegno che il giurista cattolico ha nell’ambiente in cui svolge la propria attività professionale come operatore giuridico e specificamente con riferimento al proprio “munus”.
Una prima notazione ci fa dire che è opportuno evitare una rottura tra la vita privata della
persona caratterizzata da un maturo percorso di fede e la identità professionale (“il cattolico
giurista”), per cui il tema centrale è quello che riguarda l’identità del giurista in generale ed
in particolare del giurista cattolico che fa riferimento all’appartenenza ad una religione.
Se ragioniamo in una prospettiva cristiana, essere giuristi cattolici significa, in primo
luogo, essere convinti che il diritto chiede di essere “salvato”, significa esigere un’adesione
forte e meditata alle ragioni ultime della giustizia, intendendo per giustizia un’idea forte che
orienta la nostra coesistenza sociale e la rende credibile ( F. D’Agostino). Questo comporta
il superamento del nichilismo e del politeismo etico dove si riscontra un tentativo costante
di togliere valore al principio dell’unità, che si persegue con la comunicazione tra le persone,
ed esaltare il principio delle differenze.
Quando si parla di comunicazione si tratta di stabilire il numero minimo di regole formali di comportamento che possono gararantire esigenze minime di relazionalità sociale,
è questo esige una chiara concezione del diritto che non deve essere solo procedurale o minimo sotto il profilo etico, né solo diritto mite, laico e neutrale ma deve essere “diritto giusto” ed avere la giustizia come punto di riferimento ed essere diritto che riguarda il comportamento giusto.
Sotto il profilo antropologico che diventa anche giuridico, va privilegiata la comunicazione ed il dialogo, l’incontro e la relazione con l’altro, riconoscendo che l’altro non è solo
individuo ma uomo - persona come me, fatta a immagine e somiglianza di Dio. Non si tratta
solo di perseguire una giustizia umana, in quanto si potrebbe ricadere nel “diritto del potere”, ma il diritto che pretende di realizzare anche una giustizia superiore, dovrà invece saper
cogliere l’uomo nella sua esistenzialità più vera e profonda, facendo sì che egli abbia non
soltanto il giusto, ma anche quella dimensione di giusto che va al di là del solo dovuto e diventa atteggiamento di carità, di amore e di disponibilità. In questi comportamenti e perchè
questo stile di vita possa essere efficace non deve mai mancare la serenità e la serena speranza che c’è sempre Qualcuno che ci dice “non abbiate paura” (Mt. 10, 29-33).
Penso con altri autori che ai giuristi cattolici è stato affidato un compito: non quello di
essere giuristi migliori degli altri, ma quello di essere, più degli altri, pronti a rendere ragione della speranza di giustizia che è implicita nel diritto. Per raggiungere questo obiettivo, è
necessario intervenire, agire, esprimere la propria opinione, nel tentativo di aiutare la società a trovare una strada “giusta”.
Il giurista cattolico se vuole seguire questo percorso non ha vita facile, deve mettere in
conto i dubbi, i tormenti e d anche le sconfitte, ma deve anche trovare la forza di superare i
momenti di crisi.
Il giurista cattolico è un laico che per la sua identità, perchè è partecipe nella vita sociale
pubblica e politica deve necessariamente tener conto della realtà culturale ed ambientale in
cui opera, non trascurando che dette realtà si modificano costantemente per cui la ricerca
deve tendere a trovare nuove forme di organizzazione, di celebrazione della fede, immaginare spazi di preghiera e di comunione con carateristiche innovative, più attraenti e significative anche per le nuove generazioni. (Evangelii gaudium, 73).
*presidente diocesano dell’Unione giuristi cattolici italiani
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La sfida all’invecchiamento
A confronto le “Buone pratiche” europee
di Gianmaria Fabrizio Ferrazzano

Lo scorso primo ottobre si è celebrata la Giornata Internazionale dell’Anziano. Per tale occasione, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” e la Regione Campania hanno
organizzato una conferenza sul tema,
tenutasi lo scorso 13 ottobre, al fine di
presentare le cosidette “Buone Pratiche” sviluppate nelle Regioni e nelle
Reti Europee nell’ambito dell’invecchiamento sano e attivo.
Riuscire a coniugare età e benessere richiede un approccio multidimensionale e multidisciplinare, nell’ottica
di una alleanza propositiva dei soggetti coinvolti, sia a livello locale che
nazionale e internazionale per intensificare ed allineare i singoli sforzi.
La Partnership Europea per l’innovazione sull’invecchiamento sano e
attivo (Eip-Aha) rappresenta un innovativo sistema di confronto dove tutti i
soggetti interessati, sistemi sanitari e
sociali, imprese, universita, organizzazioni della ricerca ed associazioni di

cittadini, collaborano per condividere,
migliorare e diffondere le loro buone
pratiche, adattandole ai diversi contesti loco-regionali.

È dal 2013 che la Regione Campania partecipa attivamente alla Partnership Europea per l’Innovazione sull’Invecchiamento Sano e Attivo, contri-

buendo alla stesura di interessanti
linee guida sulla Fragilita e il Declino
Cognitivo, gli Ambienti Age-friendly,
la Prevenzione delle cadute, le Cure
integrate e l’Aderenza alle Prescrizioni.
È particolarmente interessante sottolineare, inoltre, che le politiche
demografiche e sanitarie rivolte agli
anziani possono anche influenzare lo
sviluppo tecnologico, la formazione e
il turismo age-friendly, trasformando
la sfida dell’invecchiamento della
popolazione in un’opportunita di crescita e sviluppo, traendo vantaggio da
approcci innovativi.
Per tale motivo, l’incontro si prefigge di riunire intorno ad un unico tavolo i decisori politici con i professionisti e i cittadini, per facilitare la valorizzazione delle buone pratiche disponibili nei vari settori, al fine di creare
opportunità per lo sviluppo locale della silver economy.

