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Sulle orme del grande
martire Gennaro
Crescenzio Card. Sepe
Abbiamo pregato attorno alla croce e, per prepararci alla prossima
Giornata Mondiale della Gioventù, abbiamo mosso – in quest’anno del
“Giubileo per Napoli” – i nostri passi in questi luoghi nei quali gli antichi
cristiani napoletani hanno espresso la loro fede per diversi secoli.
Abbiamo calcato le orme di un grande testimone, il martire Gennaro, che
la nostra città ha scelto come suo Patrono. Se a voi, giovani del Terzo
millennio, è stato proposto il tema “Radicati e fondati in Cristo, saldi nella
fede” (cf. Col 2,7), come non pensare ai cristiani delle origini, che hanno
rischiato spesso la vita per Cristo!
Le Catacombe, nelle quali respiriamo l’aria della giovinezza del
cristianesimo, sono per noi qualcosa di più di un monumento, pur
glorioso e nobile, perché ci parlano di coloro che hanno fatto di Gesù la
roccia della loro vita e hanno avuto il coraggio di farsi considerare
“pazzi”, versando anche il sangue per la fede. Proprio il sangue divenne un
“mezzo di evangelizzazione”, perché conferiva credibilità alla
testimonianza, come scrisse un famoso scrittore cristiano, Tertulliano:
«Semen est sanguis christianorum» (Apologeticum 50,12).
Questi richiami sono tanto più suggestivi quanto più ci approssimiamo
alla Settimana santa, che culminerà con il mattino della Pasqua. Essi,
poi, danno sostanza e ci incoraggiano continuare con decisione al nostro
cammino giubilare.
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Comunità
di S. Egidio
Preghiera
in memoria
dei Martiri
del nostro tempo
Martedì 19 aprile alle ore 19,
nel cuore della Settimana
Santa,
memoria dei testimoni della
fede
che hanno dato la vita
per il Vangelo in questi ultimi
anni. L’appuntamento è nella
chiesa di San Pietro Martire,
in piazzetta Bonghi 1 - Napoli
(Porta di Massa - Corso
Umberto)

Pasqua
Unitaria
dei Cristiani
Lunedì 25 aprile alle ore
16.30 nella Chiesa di San
Pietro Martire in cosro
Umberto I (angolo via Porta
di Massa) si celebrerà la
Pasqua Unitaria dei Cristiani.
Al termine ci sarà un
momento di festa

Al Vomero “una luce nella notte”
di Oreste D’Amore

Centinaia di luci ai piedi di un altare illuminano un sabato
notte d’inizio primavera: sono segno del passaggio e delle preghiere lasciate dai tantissimi giovani che sabato 9 aprile hanno
varcato la soglia della chiesa di San Gennaro al Vomero, rimasta aperta fino a notte fonda in occasione di un nuovo appuntamento di “Una Luce nella notte”, la missione di evangelizzazione che i giovani del V Decanato propongono più volte durante l’anno nel cuore della zona collinare di Napoli.
Accanto ai pub, ai ristoranti, ai locali notturni e ai negozi alla moda, che attirano ogni fine settimana nelle grandi piazze e
strade del Vomero adolescenti e giovani provenienti da tutta la
città, grazie soprattutto al collegamento metropolitano della
Linea 1, le porte spalancate di una chiesa attirano l’attenzione
e la curiosità dei tanti passanti.
In strada quasi cinquanta missionari, partiti per le strade attorno alla centralissima piazza Vanvitelli a testimoniare il
Vangelo, avvicinando i giovani, instaurando con loro un dialogo sulla fede e proponendogli un “incontro nuovo” con Gesù.
«Una missione di evangelizzazione per le fasce giovanili che frequentano il Vomero, soprattutto in tempo di Quaresima – dichiara don Salvatore Angerami, parroco della chiesa ospitante - è

un’occasione preziosa per far giungere il messaggio di speranza
che viene dal Vangelo e proporre a chi più è lontano dalla fede l’incontro con il Cristo. “Il Maestro è qui e ti chiama”: nel Vangelo di
oggi c’è il grido di Marta di Betania. L’obiettivo primario è far
giungere questa chiamata al cuore dei tanti giovani, perchè Gesù
è la vera risposta alla sete di Dio che emerge o si cela in ognuno
di noi».
La partecipazione di numerosi giovani sacerdoti, che si sono resi disponibili durante tutta la serata per esercitare il sacramento della Riconciliazione o semplicemente per dialogare
sui temi della fede con chi lo richiedesse, testimonia un coinvolgimento sempre crescente della comunità decanale in questa iniziativa, introdotta per la prima volta sul territorio diocesano nel 2005 dagli operatori del Centro Pastorale Giovanile
Shekinà e della Comunità Casa della Gioia, che ancora oggi
coordinano l’organizzazione della missione.
La Celebrazione Eucaristica, che ha preceduto l’evento, è
stata presieduta da mons. Raffaele Ponte, Vicario per i laici, che
evidenzia l’attenzione della Curia napoletana per le nuove
esperienze di evangelizzazione, rivolte in particolare ai giovani, veri protagonisti del futuro della nostra città.

A Portici il sabato notte diventa preghiera
di Michele Madonna
La Parola di Dio è il libro nel quale il Signore
esprime il Suo amore per noi. È la dichiarazione d’amore di un Dio appassionato delle Sue
creature, fino al punto di diventare Egli stesso
“creatura”. Dio si spoglia di se stesso, subendo
la fame, la sete, la sofferenza, la morte, per
amore nostro. Lui che è la Vita muore! Muore
per dichiarare che la morte non è l’ultima parola della nostra vita. Non sono stati i chiodi di
metallo a tenerlo in croce, ma i chiodi d’amore,
perché noi siamo preziosi per Lui.
La Chiesa Cattolica ci insegna che questo
grande amore si esprime totalmente
nell’Eucaristia. Il nostro Dio che è
Onnipotente,non solo si fa carne,ma si fa anche Pane per noi. Solo un pazzo d’amore può
fare questo. Gesù Cristo è pazzo d’amore per le
sue creature. I santi avevano capito questo
grande mistero: essi sperimentavano che
l’Eucaristia è la fonte della gioia, della pace,
ma soprattutto la fonte della santità,perché
l’Eucaristia è Gesù vivo come duemila anni fa:
è il nostro Dio.
Il desiderio primo di ogni cristiano è essere
santi e non si può esserlo senza una relazione
intima, seria e non intimistica con Gesù. Se Dio

non se ne è stato nei cieli,ma ha comunicato
con noi, significa che il primo requisito del Suo
amore è il dialogo: Lui parla e noi ascoltiamo;
noi parliamo ed Egli ci ascolta: ecco la preghiera. Dio ha innanzitutto desiderato parlare con
noi, ed è per questo che la preghiera è fondamentale per un cristiano. Tutte le nostre attività, senza la preghiera diventerebbero puro attivismo.
Nella Parrocchia Maria Santissima della
Salute in Portici, abbiamo sempre sottolineato
il valore della preghiera e dell’evangelizzazione
soprattutto di strada. Nelle omelie, nella formazione, nelle direzioni spirituali il centro è
sempre Gesù Eucaristia. I fedeli si sono innamorati del Santissimo Sacramento, per cui abbiamo scelto di iniziare l’adorazione perpetua
che, ormai, è realtà da quasi 4 anni. Giorno e
notte, 24 ore su 24, più di 400 persone si danno
il cambio per adorare Gesù:la parrocchia è ormai aperta sempre. I giovani si moltiplicano, le
vocazioni aumentano, le famiglie si convertono e questo grazie soltanto alla presenza
Eucaristica. Nello stesso tempo i giovani si riuniscono in adorazione ogni Sabato notte dalle
23.30 all’una del mattino per offrire la preghie-

ra per i giovani che popolano le discoteche ed i
luoghi di divertimento, spesso non veicolo di
svago e sane relazioni ma ponti di nuove devianze e dipendenze. Ogni mercoledì invece, alle 20.30, si organizza da 2 anni, secondo le indicazioni del Piano pastorale diocesano e su
mandato del Cardinale Sepe, la “Scuola di
evangelizzazione”, aperta a tutti, in un’esperienza non più parrocchiale ma decanale.
Grazie ad essa molti fanno un percorso entusiasmante sul discepolato del Cristo e, infiammati dallo Spirito e dalla comunione fraterna,
imparano ad andare per strada, nelle famiglie,
nelle palestre, nei bar, in tutti i luoghi di incontro, affinché altri si innamorino di Dio e cambino vita.
Come più volte ci ha raccomandato il nostro Arcivescovo, ci auguriamo di poter contagiare i fratelli degli altri decanati ad iniziare
questi percorsi di formazione all’evangelizzazione di strada, così da poter diventare sempre
più la Chiesa missionaria che tanto sognava il
beato Giovanni Paolo II….”le piazze sono le nostre nuove cattedrali, le strade i nuovi oratori
dei giovani: li vivranno i nostri catechisti e canteranno i nostri animatori”.
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Raccolta straordinaria per Campo
profughi di S.M. Capua Vetere
Da qualche giorno, presso la ex Caserma Andolfato, in S. Maria Capua Vetere
(CE), è attivo il campo profughi per i cittadini provenienti dalle zone del Maghreb,
tragicamente segnate dalle vicende belliche e dai tumulti insurrezionali.
Prontamente, il direttore della Caritas don Enzo Cozzolino si è recato personalmente in loco: ha portato con sé maglieria e biancheria intime, scarpe, prodotti per l’igiene personale raccolta tra i suoi filiani.
Ovviamente, le esigenze del campo vanno ben oltre, anche perché – ad horas –
si attendono nuovi arrivi.
Pertanto, chiede la collaborazione di tutti per raccogliere:
– T-shirt bianche da uomo, misura XL ed XXL
– Slip e boxer da uomo, taglia dalla 4 in su
– Scarpe nuove da uomo, numeri dal 40 al 45
– Sapone da barba, doccia schiuma, shampoo, lamette.
Una volta messo insieme il suddetto materiale, si può direttamente consegnarlo in loco o presso la locale Caritas Diocesana di Capua, contattandone il direttore, Don Gennaro Iodice, cell. 3202123283 oppure 3274585124 o ancora
3284419570, che potrà fornirvi anche tutte le indicazioni per raggiungere il campo gestito dalla Croce Rossa Italiana.

La Via Crucis animata dalla Caritas diocesana di Napoli

Gesù accanto agli ultimi
In Cattedrale la Croce portata a turno da volontari e dagli utenti del servizio Caritas
di Laura Guerra

‘Con Gesù sulla via della Croce…’ questo il titolo che si è voluto dare alla Via
Crucis organizzata e animata dalla
Caritas diocesana di Napoli, celebrata in
cattedrale e guidata dal direttore Enzo
Cozzolino insieme a don Giuseppe
Mazzafora, responsabile della commissione Senza dimora.
«E’ stato un incontro molto partecipato,
sentito e bello – racconta, don Enzo
Cozzolino – tutti insieme, operatori, volontari e responsabili dei servizi ci siamo incontrati per contemplare in comunione, il
mistero della Passione e della Croce».
Le stazioni della Passione sono state
rappresentate ognuna nella loro specificità dagli utenti dei servizi Caritas, attivati nelle Opere-segno, che hanno letto preghiere, intenzioni e commenti a ciascuna
tappa.
A partire dalla prima stazione che è
stata animata dal Centro ascolto carcere
durante la quale sono state meditate parole significative: «…Viene imprigionato
Colui che libera ogni uomo. Ho fatto esperienza della prigione, delle catene, ma per
quanto avevo commesso io, ma Gesù ha
subito la condanna per l’opera iniqua di
un apostolo: quando finiamo in una situazione di cui possiamo solo vergognarci davanti a noi stessi e davanti a Dio, proprio
lì Dio ci è vicino come mai lo era stato prima».
«Gesù sceglie sempre l’ultimo posto
per condividere la sorte degli Ultimi” il
passaggio toccante della seconda tappa
affidato agli operatori del Centro di ascolto diocesano. La terza stazione, quella in
cui Gesù cade per la prima volta è stata
rappresentata da Casa Gaia facendo riferimento alle croci di oggi “la rassegnazione dello sfratto, la famiglia che si sgretola,
la desolazione dell’indifferenza, il dolore
della solitudine, il grido delle donne abusate, l’ingiustizia del lavoro negato, la fragilità degli anziani soli, ma l’amore per la
vita è più forte spalanca orizzonti di speranza».
Durante la IV tappa, si è ricordato l’incontro di Gesù con la madre attraverso le
parole di un’ospite di Casa di Tonia che ha
letto una preghiera incentrata sulla grandezza dell’amore materno.
Per la stazione successiva, affidata al

Giubileo per Napoli

Visite
gratuite
per donne
Nell’ambito delle iniziative per
il Giubileo per Napoli,
l’Associazione Ginecologi
Consultoriali , Distretto
sanitario 33, piazza Nazionale
95, presso l’ambulatorio di
Ostetricia e ginecologia
1° Piano
offre le seguenti prestazioni
gratuite:
visite ginecologiche
pap test
counseling pre-concezionale
ecografie ostetricoginecologiche
effettuate presso il distretto
n.33 nei giorni:
14 e 28 aprile
12 e 26 maggio:
Secondo e quarto giovedì dei
mesi di aprile e maggio ore 1618
Per prenotazioni ed
informazioni:
Dott.ssa Giulia Eleonora
Zinno 339 6784622
giuzinn@tin.it

***

Centro ascolto immigrati è stata letta la
‘Preghiera del Migrante’ attuale invocazione che richiama il transito via mare di
tante persone che si spostano di continente in cerca di condizioni di vita migliori.
Nella VI stazione si è chiesto, attraverso le parole di una ospite della Casa
Giovanna Antida: ‘Signore, offri a tutti noi
il sollievo di quel panno che accarezza il
volto ferito’. La meditazione sul momento
in cui Gesù incontra le pie donne è stato
sottolineato con ‘La preghiera della donna’ scelta dalle operatrici del Centro
Ascolto Donne Immigrate. Ospiti e operatori del Binario della Solidarietà hanno
sottolineato il momento in cui Gesù è spogliato delle sue vesti con una lunga preghiera-riflessione in cui si dice fra l’altro
«Signore, quante sono ancora oggi le spoliazioni cui sono sottoposti i tuoi poveri!
Calpestati nella loro dignità di persone, di

figli dell’umanità; rivestire quest’uomo
della dignità che gli e stata strappata presuppone un cuore che vede oltre le apparenze».
L’XI stazione è stata animata dagli
ospiti della Casa famiglia Sisto Riario
Sforza con una meditazione in cui fra l’altro, si dice, «Con il tuo sacrificio hai urlato al mondo intero che Dio Padre è Amore
e nutre per i suoi figli un amore infinito e
misericordioso»
Le altre stazioni sono state rispettivamente animate dai componenti della
Parrocchia Santa Maria Incoronatella,
della Pastorale Sanitaria, della Comunità
di Sant’Egidio, del Laboratorio di
Formazione, della Caritas diocesana.
La celebrazione, cui hanno partecipato, operatori e volontari è stata coordinata da suor Aurelia Suriano responsabile
del Laboratorio di Formazione diocesano.

L’Associazione Italiana Donne
Medico – Sezione di Napoli
“Polimnia Marconi”, di cui è
presidente la dottoressa Elena
Capriola, rende noto che,
nell’ambito delle iniziative
giubilari “Le donne per le
donne” verranno effettuate
visite mediche gratuite di prima
accoglienza ed orientamento
presso l’Asl Na 1 Centro.
In particolare le visite saranno
possibili al Distretto 26 di via
Canonico Scherillo 12, presso il
Consultorio al primo piano e al
Distretto 33 di piazza Nazionale
95, al primo piano, sempre di
lunedì, dalle ore 15 alle 18, nei
giorni 18 aprile, 2 maggio e 16
maggio.
Le dottoresse di medicina legale,
sanità pubblica e patologia
clinica forniranno informazioni
pertinenti e le loro
specializzazioni.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
contattare la dottoressa Renata
Brutto (081.254.44.45 –
081.254.44.46 –
334.656.46.45), dalle ore 9 alle
13 o all’indirizzo di posta
elettronica
renata.brutto@aslna1.napoli.it
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Ricordata, ad un anno dalla scomparsa, Suor Caterina Capitani, Figlia della Carità

Una passione continua per l’uomo
Il 25 maggio ricorre il 45° anniversario della guarigione miracolosa
attribuita a Papa Giovanni XXIII

Seminario Arcivescovile
Gli itinerari vocazionali del
Seminario Arcivescovile di
Napoli, in viale Colli Aminei, si
articolano su tre gruppi.
Gruppo Nazareth, dai 12 ai 14
anni, “Costruiamo con Gesù.
Mattone su mattone lavoriamo
insieme col Maestro”. Gruppo
Betania, dai 14 ai 17 anni,
“Testimoni di una vita ‘Altra’.
Alla scoperta dell’opera d’arte
che è in noi”. Gruppo Emmaus,
dai 18 anni in su, “Pietro: una
terra che diventa roccia. Il cammino di un uomo che si è fatto
plasmare dal cristo”.
Tre gli eventi speciali programmati: giovedì 12 maggio,
veglia
vocazionale
in
Seminario; da lunedì 20 a giovedì 23 giugno, campo adolescenti a Casalvelino; da lunedì
27 a giovedì 30 giugno, campo
pre-adolescenti in Seminario.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile chiamare di pomeriggio, dalle 15 alle
19,
in
Seminario:
081.741.31.50 – 081.741.86.49.

Amicizia EbraicoCristiana
Il tema dell’anno degli incontri organizzati dall’Amicizia Ebraico-Cristiano di Napoli
è: “Voi, che inseguite la giustizia” (Isaia 51, 1). Prossimo appuntamento, lunedì 11 aprile,
alle ore 17, presso l’Istituto
Superiore di Scienze Religiose
in via Duomo 142. Adelia
Battista e Pasquale Lubrano
presentano il libro di Dvora
Baròn “Schegge di luce”, in collaborazione con l’Associazione
Donne Ebree di Italia (Adei).
Ultimo appuntamento, lunedì 16 maggio, alle ore 17.30,
presso la sede dela Comunità
Ebraica, in via Cappella
Vecchia
31.
Luciano
Tagliacozzo, don Gaetano
Castello, Yasin Gentile: “Voi
amerete lo straniero, perché
siete stati stranieri in terra
d’Egitto” (Deuteronomio 10,
12).
Per ulteriori informazioni
sul programma e le attività dell’associazione: www.aecna.org.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 20 aprile, a partire dalle ore 16. Alle ore
17, celebrazione della Santa
Messa, i padri sono disponibili
ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il Sacramento
della Penitenza.