Ha preso il via il nuovo progetto della Caritas diocesana

«Dare e ricevere:
essere volontari in servizio civile»
Lunedì 10 ottobre ha preso il via il Progetto “Gocce di Carità 3”, progetto di servizio
civile volontario di Caritas Italiana che vede la Caritas Diocesana come sede periferica
di attuazione (Sap).
Hanno iniziato il SCV 33 ragazzi, siamo in attesa di un subentro in quanto c’è stata
una rinuncia, i ragazzi dovrebbero essere 34 impegnati in 12 servizi della Diocesi:
Centro d’Ascolto Diocesano, Binario della Solidarietà, Fondazione Chiesetta,
Fondazione Casa Gaia, Scarp de’Tenis, CA immigrati, Cadi, Casa G. Antida, Casa
Famiglia Sisto Riario Sforza, Ist. La Palma, Pastorale Carceraria, Mensa Parrocchia
Torre Annunziata. I giovani volontari sono stati accolti da mons. Raffaele Ponte (quale
delegato di Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo) e da don Enzo Cozzolino, Direttore
della Caritas diocesana; I due sacerdoti hanno esortato i ragazzi ad un forte e generoso
impegno da spendere al servizio di poveri e svantaggiati. In seguito il gruppo dei ragazzi
ha espletato tutto l’iter burocratico per l’avvio del servizio. Inoltre c’è stato anche un incontro con gli OLP dei vari servizi invitandoli ed esortandoli all’accompagnamento dei
ragazzi secondo gli orientamenti loro forniti e sottoscritti. A conclusione della mattinata
i ragazzi sono stato presi in carico dai vari OLP delle opere segno.
E così, per 12 mesi, i giovani – sotto la guida esperta dei propri operatori locali di progetto (Olp) – faranno questa esperienza che, in molti casi, cambia radicalmente l’orizzonte di vita di ciascuno, lavorando al servizio di migranti, senza dimora, malati di aids,
svantaggiati, detenuti.
Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001 n°64, - che dal 1° gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria - è un modo di difendere la patria,
il cui dovere è sancito dall’articolo 52 della Costituzione. La difesa non è riferita solo al
territorio dello Stato e alla tutela dei suoi confini esterni, ma anche alla condivisione di
valori comuni e fondanti l’ordinamento democratico.
Il servizio civile volontario garantisce ai giovani dai 18 ai 28 anni una forte valenza
educativa e formativa, è una importante occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce
più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del
nostro Paese.
Con la riforma del Terzo Settore, varata dal Governo Renzi nello scorso mese di maggio, il servizio civile si appresta a divenire “universale”. Lo scorso anno (2015) le domande di partecipazione al Servizio Civile Nazionale sono state 160 mila a fronte di 35mila
posti messi a bando ordinario ed altri 15mila posti messi a disposizione attraverso bandi
speciali ed il programma “Garanzia Giovani”.
Ora, se tutto andrà come il legislatore ha ipotizzato, con l’istituzione del Servizio
Civile Universale 100mila giovani l’anno potranno volontariamente decidere di dedicare
un periodo della propria esistenza (da 8 a 12 mesi) ad attività di difesa e protezione, non
armata e pacifica, della patria, ovvero per tutelare i beni del nostro Paese nei campi dell’istruzione, del sociale, della sanità, dell’ambiente, dell’integrazione, dello sviluppo e
della valorizzazione del patrimonio culturale.
Parliamo di esperienze che, come detto in precedenza, sovente danno una svolta alla
vita dei ragazzi, aiutandoli a sviluppare competenze e capacità o ad orientarli verso settori a cui, altrimenti, non avrebbero mai pensato. Particolarmente rilevante se pensiamo
all’importanza che il servizio civile volontario può avere per i cd. neet (acronimo di Not
in Education, Employment or Training), ovvero quei giovani che non studiano e non lavorano.
Un altro aspetto innovativo è la possibilità di trascorrere almeno due mesi in una regione diversa o un altro Stato europeo: una possibilità in più per accrescere il confronto

oppure sviluppare competenze linguistiche, ma anche per porre le basi per un servizio
civile europeo, che aiuti a costruire un’Europa più inclusiva e solidale. Il Servizio Civile
è un’esperienza che ti permette di partecipare attivamente, attraverso la Caritas
Diocesana, all’impegno di solidarietà della Chiesa Napoletana e di “farti prossimo” a chi
vive situazioni di marginalità e di povertà nella nostra amata Chiesa Napoletana. I giovani contribuiscono così alla costruzione di una società basata sullo spirito di accoglienza, di attenzione e di servizio ai fratelli più bisognosi.
E’ doveroso ringraziare il Nostro Presidente Caritas il Cardinale Arcivescovo che ci
crede fermamente in questo servizio ed il nostro Caro Direttore Don Enzo Cozzolino.
Infine grazie di cuore anche ai vari referenti e OLP delle opere segno dove i giovani svolgeranno questo servizio, l’ufficio legale della Diocesi per il prezioso supporto, i volontari
Caritas ed i dipendenti che davvero hanno svolto un efficace e proficuo lavoro:
Giancamillo Trani (Vicedirettore) , Sergio Alfieri Cassiere, Simona Marasco segretaria
e Maria Adele Ciotola Osservatorio Povertà . Grazie a tutti, nessuno escluso!
Luca Gabriele Cestaro
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Al Gesù
Nuovo
Sulla soglia della chiesa del
Gesù Nuovo c’è quasi sempre
qualcuno che chiede l’elemosina.
I fedeli, appena entrati fanno il
segno di croce dopo aver intinto
la mano nell’acqua benedetta. A
pochi passi di distanza e al
centro, c’è un leggio con il
Lezionario, dove qualche fedele
si ferma per leggere le letture del
giorno. Ci si trova nell’ampia
navata centrale con tanti
bellissimi affreschi. Intorno ci
sono molti confessionali. C’è chi
è già inginocchiato davanti al
confessore, altri aspettano il loro
turno. I turisti guardano
ammirano affascinati.
Sulle panche qua e là persone
sedute da sole o in compagnia;
qualcuno scambia qualche
parola con il vicino. Se non è
l’ora della messa, i turisti si
muovono per la chiesa,
qualcuno scatta delle foto. Nella
cappella dell’adorazione le
persone mantengono un grande
raccoglimento. Al primo banco
una signora anziana prega con il
suo libricino delle preghiere;
ogni tanto l’avvicina alle labbra
e bacia l’immagine di Gesù. Una
fedele tira un sospiro e appoggia
il capo sulla panca che le sta
davanti.
Ma il punto maggiormente
frequentato è l’urna che
custodisce il corpo di San
Giuseppe Moscati, il medico
santo, primario all’Ospedale
degli Incurabili, il medico dei
poveri. I fedeli, entrando,
salutano il Santo
inginocchiandosi davanti
all’urna, e con una mano
poggiata su di essa, quasi a
cercare un contatto fisico con
lui. Qualcuno si trattiene a
lungo. Vicino all’urna c’è la
statua di Moscati, e la maggior
parte dei fedeli stringe per un
poco la sua mano. Tanti ci
passano sopra il fazzoletto,
perciò essa è diventata lucida.
Qualche fedele lascia un fiore
sull’urna o ai piedi della statua
dove ci sono appositi portafiori.
Dopo aver acceso qualche
lampadina e fatto un inchino, si
va verso l’altare dove sarà
celebrata la messa.
La festa di San Giuseppe
Moscati è il 16 novembre con la
celebrazione solenne. Il terzo
mercoledì del mese c’è l’incontro
mensile di preghiera dei malati
con il Santo. In queste
occasioni, arrivano pellegrini
accompagnati dai loro parroci
da tutta la Campania e da
altrove. Per questi fedeli la
devozione al Santo si
concretizza anche con la visita
ad alcuni locali interni dove
sono stati ricomposti lo studio e
la camera da letto di Moscati.
Vicino alla scrivania dello studio
c’è un cappello poggiato su un
piccolo sgabello con un biglietto:
Chi ha metta, chi non ha
prenda, come voleva san
Giuseppe Moscati, che oltre a
visitare i poveri dava loro anche
qualche soldo.
Giuseppe Foria
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Insieme per rimettersi in gioco
L’oratorio guarda al futuro con fiducia e immagina profeticamente il nuovo
Rimettersi in gioco, progettare il cambiamento, oratori in uscita. Sono i temi principali
che hanno caratterizzato le conferenze organizzative di Noi Associazione – realtà nazionale che a Napoli conta 42 oratori affiliati con
quasi 7.000 tesserati – svoltesi a Giardini
Naxos (Messina) dal 28 settembre al 2 ottobre
e rivolte a presidenti e segreterie territoriali.
La prima relazione è stata incentrata sull’esperienza degli oratori siciliani, precisamente
quelli della diocesi di Acireale, raccontata dalla responsabile del loro coordinamento, Anna
Maria Belfiore.
Quindi è toccato allo psicologo e formatore
Roberto Mauri il compito di soffermarsi sul tema che caratterizzerà il prossimo anno associativo, evidenziato dallo slogan che comparirà sulla tessera 2017: “Insieme per rimettersi
in gioco”, e che costituirà pertanto una sorta di
fil rouge, di elemento ispiratore per l’attività
annuale.
«Bella sfida rimettersi in gioco – ha esordito Mauri –. Ma lo facciamo perché il mondo,
quello dei giovani in particolare, va più veloce
dell’oratorio e si indirizza anche in direzioni
diverse rispetto a quelle indicate dalla Chiesa».
Questo comporta di non fermarsi alla pur fondamentale esperienza acquisita, ma di immaginare profeticamente il nuovo. A cominciare,
per esempio, dal non far vivere l’oratorio di sola estate, visto che un anno si compone di quattro stagioni.
Dinanzi alle sfide che toccano la stessa
identità oratoriana, non basta il richiamo alla
sua missione, ai suoi valori, come pure non è
sufficiente fare di più e meglio sul piano operativo. Occorre piuttosto aggiornare la vision,
sviluppare competenze progettuali e alleanze
in rete. In altri termini: si tratta di passare dal
polo ideale a quello operativo senza trascurare
i passaggi intermedi del discernimento e della
progettualità. Se l’oratorio in virtù del suo Dna
tende a rispondere ai bisogni che si presentano
secondo un approccio di tipo reattivo, per un
oratorio in uscita occorrerà invece lavorare
più sui desideri che sui bisogni, impegnarsi
più sull’iniziare processi che sul possedere
spazi, immaginare un oratorio che più che attrarre, viene attratto, ponendo sempre al centro le persone e le relazioni.
A livello operativo Mauri ha indicato tre piste di lavoro: passare dall’accoglienza all’ospitalità; aggiornare l’immaginario, la narrazione
dell’oratorio; tornare a puntare sullo sport,
nella consapevolezza che è avvenuto un ribaltamento: «Ieri i ragazzi venivano in oratorio e
trovavano anche lo sport; oggi i ragazzi cercano l’attività sportiva e la trovano anche in ora-

torio». Da qui l’esigenza di sviluppare una pastorale sportiva.
Sulla progettazione nei centri giovanili alla
luce del cambiamento sociale si è soffermato
Fabio Fornasini, formatore e amministratore
di un’impresa sociale. Inquadrando l’attuale
situazione da un punto di vista sociologico, ha
ricordato che almeno il 40% dei millenians (ovvero le persone tra i 18 e i 33 anni) hanno frequentato l’oratorio. Secondo i dati de La condizione giovanile in Italia. Rapporto giovani 2016
(Il Mulino) i ragazzi italiani sono i più pessimisti d’Europa, nutrono scarsa fiducia nel futuro,
nelle istituzioni, negli adulti.
E se crolla la fiducia, viene meno il capitale
sociale di una società. Accanto ad essi, cresce
una generazione di bambini e preadolescenti
che si sentono più collegati con i loro amici
stando a casa davanti ad un pc che non ritrovandosi nelle strade del quartiere.
Dinanzi a questa situazione, per individuare e intraprendere una nuova rotta, gli oratori
devono anzitutto prendere coscienza del loro
ruolo di “presìdi di fiducia”, ambienti dove si
creano legami sociali. Da qui scaturiscono cinque considerazioni fondamentali: l’oratorio
non è primariamente questione di immobili e
di strutture, ma «è vincente l’ambiente, il clima
che si riesce ad instaurare»; un sogno potrebbe