La grazia agisce e si manifesta in un viso
Giovanni XXIII ha ricordato che per arriLo scorso 2 aprile, presso il Circolo sotvare alla canonizzazione occorre un ulte“pacificato”. Nel giovane Roncalli traspare
tufficiali della Marina Militare di Napoli,
riore caso. Molti sono gli eventi segnalati
la sua esperienza storica, a cominciare dalle
si è svolta una tavola rotonda dal titolo
ma nessuno che possa essere individuato
origini contadine, in un mondo nel quel Dio
“Una passione continua per l’uomo”.
come miracolo: le caratteristiche, cioè, di
è importante per svolgere la vita. ‘ottiismo
L’iniziativa si collocava ad un anno esatto
istantaneità, completezza e durata nel
cristiano, dunque, poiché viene dalla Grazia
dalla scomparsa di suor Caterina
tempo. I frutti di una canonizzazione sono
che opera in noki, si conquista nel tempo e
Capitani, la Figlia della Carità guarita per
grazie per la Chiesa tutta, insistere nella
si mostra nel volto: in questo modo Papa
intercessione di Papa Giovanni XXIII, e
preghiera significa far leva su
nel sesto anniversario della
quella “passione” di Dio per
morte di Giovanni Paolo II.
l’uomo.
Prima dell’inizio dei lavori è
L’Ammiraglio
Vittorio
stato possibile visitare la
Argo, a suo tempo medico mistanzetta che ospitava suor
litare e testimone della guariCapitani ai tempi del miracogione ha ricordato come quel
lo, presso l’allora ospedale
25 maggio del 1966 abbia rapdella Marina Militare, oggi
presentato per lui una data inDipartimento medico-legale
delebile, che gli ha cambiato la
dell’Esercito Italiano.
vita. La sera precedente aveva
Suor Giovanna Pantaleo,
lasciato suo Caterina in stato
Assistente Provinciale della
pre-mortale. Non si riusciva a
Visitatrice della Provincia di
capire da dove venisse il male.
Napoli, suor Maria Rosaria
La sua era una fede profonda,
Matranga ha aperto gli interquella «che aiuta e che quando
venti ricordando che la scomtu credi che sei morto perché
parsa di suor Capitani non ha
vecchio, capisci che invece sei
cancellato il legame con lei.
Suor Caterina riceve la Comunione dal Santo Padre
appena nato per la vita eterna».
Vi è, in tutti quelli che l’hanGiovanni Paolo II, il giorno della beatificazione di Papa Giovanni XXIII
Al termine dei lavori è stato
no conosciuta, la consapeletto il messaggio di mons.
volezza che lei non è stata
Beniamino De Palma su suor Caterina, «reGiovanni è stato segno di tutta quanta la
sola a ricevere il dono della guarigione ma
ligiosa di grande umiltà che rifuggendo da
Chiesa».
ne ha fatto motivazione per tutte le attività
ogni forma di protagonismo si è posta al serSuor Rita Ferri, nel suo intervento, è risuccessive di servizio. La tavola rotonda è
vizio del silenzio e del nascondimento».
salita alle radici dell’esistenza delle Figlie
stata moderata dal giornalista Stefano
La giornata si è conclusa con la
della Carità, perché queste partono proCampanella.
Concelebrazione Eucaristica presieduta
prio dalla “passione per Dio e per l’uomo.
Un primo intervento è stato di don
da S. E. Mons. Antonio Di Donna, Vescovo
Per la Congregazione un medesimo amore
Francesco Asti, dottore in Teologia e
Ausiliare di Napoli.
alimenta la contemplazione e il servizio.
Scienza della Comunicazione. «Può la sanPadre Giovangiuseppe Califano, ofm,
tità – si è chiesto don Francesco – trasforFiglie della Carità
Postulatore Generale della causa di
mare chi ci sta intorno e come si manifesta?.

Piccole Ancelle di Cristo Re. Seminario Lectura Patrum al Volto Santo

Antiche Scritture

«Eccellenza, lei sa quanto la sua persona ci è cara. Sono tante infatti le circostanze, come giornate di formazione, esercizi spirituali, incontri di Lectura Patrum, durante le quali ci siamo alimentate all’abbondanza della sua spiritualità e cultura, trasmesse sempre con grande passione educativa e fraterna affabilità e semplicità, connotazioni
queste, tipiche dello stile di don Bosco».
Con queste parole, Madre Maria Luisa Orgiani, Superiora
Generale delle Piccole Ancelle di Cristo Re – la congregazione religiosa fondata dai servi di Dio suor Antonietta Giugliano e padre
Sosio Del Prete sulla strada della santità – ha accolto monsignor prof.
Enrico dal Covolo, nella serata di sabato 9 aprile presso la sala convegni del Volto Santo, in occasione di una delle lezioni della Lectura
Patrum Neapolitana.
Dopo i saluti iniziali è stata la volta della Madre Emerita
dell’Istituto, Antonietta Tuccillo che ha donato al religioso una targa ricordo in segno di gratitudine e di augurio per due eccezionali
avvenimenti che hanno arricchito di recente il suo già lungo curriculum: la nomina a Rettore dell’Università Lateranense e l’elevazione
alla dignità episcopale della diocesi di Eraclea (vicino Venezia, ndr),
entrambe conferite dal Santo Padre Benedetto XVI lo scorso anno.
«Sono molto grato ai benemeriti organizzatori della Lectura
Patrum Neapolitana - ha detto il neo-vescovo - ed in particolare al cavaliere Antonio Nazzaro e alle Superiori generali, quella attuale e quella emerita, la sempre indimenticabile madre Antonietta Tuccillo».
«La consegna di questa targa - ha proseguito il presule - mi onora
e mi commuove sinceramente. Ritengo che questo dono voglia premiare i miei sforzi per mettermi sulle orme di Gesù studiando gli antichi
scrittori cristiani, e per collocarmi nel medesimo solco tracciato dal
cofondatore delle Piccole Ancelle, padre Giacinto Ruggiero»,
A seguire la cerimonia di premiazione, si è tenuta la lectio magistralis di Teresa Piscitelli, professore associato di “Letteratura
Cristiana Antica” dell’Università “Federico II” di Napoli. La relatrice
ha dissertato sul saggio “Seguendo Gesù. Testi cristiani delle Origini”,
curato da Emanuela Prinzivalli e Manlio Simonetti, ordinari de “La
Sapienza” di Roma, entrambi presenti al tavolo dei relatori.
Una monografia, edita dalla Fondazione Lorenzo Valla, che riporta alcuni testi religiosi apocrifi (esclusi dal canone della Bibbia
cristiano) quali la “Didachè” (testo di autore sconosciuto, che è considerato una sorta di Istruzioni degli Apostoli), la “Lettera di
Clemente ai Corinzi” ed alcune Lettere di Ignazio di Antiochia (agli

Una targa di benemerenza per Mons. Enrico dal Covolo

Efesini, ai Magnesii, ai Tralliani, a Policarpo), un martire e vescovo
vissuto attorno al 100 che è uno dei primi teorici dell’episcopato.
Il simposio è stato coordinato da Antonio Nazzaro, cofondatore insieme a suor Antonietta Tuccillo e al compianto padre
Giacinto Ruggiero, di quest’attività culturale che fa, dal 1980, della divulgazione delle opere dei padri della Chiesa la sua ragione
d’essere.
Ha fatto da cornice all’evento un uditorio di circa 200 persone. Il
meeting si è concluso con il tradizionale dibattito nel corso del quale i presenti hanno avuto la possibilità di chiedere chiarimenti ai relatori.
Prima del saluti, Nazzaro ha annunciato il tema del prossimo (e
ultimo) incontro, ossia la presentazione del testo di Ulderico Parenti
“Biografia della Serva di Dio Suor Antonietta Giugliano” da parte di
S.E. Bruno Forte arcivescovo di Chieti-Vasto che si terrà sabato 7
maggio alle ore 17.00 presso la stessa sede.
Antonio Boccellino

Vita Ecclesiale
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I bambini a Lourdes con l’Unitalsi
Con il Treno Bianco il Vescovo Ausiliare Mons. Lucio Lemmo e il parroco della Chiesa Cattedrale don Enzo Papa
di Vincenzo Di Mauro*