essere quello di creare una task-force “Noi”
composta da alcuni giovani e adulti formati in
grado di ricostruire il clima dell’ambiente, le
relazioni, il rapporto col territorio; occorre rivalutare nei centri giovanili quelle iniziative in
grado di offrire ai ragazzi delle competenze
spendibili; più che puntare su danze e bans, si
tratta di formare giovani che siano tutor dei ragazzi impegnati negli oratori, per esempio
nell’alternanza scuola-lavoro, con possibili ricadute positive anche sull’orientamento vocazionale; imparare a rimodulare le attività sui
tempi stretti dei ragazzi; fare dell’oratorio un
ambiente accogliente, “perdendo tempo” a
dialogare con bambini e famiglie. Da qui la
prospettiva di formare dei “cortilai”, ovvero
educatori esperti in accoglienza.
Durante la conferenza organizzativa le segreterie territoriali hanno potuto approfondire anche temi più specifici: dal regolamento
dell’Unione Europea sulla privacy al cinque
per mille; dalla riforma del terzo settore all’utilizzo dei voucher. Ben gradita da tutti è stata la
possibilità di apprezzare le bellezze paesaggistiche, storiche, culturali e gastronomiche di
rinomate località della Sicilia orientale, quali
Acireale e Taormina, oltre a Giardini Naxos.
Pasquale Langella
Responsabile Ufficio coordinamento oratori

Premio Internazionale Francesco Saverio Nitti per il Mediterraneo

Esempio di cultura etica e civile
L’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e l’Associazione
Scuola e Vita di Acquafredda di Maratea in sinergia con l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, l’associazione Italiana di Sociologia
ha istituito il «Premio Internazionale Francesco Saverio Nitti per il
Mediterraneo», allo scopo di riscoprire l’attualità dello statista lucano anche con la realizzazione di un nuovo sistema culturale e formativo nell’area del Golfo di Policastro con l’istituzione di un nuovo percorso di alta formazione in Management Turistico che il Suor Orsola
ha ideato per valorizzare il territorio del Golfo di Policastro. Il
Premio Nitti è sostenuto da una fitta rete internazionale di collaborazioni che comprende alcune delle Università più prestigiose del
Sud Europa dalla Grecia al Portogallo.
Già presidente del Consiglio del Regno d’Italia e poi membro
dell’Assemblea Costituente Nitti è un personaggio di grande statura
politica del nostro Paese e del Mezzogiorno, ingiustamente dimenticato, fulgido esempio di cultura ed etica civile, dopo l’ascesa del fascismo al potere, esule in patria, decise di ritirarsi nel comune
di Acquafredda di Maratea ponendosi come testimone straordinario
di impegno civile per l’Italia e per la democrazia anche in ambito europeo.
Decisivo fu il suo contributo per un dibattito costruttivo sul divario tra Nord e Sud d’Italia e per una politica di giustizia sociale che
tenesse conto delle differenze e delle specificità territoriali.
La sua ferma fede nei valori di libertà, uguaglianza e giustizia, il
suo impegno nella vexata quaestio meridionale tesero sempre a sensibilizzare l’opinione pubblica e la classe dirigente verso una concre-

ta conoscenza delle reali condizioni del Paese, seppe cogliere come
pochi lo stretto rapporto tra educazione, istruzione, emancipazione
sociale e pieno sviluppo delle latenti potenzialità del Sud d’Italia. Di
qui la sua strenua lotta contro l’analfabetismo, le sue proposte di legge che lo rendono un esempio di coraggio e lungimiranza politica per
le giovani generazioni e per quanti ritengono che l’Europa debba essere un grande modello culturale che affonda le sue radici nel
Mediterraneo.
La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 1 ottobre presso
Hotel Gabbiano di Acquafredda durante un convegno dedicato al tema Il grande esule di Acquafredda: la promozione del territorio attraverso la memoria storica”, aperto dal rettore Lucio d’Alessandro.
Di grande prestigio scientifico i nomi dei vincitori tra i quali il sociologo napoletano Sergio Marotta, autore di un pregevole saggio sulla
corruzione politica; esplicito riferimento al Mediterraneo il volume
di Giuseppe Perta, pugliese trapiantato a Napoli alla scuola di
Guglielmo de’ Giovanni-Centelles, che tratteggia un mare caratterizzato da una mobilità ininterrotta di persone, merci, idee. Il libro mostra come nel passato la logica dell’incontro riuscisse spesso ad avere
la meglio sullo scontro: i pellegrini cristiani, infatti, non smisero mai
di recarsi a Gerusalemme per venerare il Santo Sepolcro.
Nella sezione speciale del Premio riservata «a quanti si sono impegnati a tutti i livelli nelle Istituzioni locali, nazionali ed europee per
il Mezzogiorno d’Italia» l’europarlamentare Gianni Pittella e l’ex
Ministro dell’Università e dell’Istruzione, Ortensio Zecchino.
Anna Turiello
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L’aspettativa di vita in Campania
L’allarme degli esperti al Sabato delle Idee
La Campania è la regione italiana dove la
speranza di vita alla nascita è la più bassa:
78,5 anni per gli uomini e 83,3 anni per le
donne, rispetto alla media nazionale pari a
80,3 anni per gli uomini e 85 anni per le donne. È partita dall’allarme lanciato
dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni Italiane la riflessione de “Il Sabato
delle Idee” dedicata al tema “Alimentazione
e Salute: un binomio inscindibile per il benessere dell’individuo” e ospitata dall’Istituto
di Ricerca Diagnostica e Nucleare Sdn.
La discussione, coordinata dal cardiologo
Raffaele
Calabrò,
membro
della
Commissione Affari Sociali della Camera dei
Deputati, ha individuato tre grandi cause alla
base di questi dati campani così allarmanti:
l’enorme diffusione dell’obesità infantile, gli
scarsi investimenti in assistenza sanitaria e
le emergenze ambientali.
«Da cardiologo dell’età pediatrica - ha
spiegato Calabrò - non posso fare a meno di
osservare la macroscopica differenza tra
sondaggi e indagini di vario genere che descrivono gli italiani come ipersalutisti, attenti al green e al cibo sostenibile, e i tanti bambini e adolescenti obesi che si incrociano per
le strade della nostra regione che detiene da
anni il primato europeo di obesità infantile:
1 bambino su 2 è in sovrappeso/obesità nella
fascia 8-9 anni.
Una piaga legata anche al livello d’istruzione dei genitori e alle condizioni economiche, tanto che c’è chi definisce l’obesità “la
nuova malattia della povertà”, perché i cibi
salutari costano di più e in tempo di crisi cresce il consumo del cosiddetto junk food (cibo
spazzatura)».
Un problema anche e soprattutto sociale
ed educativo che va affrontato, quindi, sul
fronte pedagogico e culturale con un netto
cambiamento di stile di vita, come ha evidenziato il giornalista Mario Pappagallo, autore
di numerose pubblicazioni sul tema ‘alimentazione e salute’, scritte a quattro mani con
l’oncologo Umberto Veronesi.
«Lo stile alimentare che permette una
lunga vita in buona salute - ha spiegato
Pappagallo - si sovrappone perfettamente a
quello che previene anche le malattie oncologiche.
Bisogna cambiare radicalmente abitudini
alimentari e se proprio non si vuole diventare
vegetariani, si deve diminuire la quantità di
carne (limitando le proteine animali a quelle
del latte, delle uova, dei formaggi) e non far
mai mancare una quota settimanale di pesce