Domenica 3 aprile u.s. alle ore 9,20 dalla
stazione centrale di Napoli si muoveva il treno, comunemente conosciuto come Treno
Bianco, che ci portava alla grotta di
Massabielle. Così l’Unitalsi Campana ha dato inizio alla stagione dei pellegrinaggi a
Lourdes. questo è un pellegrinaggio particolare: è il pellegrinaggio dei nostri bambini.
Quante ansie, pensieri, attese invadevano il
cuore di tutti noi saliti in treno. Quest’anno
il pellegrinaggio è stato ancora più bello, meraviglio, dolce perché si è fatto nostro compagno di viaggio una persona speciale:
Mons. Lucio Lemmo, vescovo ausiliare di
Napoli. Sua Eccellenza ha subito respirato
l’anima dell’Unitalsi, si è posto in mezzo a
noi come “ Il Buon Pastore”, amico, padre e
fratello e ciò ha fatto si che la gioia che trasmettono i bambini diventasse più piena al
punto da conteggiare tutti da Mons. Lucio.
Tra canti, animazione, celebrazione e la
gioia abbiamo macinato i chilometri senza
accusare la stanchezza fino ad arrivare alla
meta desiderata: La Grotta. E oltre alla dolcezza della Vergine ci ha accolti anche il sole facendo sentire il suo calore. Dolcemente
Mons. Lucio ci ha afferrato per mano e ci ha
aiutato a riscoprire la nostra figliolanza divina. Infatti, il tema pastorale di quest’anno

che il Santuario di Lourdes ci suggerisce è la
riflessione sulla preghiera che Gesù ci ha insegnato: il Padre Nostro. Anche noi attraverso la ricerca del Tesoro, tema dell’animazione del pellegrinaggio, abbiamo avuto
modo di riscoprirci figli e fratelli di un unico Padre. Questa ricerca è avvenuta attraverso i momenti di gioco, animati a perfezione dal gruppo dell’animazione, ma anche attraverso le dolci parole che il Vescovo
non ha fatto mancare durante le celebrazioni che ha presieduto.
Durante la celebrazione penitenziale
Mons. Lucio ci ha posto una domanda che
ci ha lasciati disorienti: Ami Dio? Ci siamo
guardati attoniti e Lui ci ha aiutato a capire
che oggi il senso del peccato non è fare o non
fare delle cose ma nasce dalla manca di
amore nei confronti di Dio. Non essere innamorati di Dio, non amarlo nella quotidianietà ci porta a oscurare il suo volto di
Padre. Ecco perché è vitale vivere l’Amore
per Dio. Abbiamo vissuto le nostre celebrazioni con intensità di fede e di amore come
unica famiglia, un solo corpo e un solo cuore che si stringeva intorno alla Mamma celeste.
Dopo la nostra celebrazione alla grotta
abbiamo continuato la nostra festa di rin-

graziamento nella prateria dove ognuno ha
voluto esprimere la propria gioia, il proprio
grazie stringendo la mano, facendosi una
foto con padre Lucio, si ormai per tutti era
il padre non il Vescovo che tante volte si sente lontano. Era uno di noi. Allora Grazie
Eccellenza per aver condiviso con noi questo cammino, per aver reso presente in mezzo a noi il Padre celeste che ci ama e desidera che noi ricordiamo di essere preziosi ai
suoi occhi. Un ultimo motivo che ha reso
speciale questo pellegrinaggio è stato il passaggio di testimone tra il nostro amato presidente Francesco Lapalombara che ha terminato il suo servizio di presidente regionale dell’Unitalsi, che ringraziamo di cuore
per la sua paterna presenza che continuerà
e la nuova presidente regionale Ofelia
Bonavolontà che abbiamo affidato alla
Vergine e cui assicuriamo le nostre preghiere e il nostro fattivo aiuto, proprio a Lourdes
ha ricevuto la conferma in questo servizio
da parte della Conferenza Episcopale
Campana. grazie a tutti per aver condiviso il
nostro cammino. Chi ama l’Unitalsi la vive
ogni istante.
* Assistente ecclesiastico Unitalsi
sottosezione di Napoli

Ufficio
Cancelleria

Avviso
ai parroci
Si invitano i rev.di parroci a
consultare il sito della Chiesa di
Napoli, uffici di Curia, ufficio
Cancelleria, per l’annotazione,
nell’atto di matrimonio, della
scelta del regime applicabile ai
rapporti patrimoniali tra i
coniugi, ai sensi dell’articolo
30, comma 1, della legge 31
maggio 1995, n. 218.

***
Ufficio Liturgico
Diocesano
Pie Discepole
del Divin Maestro

Corsi di
Liturgia
pastorale

Presentato il sussidio per i campi estivi dei ragazzi, edito da Elledici

Un’estate a prova di… gioia
di Marco Romano

“Centra il futuro, perché il futuro c’entra con te”, questo lo slogan con cui Mauro Gioia Marketing & Sales Manager Elledici ha
presentato il “Sussidio per estate ragazzi, grest, campi estivi”, dopo
l’introduzione di preghiera di don Pasquale Langella, responsabile
dell’Ufficio diocesano per il coordinamento degli Oratori. Il futuro dei ragazzi rappresenta il tema centrale del sussidio, incentrato
su due binari tematici paralleli: uno teologico, la vocazione, l’altro
pedagogico, l’educazione delle relazioni. «La vocazione è un percorso di autorealizzazione di sé - afferma Mauro Gioia e prosegue - se
questo è autentico, non può che coincidere con la volontà di Dio. Nella
gioia ma anche nell’impegno, si deve iniziare quanto prima la ricerca,
perché il futuro dell’uomo di domani coincide con il presente del ragazzo di oggi. Tuttavia, non ci sarà futuro per nessuno, se non lavoriamo sulle relazioni. Diciamo chi siamo con le nostre relazioni» .
L’invito ad educare alle relazioni è una risposta concreta all’urgenza educativa dei nostri tempi.
Il centro estivo non è un corso di esercizi spirituali, ma sicuramente l’estate è il tempo privilegiato del divertimento e perciò il sussidio propone questi due temi svolgendoli in maniera parallela sia
per bambini delle elementari, sia per ragazzi delle medie, ma sotto
forma di gioco, racconto, attività formativa, laboratori creativi e ovviamente preghiera. Condividendo con i ragazzi il loro linguaggio
principale, il divertimento educativo, il sussidio riesce ad arrivare
più in profondità rispetto ad altri percorsi formativi. Ne ha dato dimostrazione Mauro Gioia quando, durante la presentazione del
sussidio, ha chiesto ai ragazzi presenti, di inviargli un sms con quel-

lo che credevano che Dio vorrebbe per tutti noi. In pochi minuti nella sala conferenza tantissimi ragazzi, cellulare alla mano, hanno incominciato a cliccare i tasti e ben 48 sms sono stati inviati. “Il mezzo è il messaggio” recita McLuhan e Mauro Gioia ne ha dato dimostrazione attirando l’attenzione di tutti, invitando ad utilizzare un
canale comunicativo insolito per la fede cristiana. Questo semplice
aneddoto è un segnale molto forte della Chiesa, che cerca di essere
al passo coi tempi, una chiesa interattiva che lavora con i giovani e
per i giovani. Dall’anno scorso, l’Elledici ha rilanciato un nuovo impegno nel sostegno delle attività educative estive. Impegno che continua e aumenta quest’anno con un progetto che punta a divenire
nazionale: 9 regioni coinvolte attraverso un workshop di creazione
del sussidio, partnership con 4 Movimenti Giovanili Salesiani
(Piemonte, Valle d’Aosta e Lituania; Lombardia e Emilia Romagna;
Triveneto; Italia Centrale) ed una diocesi (Prato). I partecipanti al
workshop creativo hanno ricevuto formazione e materiali da riportare sul proprio territorio per un’animazione attiva ed interattiva.
Quello di Elledici è infatti il primo sussidio in Italia ad avere oltre
che una colonna sonora, anche i video della storia. Questo per riuscire ad aiutare anche i più piccoli, liberando gli animatori dall’impegno della rappresentazione per lavorare di più sul progetto pastorale. Elledici propone inoltre di attivare percorsi formativi in tutta
Italia seguiti dall’equipe del sussidio. Si possono pensare week-end
per gli animatori a livello parrocchiale, vicariale e diocesano. Ma
anche momenti per i “formatori dei formatori”, che poi andranno
a formare gli animatori più giovani.

Si terranno a Napoli, presso la
Basilica di San Paolo MaggioreSantuario di San Gaetano, in
via San Paolo 9D
(081.45.40.48) i seguenti corsi
di Liturgia pastorale.
Da venerdì 14 a domenica 16
ottobre: “Esultanti cantiamo”.
Corso di cetra.
Da venerdì 18 a domenica 20
novembre: “Arte e liturgia”.
Corso d’arte floreale e
architettura.
Da venerdì 9 a sabato 10
dicembre: “La conservazione
delle vesti liturgiche”. Corso per
sacristi.
La quota di iscrizione per ogni
corso è di 55 euro. È possibile
soggiornare presso la Comunità
dei padri Teatini
Per ulteriori informazioni e
iscrizioni è possibile rivolgersi a
don Mariano Fortunato
(339.824.00.69 –
m.fortunato@chiesadinapoli.it)
oppure a suor Maria Piera
Moretti (333.965.17.27 –
081.299.886 –
piera.m@pddm.it).

IN RICORDO
Direzione, redazione e
amministrazione di “Nuova Stagione” partecipano
al dolore del dott. Mario
Di Costanzo, direttore
dell’Ufficio Laicato per la
scomparsa dell’amatissima mamma, signora

Maria Chieffi
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Mcl in
Moldavia
Napoli incontra Chisinau. Il
Movimento cristiano lavoratori
di Napoli ha organizzato in vista
della Pasqua di quest’anno uno
scambio interculturale con la
comunità Moldava. Dal 28 al 30
aprile ci sarà il viaggio nella
nazione ex Urss che nel 2013
entrerà a far parte della comunità
europea. L’Mcl è una presenza
storica a Napoli. Operativo su
diversi fronti, si occupa
soprattutto dei problemi dei
lavoratori e dei pensionati,
secondo una linea tracciata fin
dall’inizio. Tra i tanti ambiti di
lavoro del Movimento anche
l’integrazione degli immigrati.
L’Mcl di Napoli, infatti, è in
prima linea per i problemi dei
lavoratori migranti ed ha
costituito un’associazione, l’Als
per i diritti dei lavoratori
stranieri. «Siamo attivi su più
fronti – precisa il presidente Mcl,
Michele Cutolo – e l’integrazione
degli immigrati nella nostra città
è una dei nostri compiti
peculiari. Lo svolgiamo con
pazienza ed attenzione grazie ad
uno sportello di denuncia per il
lavoro nero, rivolto non solo ai
migranti, e soprattutto attraverso
le pratiche che badanti e
immigrati devono svolgere.
Quindi, questo periodo di forti
migrazioni ci vede impegnati in
prima linea per l’accoglienza e
l’aiuto nei confronti di chi viene
da lontano e ha difficoltà ad
integrarsi». Su questa lunghezza
d’onda lo scambio culturale con
la Moldavia e l’incontro con il
vescovo di Chisinau, monsignor
Anton Cosa.
La povertà e la forte spinta
migratoria verso l’estero,
soprattutto da parte delle donne e
quindi il dramma dei figli lasciati
soli in patria. Il fenomeno della
tratta e il recente fenomeno del
“turismo sessuale”. Questi i temi
che preoccupano la comunità
cattolica moldava e, dunque,
anche l’Mcl. Proprio a Chisinau
si è svolto dal 25 al 28 febbraio
l’incontro delle Conferenze
episcopali del Sud-Est Europa
sul tema: “I diritti dei cattolici
nella società dove sono in
minoranza. Il contributo dei
cattolici alla realizzazione del
bene comune nella società:
difficoltà e nuove sfide”.
Già in quell’occasione
monsignor Cosa si era
soffermato a parlare della
emigrazione, spiegando che i
Paesi di maggiore interesse sono
la Russia e l’Italia: cifra
significativa è rappresentata dai
25mila visti rilasciati nel corso
del 2009 ai cittadini moldavi
dall’Ambasciata di Italia a
Chisinau. «La spinta migratoria
– precisa Cutolo – viene dal fatto
che la popolazione ha paura della
povertà, dovendo vivere con uno
stipendio medio di circa 182 euro
al mese. La povertà sociale
coinvolge molto i ragazzi, che
possono essere definiti orfani
sociali essendo le loro madri
badanti in Italia: ogni badante o
assistente familiare in Italia è
una madre assente dalla famiglia
moldava».
Andrea Acampa

Vita Diocesana
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Incontro con don Renzo Bonetti dell’Ufficio Nazionale di Pastorale
Familiare della Conferenza Episcopale Italiana

Una pastorale per tutte le coppie
di Eloisa Crocco

Lo scorso 6 aprile, presso la Sala multimediale della Curia
di Napoli, si è tenuto un incontro per gli operatori della pastorale familiare, condotto da don Renzo Bonetti, dell’Ufficio
Nazionale di Pastorale Familiare della Cei. Per prima cosa sono state identificate le molteplici realtà familiari oggi diffuse:
quella delle coppie sposate, quella dei separati fedeli – che cioè
scelgono di restare fedeli al primo matrimonio e pur non vivendo più con il coniuge non hanno un nuovo compagno o
compagna – e quella dei divorziati risposati.
Quindi padre Bonetti si è chiesto come restituire dignità a
tutte queste persone, che spesso vivono condizioni di difficoltà e di solitudine. Ebbene, la dignità è «alla luce del sacramento del matrimonio, che loro vivono o hanno vissuto». Gli
sposi devono vivere il loro amore alla luce del Vangelo, solo
così davvero il loro matrimonio è vissuto autenticamente, nel
suo valore profondo. I separati fedeli vivono fedeli al matrimonio che avevano scelto, e quindi dimostrano di vivere la sua
dimensione sacramentale con la loro scelta anche sofferta.
Per coloro che invece non riescono ad accettare il peso della
solitudine e scelgono di risposarsi, è possibile «vivere un disegno di amore comunque all’interno della comunità, cercando il
Signore e trovando una personale via di salvezza, pur non potendo incontrare Cristo nell’Eucaristia». Proprio nella comprensione del valore sacramentale del precedente matrimo-

nio, e quindi nell’accettazione delle conseguenze derivanti
dalla volontà di scioglierlo, sta la forza dei divorziati risposati, che possono trovare nella comunità parrocchiale le motivazioni per la loro personale ricerca di un percorso salvifico.
Come ha spiegato Renzo Bonetti, «non bisogna chiudersi
nella propria famiglia, ma aprirsi agli altri, fare “famiglia grande”. E anche i divorziati risposati sono chiamati a creare questa
“famiglia grande”, e sono dentro la Chiesa pur vivendo una condizione particolare».
Agli operatori di pastorale familiare attivi nella nostra
diocesi padre Bonetti ha poi suggerito dei percorsi specifici
per i diversi gruppi familiari. Per gli sposi è necessaria una
formazione permanente, essi “vanno nutriti”. Per i separati
fedeli è necessario un percorso personalizzato, per aiutarli
ad essere sempre più autentici testimoni di fede, anche se
spesso nelle comunità sono lasciati soli e vivono una condizione di grande disagio. Per i risposati è invece opportuno
guidarli in un percorso che sia prima di tutto di riconciliazione con se stessi, per il desiderio che loro avvertono di reintegrazione sociale e religiosa. «Bisogna accompagnarli insegnando loro che l’Eucaristia non è l’unica via che conduce alla salvezza, e facendo loro capire che possono “fare la comunione” con la Parola, gustandola pienamente, e trovando in
Essa la salvezza».

Dal 28 al 30 aprile al Seminario Maggiore la sesta edizione
del Torneo nazionale di calcetto dei Seminari Regionali

Vinca il migliore

Manca davvero poco al fischio d’inizio! Il Seminario Maggiore “Alessio
Ascalesi” è pronto per ospitare la sesta
edizione del Torneo Nazionale dei
Seminari Regionali che si terrà dal 28 al
30 aprile. Scenderanno in campo dieci
seminari provenienti da tutta Italia: i seminari di Molfetta, di Anagni, di
Bologna, di Catanzaro, di Chieti, di
Ancona, di Potenza, di Posillipo, di
Assisi, e infine il nostro seminario,
Napoli Capodimonte.
Tutto è iniziato qualche anno fa: durante i convegni annuali dei rettori e degli educatori dei Seminari Regionali, infatti, si pensò che sarebbe stato interessante far vivere un momento di fraternità e amicizia anche tra i giovani seminaristi e così fu proposta e approvata la
possibilità di un Torneo Nazionale di
calcetto, divenuto oggi tappa fissa durante le vacanze pasquali. Un evento che
sempre entusiasma tutti: rettori, seminaristi e diversi operatori, tanto da essere molto atteso e ben organizzato.
L’arrivo degli atleti è previsto per giovedì 28 aprile alle ore 12, con solenne cerimonia di apertura. Dopo il consueto
sorteggio per la composizione dei gironi
di qualificazione, e la presentazione delle squadre, alle ore 15 in punto ci sarà il
tanto atteso fischio d’inizio; la nostra
squadra allenata da Don Domenico
Vitiello è composta dai seminaristi:
Guasco Michele, Salvatore Paolo
Flagiello, Giuseppe Nurcato, Giuseppe
Sarappo,
Danilo
Mastrogiacomo,
Salvatore Cipollaro, Andrea Ciervo,
Emanuele Lanza e Danilo Araimo.
Tutto l’aspetto tecnico sarà curato dalla
consolidata collaborazione del CSI
(Centro Sportivo Italiano di Napoli).
Terminate le gare, del primo pomeriggio, alle ore 19.30 nella Cappella
Maggiore, verrà celebrata la S. Messa
presieduta da Mons. Lucio Lemmo
(Vescovo Ausiliare), e a chiusura della

serata, tutti in giro per le strade della nostra bella e amata città. Il torneo riprenderà di buon mattino, venerdì 29, con le
lodi e la S. Messa presieduta da Mons.
Antonio Di Donna (Vescovo Ausiliare) e
con la successiva ripresa delle gare alle
ore 09.15 e alle ore 15.00 con la sessione
pomeridiana; i campi interessati sono il
Campo del Seminario, e il Calcetto
Aminei in via Cupa Orefice allo Scudillo.
A chiusura della seconda serata di gare,
ci sarà la visita alle Catacombe di S.
Gennaro seguita dalla cena in pizzeria.
Ad inaugurare l’inizio del terzo e ultimo giorno del Torneo, sarà il nostro
Arcivescovo Cardinale Crescenzio Sepe
che presiederà la solenne Celebrazione
eucaristica alle ore 8. La finalissima è
prevista per le 11; a seguire solenne cerimonia di chiusura con la consueta premiazione delle diverse squadre. Questo
evento, è un’autentica esperienza di condivisione ecclesiale tra seminaristi pro-

venienti da tutta l’Italia: è senza dubbio
un momento speciale per tutti, sia per
l’aspetto sportivo dove sarà protagonista
un sano agonismo, e sia per quello comunionale in quanto, se pur provenienti
da diverse realtà territoriali, condividiamo lo stesso sogno, quello di un alto
ideale sacerdotale.
Questa sesta edizione sarà accompagnata, oltretutto dalla generosa partecipazione dell’Ufficio Diocesano per la pastorale dello Sport di Napoli e dal Coni
(Comitato Provinciale di Napoli). Inoltre
non sono mancate altri enti, associazioni
e comunità parrocchiali che hanno contribuito a loro modo per sostenere la realizzazione di questa preziosa iniziativa.
Augurando a tutti un buon torneo, non
possiamo non dire: “vinca il migliore” ,
speriamo di essere noi. Forza Ascalesi.
A cura dei seminaristi
Pasquale Muto e Danilo Araimo