di almeno 450 grammi perché è ormai scientificamente accertato che l’olio di pesce, l’omega-3, è in grado di difendere le arterie, a
cominciare da quelle del cuore, dai danni del
colesterolo».
Abitudini alimentari, che come ha raccontato Pappagallo, sono state di recente codificate anche in una “ricetta di longevità” dallo
scienziato italiano della University of
Southern California, Valter Longo, in cui
svolge un ruolo determinante anche la presenza di 5 giorni di digiuno ogni 3-6 mesi.

capo del servizio giuridico dell’Agenzia
Europea dei Medicinali.
L’altra grande questione è quella della spesa sanitaria. Anche in questo caso la spesa pro
capite più bassa in Italia si registra in
Campania (1.689 euro).
Ma per fortuna per la Campania c’è anche
un primato positivo che ancora una volta viene dalla ricerca e dalle Università come ha
spiegato il direttore scientifico dell’Istituto
SDN, Marco Salvatore.

Campania fanalino di coda
in Italia per spesa sanitaria

Il primato della Campania
nella ricerca scientifica
in campo medico

Salubrità dell’ambiente e sicurezza alimentare sono altri due temi fondamentali per
la salute pubblica. Ed in tal senso maggiori
garanzie arrivano per fortuna dalle nuove
norme sulla sicurezza alimentare e sulla valutazione dei farmaci illustrate al “Sabato
delle Idee” da alcuni dei massimi esperti del
settore: Fausto Capelli, docente di diritto
dell’Unione europea presso il Collegio
Europeo di Parma e membro della
Commissione unica per la Dietetica e la
Nutrizione del Ministero della
Salute, Francesco Bestagno, professore
ordinario di Diritto dell’Unione Europea
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e Vincenzo Salvatore, professore ordinario
di
Diritto
Internazionale
all’Università degli Studi dell’Insubria, già a

La Campania è la prima ed unica regione
che rappresenta l’Italia all’iinterno dell’EIT
Health, l’Istituto Europeo delle Tecnologie
per la Salute, un ristretto ‘club’ dell’Unione
Europea, che riunisce il gotha dell’eccellenza
europea nel campo della ricerca e della salute
(università, centri di ricerca ed aziende) e
funziona come moltiplicatore dei finanziamenti europei perché integra dal 30% al
100% i finanziamenti europei e nazionali che
i membri dell’Istituto raccolgono annualmente.
Attualmente l’EIT Health raccoglie circa
150 membri di alcuni dei principali paesi europei. Anche a questa nuova rete di ‘eccellenze campane’ spetterà il compito di studiare
nuove soluzioni per il miglioramento della
qualità della vita dei cittadini campani.

Come gestire una scuola paritaria
con risorse limitate
È tra le competenze che fornisce il corso di alta formazione “Direzione e gestione delle scuole
paritarie degli istituti religiosi”, promosso anche quest’anno dall’Alta Scuola Impresa e Società
Una preziosa opera educativa, ma anche una notevole opportunità di risparmio per le casse dello Stato, elemento non trascurabile
in epoca di spending review. È la duplice funzione svolta dalla presenza delle scuole paritarie nel panorama italiano. A sostenerlo il
professor Marco Grumo e Suor Anna Monia Alfieri, entrambi autori,
insieme a Maria Chiara Parola, del saggio Il diritto di apprendere.
Nuove linee di investimento per un sistema integrato, che sarà presentato in ALTIS Università Cattolica, venerdì 14 ottobre alle ore 15.00
in occasione del convegno dal titolo “Una scuola per tutti: il costo
standard di sostenibilità”.
Tuttavia le scuole paritarie, anche a fronte di risorse economiche
limitate, sono alle prese con una profonda trasformazione resa necessaria dalla crescente competizione e dal calo dei finanziamenti
pubblici. Di qui la necessità di poter fare affidamento su dirigenti e
insegnanti chiamati ad avere competenze non solo di carattere educativo, ma anche economico-gestionale e giuridico.
A tale fabbisogno di professionalità cerca di rispondere l’Alta
Scuola Impresa e Società (Altis) dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore che anche quest’anno promuove il corso di alta formazione
“Direzione e gestione delle scuole paritarie degli istituti religiosi”.