Pastorale e Domenica
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17 aprile: Domenica delle Palme

I sensi della Scrittura nei Vangeli domenicali
Littera gesta docet: la lettera insegna i fatti. Quid credas allegoria: l’allegoria cosa credere.
Moralis quid agas: la morale cosa fare. Quo tendas anagogia: l’anagogia indica la meta
Lettera (Matteo 26,14-27, 66): la liturgia ci propone la Passione di Gesù secondo
Matteo. Essa inizia col contratto di Giuda
coi sommi sacerdoti per “vendere” Gesù per
30 monete d’argento. Dopo aver predetto la
fuga dei discepoli ancora ebbri del suo sangue, Gesù si ritira nel Getsemani, dove –
mentre questi dormono – Egli chiede al
Padre di allontanare da Lui il calice della
passione; e suda sangue!… Ma quando arriva la “gran folla con spade e bastoni”, Gesù
riprende forza, accetta pazientemente il bacio di Giuda, chiarisce a tutti che nessuno
potrebbe toccarlo se Lui non volesse, e si lascia arrestare e condurre davanti a Caifa,
agli scribi e agli anziani. Molti falsi testimoni non dicono nulla di importante; solo due
lo accusano di voler distruggere il tempio
per ricostruirlo in tre giorni. Gesù risponde
solo alla domanda di Caifa “se tu sei il
Cristo, il Figlio di Dio”. Alla risposta affermativa, è accusato di bestemmia, giudicato
reo di morte, schiaffeggiato e sputacchiato.
Pietro, interrogato anche lui dai servi, giura tre volte di non conoscere Gesù, ma al
canto del gallo – predettogli da Gesù – piange amaramente. Giuda invece, pur pentendosi e pur avendo restituito il denaro ai
Sommi sacerdoti, corre a impiccarsi.

Fattosi giorno, Gesù viene condotto in catene da Pilato, che gli chiede: “Sei tu il re dei
giudei?”, e Gesù conferma al gerarca politico di essere Re come rispose di essere Figlio
di Dio al Sommo Sacerdote. Pilato, sapendo che gli è stato consegnato per invidia,
cerca di liberare Gesù, ma la gente chiede
che sia crocifisso e sia liberato il malfattore
Barabba. Pilato si lava le mani dicendo:
“Non sono responsabile di questo sangue”,
e consegna Gesù perché sia crocifisso. I soldati trasformano Gesù in re di burla, e poi,
caricato della croce, lo conducono verso il
Calvario. Gesù è sfinito, e viene aiutato da
un contadino di Cirene. Una volta inchiodato Gesù tra due ladroni sulla croce, vi scrivono sopra: “Gesù Nazareno, Re dei
Giudei”, e offrono a Gesù assetato vino mescolato con fiele. Anche i passanti lo insultano. Da mezzogiorno alle tre l’aria si oscura, e Gesù grida: “Dio mio, Dio mio, perché
mi hai abbandonato?”, e muore emettendo
un forte grido.
Il velo del tempio si squarcia, le rocce si
spaccano, i morti risuscitano apparendo a
molti. Il centurione esclama: “Davvero costui era Figlio di Dio”. Le donne osservano
da lontano. Giuseppe di Arimatea ottiene
da Pilato di seppellire Gesù in un sepolcro

RECENSIONI

Il Cantico dei cantici
“Il canto più bello”: questo significa Cantico dei cantici in ebraico! È
sicuramente uno dei grandi poemi d’amore della letteratura di tutti i
tempi, ricco di sfumature sensuali, un inno all’amore tra uomo e donna,
che recupera l’originaria relazione con il Creatore e che, proprio per questo, è più forte della morte e libera dalla paura. Un testo sacro incentrato sull’amore, sulla relazione e sulla comunione che coinvolge l’intero
creato.
Il Cantico dei cantici non è solo un grande poema letterario, ma è ricco di significati teologici, che esprimono il valore, la perfezione e l’infinito dell’amore terreno attraverso l’unione dell’uomo e della donna,
chiamati da Dio ad essere “una sola carne” (Gen 2,24). L’amore tra un uomo e una donna è, secondo questo poema biblico, via privilegiata per
condividere un destino comune, per rinnovare un cammino di fedeltà
che chiama al dono reciproco, per sempre.
Il volume, riccamente illustrato, propone la traduzione dal testo originale, curata da Giuliano Vigini, mentre nella seconda parte viene riportata la nuova traduzione della Conferenza Episcopale Italiana.
Questa edizione è pensata come regalo per fidanzati, per gli sposi e per
chi ricorda un anniversario.
Giuliano Vigini (a cura di)
Il Cantico dei cantici
Edizioni Paoline – 2011 – 112 pagine – euro 22,00

Il matrimonio,
progetto di vita
Trent’anni fa, nel novembre del 1981 Giovanni Paolo II promulgava l’esortazione apostolica “Familiaris Consorzio”, considerata una pietra miliare nel magistero della Chiesa sulla famiglia. Nel solco dell’Esortazione
apostolica, questo breve saggio espone le più ricorrenti dinamiche relazionali che animano il viaggio di due compagni d’avventura; la vasta esperienza dell’autore garantisce chiarezza e solidità di contenuti.
Queste pagine indicano un percorso controcorrente, ma per questo
più affascinante e ricco di senso: un percorso di coppia che prevede l’incontro, il confronto e, perché no? lo scontro, ma che offre strade per alimentare il coraggio e strumenti per individuare alcune aree conflittuali
e percorsi di sostegno reciproco. La comunicazione e la relazione di coppia sono rivisitate dall’autore alla luce del sacramento del matrimonio
che offre al cammino degli sposi cristiani un orizzonte più ampio e una
dimensione più profonda. Molto utile per gli operatori della pastorale e
per gli animatori dei corsi pre-matrimoniali in ambito ecclesiale.
Cesare Perri
Due cuori e una casa?. Il matrimonio: un progetto a vita intera
Edizioni Paoline – 2011 – 144 pagine – euro 10,00

nuovo, che viene sigillato e vigilato dai soldati.
Allegoria: tutte le fasi della passione e
morte di Gesù sono allegoria dei patimenti
dell’umanità, che Gesù ha voluto assaporare di persona, a tutti i livelli: morale (sentendosi “peccato”), psichico (amarezze, delusioni), fisico (flagellazione, crocifissione).
Nessuno può dire: Dio è beato in cielo e noi
soffriamo in terra!...
Morale: cosa fare dopo aver letto la passione di Gesù? Almeno due cose: 1) aiutare
Gesù a portare la croce, accettando volentieri quelle che incontriamo sulla nostra
strada; 2) poiché, Gesù, prima di essere
“svenduto” al sinedrio, donò il suo corpo e
sangue alla Chiesa nell’Eucaristia – perché
non vendibili né svendibili – accettiamo, custodiamo, riceviamo, onoriamo Gesù che
ogni giorno muore e risorge per noi
nell’“augustissimo” sacramento.
Anagogia: anagogia delle anagogie è la
risurrezione di Gesù dai morti, primizia
dell’anagogia delle anagogie dell’umanità,
che è “polvere preziosa” agli occhi del
Creatore, il quale lo renderà oggetto della
sua eterna gloria!
Fiorenzo Mastroianni,
Ofm Cappuccino

ALFABETO SOCIALE

Vedere il povero,
riconoscere il suo bisogno
di Antonio Spagnoli
Questi sono tempi certo non facili. Anzi, sono tempi di crisi,
giorni difficili per la giustizia e la compassione.
«Per la Bibbia – scrive Luciano Manicardi, monaco di Bose e
biblista, in La fatica della carità, edizioni Qiqajon – i tempi di crisi sono “giorni cattivi”». Giorni segnati da una diffusa presenza di
malvagità. Tempi in cui «ormai la cattiveria è la nota dominante
di un clima di voluta barbarie, volgarità e assenza di pietà».
Un’epoca di passioni tristi, segnata dalla “morte del prossimo”, come titola il suo libro Luigi Zoja. Oggi, si registra il rifiuto
di vedere l’altro, la sua povertà, le sue ferite, di ascoltare il suo grido di aiuto. È «il trionfo dell’indifferenza e dell’individualismo che
conduce alla morte della carità e della solidarietà, della pietà e della compassione. Alla morte dell’umanità».
In questi “giorni cattivi”, motivo di grande sofferenza per i discepoli del Signore Gesù, i credenti sono spinti dal vangelo ad intensificare l’impegno per la giustizia. Non fuggono, non riducono la propria azione a sterili lamentele, né si nascondono dietro
altri che delegano al loro posto, e nemmeno si conformano a questi tempi. Declinano, invece, ancora con più zelo, «nell’oggi la fede come resistenza, come capacità di dire “no” per salvaguardare il
“sì” grande e non negoziabile al vangelo e ai diritti dei poveri».
Sentono forte il comando evangelico dell’amore a Dio e ai fratelli. Si danno da fare, dunque, spinti dalla carità e dalla giustizia, ossia dal desiderio di vedere affermati i diritti dell’escluso,
dell’emarginato, del vilipeso. Si schierano coraggiosamente con
i poveri, denunciano le ingiustizie che subiscono, danno voce a
chi non ha voce, per «dire male del male». «Per amore di Sion non
tacerò, - si legge in Isaia 62,1 - per amore di Gerusalemme non mi
darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada».
I discepoli del Signore non si danno pace, allora, e si danno
da fare, a imitazione di Cristo, per soccorrere chi è povero, chi ha
sete e fame, chi è nudo, straniero, ammalato, recluso, per consolare chi è solo, asciugare le lacrime di chi soffre, consigliare, insegnare, perdonare... Interpretano, insomma, nella loro vita quotidiana l’antica tradizione cristiana delle opere di misericordia.
«I “giorni cattivi” – scrive ancora Luciano Manicardi – richiedono il ripristino della grammatica elementare dell’attenzione all’altro, della carità. E la rivolta delle coscienze deve passare anzitutto attraverso un’opera sensibile, cioè attuata attraverso i sensi
umani: vedere il povero, riconoscere il suo bisogno, provvedervi
perché non c’è tempo da perdere, perché la fame, la sete, l’assenza
di alloggio non tollerano dilazioni».
I credenti soccorrono chi è in condizione di bisogno, tessendo con ogni persona relazioni segnate da profondo rispetto e
grande umanità. Riconoscono in ciascuno il Signore stesso, vedono nel volto di ogni povero il volto di Cristo, che chiede di essere riconosciuto, oltre che di adoperarsi per lui.

A proposito
di sfida educativa

Il senso
del
rispetto
di Teresa Beltrano
La cronaca quotidiana evidenzia
episodi di violenza che ci lasciano
senza parole e ci chiediamo come
mai possano succedere. Per
cercare di dare una qualche
ragione, attribuiamo il tutto alla
follia umana. La violenza è
diventata purtroppo uno stile di
vita. Il rispetto, la convivenza,
l’umiltà, sono facilmente sostituite
dal sopruso, dall’egocentrismo e
dal fatto che la razionalità, spesso
lascia il posto all’impeto.
Qualche giorno fa, a Stazione
Torri, una frazione di Ventimiglia
un uomo Walter Allavena di 53
anni è stato ucciso a calci e pugni
da quattro ragazzi rumeni. Morto
perché ha cercato di difendere il
figlio e di smorzare una rissa tra
giovani. La violenza del gruppo
però ha prevalso sul buon senso e
dopo aver picchiato il figlio
ventenne, i quattro giovani
rumeni hanno picchiato a morte il
padre. Ciò che fa rimanere senza
parole è il fatto che tale violenza è
scaturita da un atto semplice cioè
la carezza a un cane. Un giovane
rumeno voleva fare una carezza a
un cane il cui proprietario era un
ragazzo italiano.
Educare al senso del rispetto è una
sfida formativa. Non è una cosa
fuori moda! Educare a chiedere
scusa, a usare la ragione più
dell’istinto non è mai scontato.
Spesso l’uso della violenza, di
qualsiasi genere sia, è un modo per
affermare se stessi e il proprio
potere. In realtà è solo segno di
una grande debolezza. Educarsi a
trasformare la violenza in una
forza positiva e a non rispondere
alla violenza con la violenza è un
percorso educativo che dura tutta
la vita.
“In un mondo migliore” è un film
della regista danese Susanne Bier.
La pellicola cerca di affrontare il
tema della non violenza.
Attraverso i protagonisti, che
vivono vicende della vita di ogni
giorno, come la morte, il
tradimento, il sopruso etnico, le
difficoltà dei rapporti familiari, fa
emergere dallo sguardo e
dall’atteggiamento degli adulti e di
due ragazzini la possibilità di
scegliere la non violenza e il
perdono, pur nella fatica.
«Susanne Bier indaga la nostra
epoca con passione, forza
visionaria e coraggio civile»:
questa la motivazione che ha dato
a “In un mondo migliore” il Gran
Premio della Giuria al Festival del
Film di Roma. La pellicola ha
anche vinto il Marc’Aurelio del
pubblico.
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Pastorale giovanile,
scolastica,
universitaria,
degli oratori,
dello
spettacolo,
dello sport

I giovani
primavera
della
nostra
Città
Per
essere
speranza.
Impegno
Solidarietà
Legalità
Partecipazione
Sabato
21
maggio
ore 10
Piazza Dante

i soffermiamo su tre aspetti che
colgono situazioni e temi che
consentono di prepararci alla
Pasqua. In primo luogo, rifletteremo sul
mese di Abib, poi sul pane azzimo e, infine, sulla solenne assemblea.
Il mese di Abib, come abbiamo ricordato, era il mese della maturazione del
grano. Quest’espressione ne richiama
una che si trova nel celebre brano della
Samaritana, che è stato proclamato nella terza domenica di Quaresima. Gesù,
ai discepoli stupiti perché rifiutava il cibo, disse: «Voi non dite forse: “Ancora
quattro mesi e poi viene la mietitura?
Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e
guardate i campi che già biondeggiano
per la mietitura» (Gv 4,35). Il grano che
è in via di maturazione è simbolo del
cammino nella vita di fede, che fa avviare il credente a riconoscere quale suo
unico Signore e Salvatore del mondo il
Cristo, Gesù, che si è sacrificato volontariamente per ciascuno di noi.
Tutto richiede un cammino: gli ebrei
dovettero camminare nel deserto prima
di “mietere” i frutti della terra promessa; la Samaritana fu invitata a mettersi
alla ricerca prima di abbeverarsi all’acqua viva e di chiamare i suoi concittadini a fare altrettanto; il cieco nato, prima
di vedere con i propri occhi colui che
glieli aveva aperti, dovette affrontare
una seria inchiesta che aveva lo scopo di
farlo cadere ed esporre al ridicolo;
Marta e Maria piansero per tre giorni la
morte del fratello Lazzaro prima di vedere il segno grande della risurrezione,
che annunciava una ben più importante risurrezione: quella del Figlio di Dio.
Il mese di Abib, il primo dell’anno, ricorda anche l’inizio, il cominciare. Tutti
siamo invitati a cominciare daccapo,
cambiando le fondamenta della nostra
esistenza. Queste Catacombe ci ricordano le tante persone che, dopo aver conosciuto Cristo, hanno ricominciato a
vivere perché sono nati “dall’alto”.

Nuova Stagione

Nella Basilica di San Gennaro extra moenia alla Sa

Sulle orme del grand
SEGUE DALL

Noi tutti, e soprattutto i giovani, siamo
dei “viatori” dei “camminatori”, dei viandanti, dei pellegrini, dei mendicanti.
Chiamati ad alzarci e a metterci in cammino
per raggiungere una meta. Quale? Cristo,
che è la Via la Verità e la Vita. Questo è l’invito che ci viene dal Giubileo. Camminare per
attraversare la porta della vita e incontrare
Cristo, annunziarlo, farlo amare. È la nostra
Pasqua di risurrezione.
Riflettiamo ora sul pane azzimo, il pane
non lievitato. Infatti, la parola “azzimo” è
composta dall’alfa privativa e dal termine zyme, che vuol dire “lievito”. È interessante

l’interpretazione che ne fa l’apostolo Paolo:
«Non è bello che voi vi vantiate. Non sapete
che un po’ di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio, per essere
pasta nuova, poiché siete azzimi. E infatti
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato!
Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità» (1Cor 5,6-8). Il lievito, quindi, può essere visto come simbolo della “putrefazione
morale”, mentre il pane azzimo è simbolo
della novità, della purezza e dell’onestà.
Anche Gesù invitava i suoi discepoli a
guardarsi dal lievito dei farisei e da lievito di

Presentati i restauri degli affreschi sostenuti dall’ex Procuratore Generale
della Repubblica Galgano, dagli Industriali e dall’associazione Art Raising