Giunto alla terza edizione, il percorso didattico, diretto da professor
Marco Grumo in collaborazione con Suor Anna Monia Alfieri, prenderà il via il 5 novembre 2016 e si svolgerà, in 12 giornate di formazione, fino a maggio 2017 nella sede di Milano dell’Università
Cattolica.
Il corso, rivolto a gestori e insegnanti, religiosi e laici, di scuole
paritarie di qualsiasi grado, con ruoli di direzione didattica, amministrativa e gestionale, ha l’intento di dare ai partecipanti gli strumenti per una efficiente gestione manageriale dei propri istituti, migliorando così il funzionamento della scuola e garantendone la sostenibilità economica.
Come pure essere in grado di preservare, nel caso di gestione diretta o indiretta, l’intuizione educativa che sta alla base di questi istituti religiosi.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro lunedì 31
ottobre 2016.
Per maggiori informazioni è possibile contattare Monica
Beltrami - Università Cattolica del Sacro Cuore ALTIS ai seguenti recapiti telefonici: 02.7234.8355 / 02.7234.8383 o visitare il sito internet: http://altis.unicatt.it
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Premio di
giornalismo
Francesco
Landolfo
L’Ordine dei Giornalisti della
Campania, il Sindacato Unitario
Giornalisti della Campania
(Sugc), il quotidiano Roma e
l’Arga Campania indicono la
quinta edizione del Premio di
giornalismo “Francesco
Landolfo”. Il premio ricorda e
valorizza le intuizioni e l’impegno
di Francesco Landolfo, fondatore
e presidente dell’Arga Campania,
vicedirettore del Roma e segretario
dell’Ordine dei giornalisti della
Campania, nella formazione dei
giovani colleghi e premia il miglior
lavoro giornalistico inerente
l’attualità in campo agricolo,
ambientale e della ricerca
scientifica in Campania.
Il premio è rivolto ai giornalisti
professionisti, praticanti e
pubblicisti iscritti all’Ordine.
Il premio è diviso in tre sezioni:
carta stampata, radio e
televisione, internet e foto/video
reportage. Il vincitore di ogni
sezione sarà premiato con una
targa e un assegno di mille euro..
Gli articoli non dovranno
superare le 4 cartelle (foglio A/4 font “Times” - corpo 12); i servizi
radiotelevisivi e multimediali non
dovranno avere una durata
superiore ai 15 minuti. Ogni
candidato potrà partecipare con
un solo lavoro pubblicato nel
periodo 2015-2016. Non sono
ammessi lavori pubblicati sul sito
dell’Arga Campania. La
partecipazione è gratuita.Articoli,
foto e cd non saranno restituiti.
I lavori, corredati da abstract,
breve curriculum vitae, dati
anagrafici e recapiti, dovranno
essere inviati entro e non oltre il 31
ottobre 2016 a mezzo
raccomandata con R.R. o portati
a mano alla segreteria del premio
“Francesco Landolfo”, presso la
redazione del quotidiano “Roma”,
via Chiatamone 7, 80121 Napoli.
La Giuria del premio è composta
dal presidente dell’Ordine dei
Giornalisti della Campania,
Ottavio Lucarelli; dal segretario
del Sindacato Unitario Giornalisti
della Campania, Claudio Silvestri;
dai direttori del quotidiano
“Roma”, Antonio Sasso e
Pasquale Clemente; dal presidente
Arga Campania, Geppina
Landolfo; dal consigliere
nazionale Fnsi e Unaga (Unione
delle Arga), Gianpaolo Necco. Il
giudizio della giuria è
insindacabile; la partecipazione al
Premio implica l’accettazione di
tutte le clausole del presente
bando.
I risultati del concorso, le
motivazioni ai vincitori e le foto
saranno pubblicati e scaricabili
dai siti dell’Ordine dei Giornalisti,
del Sugc, del quotidiano Roma e
dell’Arga Campania. La data e il
luogo di premiazione sarà
comunicata direttamente agli
interessati via e-mail. I premi
saranno consegnati
esclusivamente ai vincitori
presenti alla cerimonia di
premiazione. L’invito ufficiale alla
Cerimonia di Premiazione non dà
diritto al rimborso delle spese di
viaggio e di soggiorno.
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S.E. Mons. Lucio Lemmo a San Mauro in Casoria
APPUNTAMENTI

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si
incontrano, il terzo sabato del
mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo appuntamento, sabato 15
ottobre, alle ore 17. L’incontro
sarà guidato da mons. Nicola
Longobardo.

Trent’anni
per la Comunità
Emmanuel

Corso di formazione
Usmi 2016-2017
Primo modulo – Formazione
Umana: “Lascia che ti racconti.
Crescere attraverso la conoscenza di sé e dell’altro”. Intervento in gruppo a cura di Adelaide Tartaglia. Ottobre: 18 e 25.
Novembre: 8; 15; 22 e 29.
Dicembre: 6 e 13. Gennaio: 10
La teoria Gender. Orario degli
incontri: dalle 16.30 alle 18.30,
nella sede di largo Donnaregina
22.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 19 ottobre, a partire dalle ore 16. Alle
ore 17, celebrazione della Santa
Messa. I padri sono disponibili
ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Ufficio Ministri
Straordinari
della Comunione
Per la formazione permanente dei ministri straordinari
della comunione, l’ufficio diocesano propone tre tappe da sviluppare nel decanato durante
l’anno pastorale. Giovedì 20
ottobre, Adorazione Eucaristica
presso la Basilica Incoronata
Madre del Buon Consiglio a
Capodimonte. Programma: ore
17.30, Adorazione Eucaristica;
ore 18.15, Celebrazione del
Vespro e benedizione eucaristica. Conclusione prevista per le
ore 19. Le date in cui realizzare
le seguenti tappe sono scelte in
base al calendario decanale.
Prima tappa – Nudità del corpo.
L’Eucarestia, rimedio per le
quotidiane infermità. Seconda
tappa – Nudità della dignità.
L’Eucarestia, sorgente di speranza. Terza tappa – Nudità
come debolezza. L’Eucarestia, il
farmaco che da forza e vigore.

Basilica Incoronata
Madre del Buon
Consiglio
a Capodimonte
Giovedì 20 ottobre, a partire
dalle ore 17.30, Adorazione
Eucaristica presso la Basilica
Incoronata Madre del Buon
Consiglio a Capodimonte. A
seguire, alle ore 18.15, la Celebrazione del Vespro e benedizione eucaristica. Conclusione
prevista per le ore 19.

Ufficio Famiglia e Vita
Giovedì 20 ottobre, primo
incontro di formazione “Vestire
gli ignudi” – La famiglia fonte e
soggetto della pastorale familiare.

Festeggiati, con una solenne cerimonia tenutasi nella basilica di San Mauro a Casoria, i trenta
anni di attività della “Comunità Emmanuel” cittadina. Alla presenza di tanti fedeli e appartenenti
ad altri gruppi della diocesi di Napoli, la comunità ha rinnovato il suo impegno a vivere i doni
dello Spirito Santo.
“Desidero innanzitutto esprimere la mia profonda gratitudine” dice Marlisa Palomba, che
coordina le attività della comunità con il prezioso aiuto di Teresa Persico, Luciana Mamazza,
Emilia D’ Agostino e Stefano Imperatore “ai fondatori di questa comunità, padre Cosimo
Luciano, monsignor Vincenzo Scippa e i coniugi Antonio e Luisa Brandolini.
La nostra azione tende al rinnovamento nello Spirito Santo, a vivere la spiritualità della
Pentecoste sulla scorta delle indicazioni della Chiesa che grazie a papa Paolo VI ha riconosciuto
ufficialmente la nostra azione intesa a vivificare la Chiesa.
Pur non essendo una nuova spiritualità” prosegue Marlisa Palomba “essa ripropone il primato della spiritualità cristiana in un cammino comunitario, che ci impegna in maniera vitale ad
un’ esperienza di formazione e servizio attraverso una spiritualità fraterna, comunionale, biblica
e carismatica seguendo l’ ispirazione dello Spirito santo” La comunità di Casoria conta circa novanta aderenti che curano anche la formazione di altri gruppi, l’ ultimo dei quali è nato ad
Afragola e conta sulla partecipazione di molti giovani. Il gruppo di Casoria è attivo anche nell’
assistenza spirituale agli ammalati e periodicamente va a far visita a quelli ricoverati nella casa
di cura dei Padri Camilliani di Casoria.
Ogni anno, ricorda ancora Marlisa Palomba, i nostri gruppi diocesani partecipano alle celebrazioni del giovedì e del venerdì santo nella cattedrale di Napoli e partecipano ai due incontri
nazionali di formazione che si svolgono a Rimini.
Alla celebrazione, presieduta dal vescovo ausiliario di Napoli monsignor Lucio Lemmo, hanno partecipato anche il preposito curato della basilica di san Mauro don Mauro Zurro, monsignor Vincenzo Scippa, docente alla Pontificia Facoltà Teologica dell‘ Italia Meridionale;
Giovanni Tammaro, assistente spirituale diocesano ed il passionista Antonio Siciliano, assistente spirituale della comunità di Napoli.
Otello Salice

Un campetto
per l’oratorio
di Torre
Annunziata
Il nostro Oratorio Centro Giovanile
Salesiano si colloca nel comune di Torre
Annunziata, un popoloso centro nell’hinterland napoletano (43.699 residenti).
Torre Annunziata si presenta come un
territorio molto difficile. La città presenta
un centro più popolato e delle zone periferiche, dove in alcune ore del giorno è pericoloso passarvi, o frequentarle. Parte dell’economia di Torre è basata su attività illegali. La storia recente di Torre Annunziata
è stata scenario d’innumerevoli atti criminosi legati alle cosche camorristiche locali
che ne hanno oscurata la cittadina e ne
hanno impedito ogni possibile sviluppo
economico e sociale.
Il nostro Oratorio si propone di attuare
un servizio che permetta al ragazzo di vivere in un ambiente sereno che favorisca
lo sviluppo armonico delle sue potenzialità. Si intende incidere sulle realtà problematiche del territorio caratterizzate
da nuclei familiari problematici ponendo
in essere interventi che possano prevenire
la devianza minorile ed agire sulla famiglia
nel suo complesso, in maniera sinergica
con le altre agenzie educative.
Il ragazzo e la famiglia vengono affiancati da volontari e da operatori qualificati
per questa tipologia d’intervento, che hanno specifici compiti ed obiettivi educativi
da realizzare. Il nostro intervento cerca di
essere una risposta flessibile ed innovativa
al disagio sociale, poiché adotta risorse,
metodi e strumenti – attraverso il sostegno
al minore e al suo contesto di vita – tali da
poter prevenire e riparare dinamiche relazionali alterate che troppo spesso sono
fonte primaria di rischio sociale. Le risorse
umane che mettiamo in campo sono importanti e fondamentali, ma non bastano
da sole. Allo stato attuale emergeva sempre
più la necessità di un campetto di calcio in
erba sintetica che permettesse di svolgere
al meglio le nostre attività formative e ludico-sportive. Oggi tutto ciò si è avverato
grazie anche all’aiuto della diocesi di Nola,
dei salesiani di Zurigo, di imprenditori locali e la generosità brava gente che continua a sostenerci .

Lunedì 17 ottobre 2016 alle ore 19:30 a Torre
Annunziata, nella Basilica Pontificia Parrocchia “Ave
Gratia Plena” “Maria SS. della Neve” in Via D’Alagno,
22 si tiene la presentazione del libro di Anna Maria
Gargiulo “Maria mia misericordia”, edizioni Piccola
Editalia .
L’evento, organizzato dalla Basilica Pontificia “Maria
SS. della Neve” in collaborazione con l’associazione
culturale “Prometeo” e il patrocinio dell’Ucsi (Unione
Cattolica Stampa Italiana) Campania e della
Fondazione di Studi Tonioliani rientra, come dichiara
mons. Raffaele Russo, rettore della Basilica Pontificia
“Maria SS. della Neve”, nelle iniziative promosse dal
Santuario mariano in occasione dei festeggiamenti in
onore della “Madonna della Neve” che si celebrano il
22 ottobre e nell’anno del Giubileo della Misericordia
indetto da Papa Francesco.
L’autrice Anna Maria Gargiulo con il suo libro “Maria
mia misericordia” dedicato, nell’Anno del Giubileo
della Misericordia, alla Vergine Madre “Madre
dell’Amore e della Pace” propone, attraverso
un’approfondita documentazione storico-religiosa, un
meraviglioso viaggio nella devozione a Maria definita
da Papa Francesco “la Madre che ci insegna ad essere
liberi e a fare scelte buone e definitive”.

Cultura
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La Basilica di Santa Maria a Pugliano in una monografia di Giovanni Guida

La chiesa madre di Ercolano
di Antonio Illibato
Meritevole di lode è la bella monografia sulla chiesa parrocchiale di Santa Maria a
Pugliano in Ercolano, scritta da Giovanni
Guida. Lasciandosi alle spalle le leggende e i
“sentito dire” dei vecchi storici locali, questi
opportunamente prende le mosse dai documenti, da lui inseguiti con certosina pazienza.
Il lavoro si articola in due parti. In una prima sezione, sulla scorta di una buona bibliografia, lo studioso ragiona della dibattuta questione del toponimo “Resina” e di quello di
“Pugliano”, con il quale ancora oggi è indicata
la parte alta della cittadina, formatasi attorno
alla chiesa di Santa Maria a Pugliano, della cui
antichità si hanno sicure testimonianze. Un testamento, datato 15 novembre 1076, attesta
che una certa Maria, “honesta foemina” napoletana, lasciò somme di danaro a parecchie
chiese napoletane e otto tarì a quella di “S.
Maria at Pugnanum”.
Guida passa poi a trattare della costruzione
dell’attuale chiesa. Un’attenta indagine, esperita in vari archivi napoletani, gli permette di
fissare i momenti salienti della trasformazione del tempio, iniziata alla fine del
Cinquecento, quando si cominciò a pensare all’erezione del campanile ad opera del “peperniero” Francesco d’Alessandro, e continuata
nel Seicento con la sistemazione di tutto il
complesso edilizio.
In questa fase dei lavori lasciarono il segno
gli interventi del noto “artista” Dionisio
Lazzari che, negli anni in cui si andò definendo
il volto barocco di Napoli, lavorò in prestigiosi
monasteri e chiese e allestì sontuosi apparati
in occasione di grandi eventi cittadini. Nel
1664 gli estauritari della parrocchia di
Pugliano gli affidarono il rifacimento degli
stucchi, della cupola e dei pilastri della navata
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Presentazione libro

L’ombra
di
Masaniello
Mercoledì 19
ottobre, al negozio
Mondadori di
piazza Vanvitelli
Mercoledì 19 ottobre, alle ore
18, presso il Mondadori
Bookstore, in piazza
Vanvitelli 10/A, al Vomero,
verrà presentato il libro
“L’ombra di Masaniello vaga
per piazza del Mercato”.
Il volume, pubblicato da
Graus editore è l’ultima
opera della prof.ssa Carmela

centrale. Le polizze di pagamento, ben riprodotte nel libro, offrono interessanti informazioni sui carichi di calce e di pietre, sugli estauritari committenti e sulle somme sborsate. Gli
alti numeri dei carichi delle pietre e della calce,
osserva giustamente l’autore, fanno pensare
che i lavori eseguiti “per ampliatione et extauratione” della chiesa non furono cosa di poco
conto. In quello stesso anno Lazzari disegnò
l’organo, per il quale lavorarono i maestri
Aniello Massa, C. Caivano e Agostino Bardella.

Nel 1671 al rinomato “ingegniero” venne
commissionata l’esecuzione dell’altare maggiore e delle statue in marmo di Carrara di San
Gennaro e Sant’Aspreno, che tuttora si vedono
collocate sugli archi che introducono nel retrostante coro. Per quelle opere, particolarmente impegnative, gli estauritari sborsarono
altri mille ducati. Poi, nel 1675, Lazzari prestò
nuovamente la sua opera per il disegno degli
armadi della sacrestia. Una così lunga presenza nella chiesa di Pugliano, osserva giustamente Guida, lascia pensare che egli ne sia stato l’architetto ordinario, per cui ogni qualvolta
c’erano grandi lavori di sistemazione, di architettura, progettazione e disegno veniva interpellato dai governatori.
L’autore del libro avanza poi l’ipotesi, che a
me pare non infondata, che Lazzari nel 1685
fosse ancora presente nella chiesa di Pugliano,
per la quale disegnò il bel pulpito ligneo. Anni
or sono Gennaro Borrelli, fino intenditore di
arti minori, assieme all’originalità del manufatto, sottolineò lo stretto nesso tra il pulpito e
la parte terminale dell’organo. Sulla facciata
del pulpito, tra l’altro, ritorna la figura di San
Gregorio Magno, presente su quella dell’organo.
Accurata, infine, è la descrizione dell’interno della chiesa, ricca di memorie storiche e artistiche. Tra queste spicca la trecentesca statua
lignea della Madonna delle Grazie, che campeggia sull’altare maggiore. Una “scultura di
tipo francese”, ad avviso di Raffaele Causa,
quasi certamente scolpita nel primo ventennio
del Trecento. Non privi di interesse sono i frontoni di due sarcofagi murati nella parete destra
della cappella di Sant’Antonio, dottamente illustrati nel 1875 da monsignor Gennaro
Aspreno Galante, il Crocifisso ligneo dei primi
anni del Quattrocento, la tela della Madonna
delle Grazie e delle anime dal Purgatorio e il
fonte battesimale datato 1425, che recentemente ha trovato una degna sistemazione grazie all’intelligente zelo del parroco.
Come accennato, pur tenendo conto di
quanto scritto in passato sull’argomento, il lavoro poggia soprattutto su un’ampia ricerca
archivistica, che permette all’autore di dire
una parola nuova e sicura sull’evoluzione della
fabbrica
della
chiesa
di
Pugliano.
Arricchiscono il volume un’ampia e interessante scelta di illustrazioni e una corposa appendice documentaria. Insomma quello di
Giovanni Guida è un libro valido, destinato a
costituire un necessario punto di riferimento
per quanti vorranno interessarsi alla chiesa
madre di Ercolano e al vissuto religioso dell’antico casale della plaga vesuviana.
_____________________
Giovanni Guida
La Basilica di Santa Maria a Pugliano
in Ercolano
Nicola Longobardi Editore,
Castellammare di Stabia 2016
pagine 191, illustrato.

Politi Cenere, giornalista
pubblicista, presidente e
fondatrice del premio
letterario “Emily Dickinson”
e della omonima
associazione.
Ne parleranno il prof.
Pasquale Sabbatino,
dell’Università di Napoli
“Federico II” e il prof.
Raffaele Messina, docente al
liceo linguistico “Mario
Pagano”. Sarà presente
l’autrice.
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