Teniamo in vita il passato
di Elena Scarici

“Se resti a guardare, presto non ci
sarà più nulla da vedere”, con questo slogan parte la campagna “Adotta il restauro di un’opera della Sanità”, attraverso il
progetto “Teniamo in vita il passato” ,
promosso dalle Catacombe di Napoli e
dalla Diocesi partenopea. Un progetto
che ha già prodotto il restauro di quattro
splendidi affreschi riportati alla luce all’interno delle Catacombe e che sono stati presentati mercoledì 13 aprile, in concomitanza con l’ultima Lectio divina del
cardinale Sepe con i giovani.
Le prime due opere restaurate, molto
antiche, riguardano due donne, Bitalia,
risalente al VI-VII secolo, è un arcosolio
con particolare a lunetta che ritrae a mezzo busto la defunta in versione orante e
con i codici evangelici tra le mani.
L’affresco risultava molto alterato da un
intervento precedente. L’attuale restauro
è stato sostenuto dall’associazione Art
Raising. La seconda figura femminile,
Cerula, della stessa epoca, fu scoperta nel
1977 da don Nicola Ciavolino, indimenticato studioso delle catacombe, che effettuò importanti ritrovamenti. La scoperta
però fu parziale. L’intervento di restauro
l’ha riportata allo splendore originale.
Questo affresco è stato adottato dal gruppo dei Giovani imprenditori, dall’Unione

Industriali e dai giovani dell’Acen e del
Ugdg di Napoli, insieme ad un altro, raffigurante San Paolo e risalente allo stesso periodo. L’immagine di San Paolo si
trova nell’arcosolio di Cerula ed è riemersa inaspettatamente sotto uno spesso
strato di calcare e pietre. Grazie al restauro è possibile ammirare questa antichissima raffigurazione del santo in po-

sizione benedicente con tunica bianca e
manto ocra.
Infine il procuratore Vincenzo
Galgano ha deciso di sostenere il restauro di San Gennaro del IX secolo, rappresentato come vescovo con tunica gialla,
casula rossa, pallio bianco ed evangelario nella mano sinistra insieme ad un monaco benedettino. L’affresco era stato
completamente danneggiato dal fumo
nero delle lanterne. Durante un restauro
precedente intorno agli anni ’70, poi, era
stato staccato dalla parete rocciosa e
messo su un sopporto mobile. Fu poi dimenticato in un cubicolo. Grazie alla rimozione dello stucco e all’integrazione
pittorica è tornato al suo splendore.
Gli interventi di restauro che la
Chiesa di Napoli sta effettuando all’interno delle catacombe, grazie alla tenacia
del direttore don Antonio Loffredo, sono
fortemente voluti dal cardinale Sepe,
convinto che: «La Napoli del terzo millennio non lascerà che la sua grande storia soffochi nell’indifferenza e nell’ignoranza. In quest’anno giubilare con i restauri in catacomba, abbiamo voluto indicare che la bellezza e l’arte possono salvare Napoli aiutando a vivere il difficile
momento e a preparare un futuro migliore».
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anità la quinta Lectio Quaresimale dell’Arcivescovo

de Martire Gennaro
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Erode, come si legge in Mc 8,13. Il lievito dei
farisei è l’ipocrisia, il formalismo sterile,
mentre quello di Erode è la sete di potere.
Non c’è altra via per risorgere che diventare
“azzimi”; in altre parole, bisogna essere partecipi della realtà della Pasqua per farsi rinnovare da Cristo, l’Agnello pasquale. Per diventare azzimi occorre liberarsi dal lievito
vecchio, cioè del nostro uomo non riconciliato con Dio Padre – di quell’uomo che
Cristo ha crocifisso nella sua carne sulla croce – per prepararsi a diventare “pasta nuova”, il lievito nuovo con il quale far fermentare il regno dei cieli, come si trova scritto in
Mt 13,33.

Il cristiano si impegna a rigettare tutti i
fenomeni malefici che avvelenano l’esistenza personale e quella sociale. È questo l’impegno del nostro Giubileo.
Ci soffermiamo, infine, sull’espressione
solenne assemblea, in quanto esprime la dimensione liturgica, che non è per nulla secondaria. Tra tutte le grandi assemblee, la
più solenne è senz’altro quella della Veglia
pasquale, nella quale la madre Chiesa, con
sapienza, ci aiuta a leggere la nostra realtà di
“rinati”. Nella Veglia ogni cosa è nuova: il
fuoco, acceso nella liturgia della luce all’inizio; il canto dell’Alleluia, con cui culmina la
liturgia della Parola, nella quale si riassume

l’intera storia della salvezza, che acquista senso con la risurrezione di Cristo;
l’acqua nuova, nella quale vengono battezzati coloro che sono chiamati a essere “nuove creature” innestate in Gesù
Cristo; il pane nuovo dell’Eucaristia, con
la quale celebriamo il Signore risorto
che c’invita a partecipare alla sua mensa.
In queste venerande Catacombe di
san Gennaro immaginiamo che moltissimi siano rinati dall’acqua e dallo
Spirito, ricevendo il Battesimo nella vasca battesimale e il crisma che li ha resi
sacerdoti, re e profeti, nel consignatorium, cioè nel luogo della “consegna dello Spirito Santo” – entrambi fatti costruire dal vescovo Paolo II –, per passare, poi, alla partecipazione a pieno titolo alla solenne assemblea eucaristica
nell’Oratorio di Sant’Agrippino.
Concludo con un brano di un discorso
del
vescovo
di
Cartagine,
Quodvultdeus, morto esule a Napoli per
non aver voluto aderire all’eresia ariana
e sepolto in queste Catacombe nella
Cripta dei vescovi: «Mosè era la figura
del Cristo Signore, perché era la guida
del popolo. Nel suo bastone riconoscete
la croce. Nel Mar Rosso riconoscete il
Battesimo, imporporato dal sangue di
Cristo […]. Gridate al vostro Mosè, il
Cristo Signore, perché colpisca il mare
del Battesimo con il bastone della sua
croce e affinché l’acqua ritorni e sommerga gli egiziani. Come non rimase un
solo egiziano così non resterà uno solo
dei vostri peccati; chi ha creato tutto purificherà tutto; annienterà il faraone, il
diavolo autore della morte e libererà il
suo popolo attraverso l’acqua della salvezza» (De cataclysmo 3, 26, 22-24).
 Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Nelle catacombe l’Adorazione
della Croce verso
la Giornata mondiale della gioventù
di Rosanna Borzillo

In seicento accolgono il grande busto di San Gennaro che
da mercoledì scorso veglia su Napoli, sovrastando le catacombe. I giovani di Napoli, invitati dal Pastore, animano la benedizione del busto, donato dallo scultore Lello Esposito, per poi
partecipare all’Adorazione della Croce. La processione si snoda silenziosa a partire dalla basilica dell’Incoronata del Buon
Consiglio, in testa i direttori dell’Ufficio giovani Antonio
D’Urso e don Pasquale Incoronato, che accompagnano la grande Croce della Giornata mondiale della Gioventù, poi seguono
i ragazzi delle associazioni, gli scouts, l’Azione cattolica, Gifra,
il rinnovamento dello Spirito, i rappresentanti dei Centri di pastorale giovanile della Diocesi. Con i giovani le autorità civili,
l’ex procuratore Galgano, gli esponenti della Municipalità. Il
percorso si snoda attraverso le catacombe del giovane martire
che a soli 36 anni fu martirizzato. Un percorso penitenziale
che, attraverso le catacombe, arriva alla basilica di San
Gennaro extramoenia dove inizia l’adorazione della Croce:
l’atto penitenziale, preparato dalle associazioni giovanili diocesane, ripercorre le sette opere di misericordia «nelle quali spiega il direttore D’Urso – dovremmo far riferimento nella nostra quotidianità».
Un video preparato dal decanato del Vomero, accompagna il
percorso dei giovani: presenta le varie croci a cui i giovani del
mondo sono inchiodati, c’è la guerra, la povertà, la persecuzione
politica e religiosa, la disoccupazione, l’esclusione per l’handicap. Il video serve per riflettere e prepararsi alla Lectio del

Cardinale Sepe che invita proprio i giovani di Napoli, in preparazione alla Giornata mondiale della gioventù che si terrà a
Madrid. «Abbiamo calcato le orme di un grande testimone – dice
Sepe - il martire Gennaro, che la nostra città ha scelto come suo
Patrono. A voi, giovani – ricorda Sepe – è stato proposto il tema
“Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede». Proprio sull’esempio del martire.
Sono i ragazzi del IX decanato ad intervallare con brani musicali la Lectio con violini e flauto. Mentre i seminaristi, che stanno facendo il tirocinio presso l’Ufficio di pastorale giovanile, fanno da guida e servizio liturgico all’incontro.
Come segno, l’Arcivescovo consegna a tutti i giovani l’immagine dell’affresco restaurato di San Gennaro giovane, con la scritta dell’evento ed una preghiera. I giovani la recitano con
l’Arcivescovo. «San Gennaro giovane riflette – spiega D’Urso – proprio l’immagine di un giovane, martirizzato a 36 anni: i giovani
possono entusiasmarsi ancora di più alla figura del patrono perché
possono riconoscerlo come giovane testimone nella fede».
La Lectio nelle catacombe conclude idealmente l’itinerario di
formazione dell’Ufficio di pastorale giovanile di tutto l’anno, in
preparazione alla Gmg di Madrid. «Dopo le Lectio, che si sono
svolte il giovedì in Seminario – spiega D’Urso – mercoledì scorso i
nostri giovani hanno avuto un catechista d’eccezione:
l’Arcivescovo. Tra loro anche la delegazione di giovani che saranno
con lui alla Gmg a Barcellona, per il gemellaggio previo, e poi a
Madrid».
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Il busto
del Patrono
veglia
sulla città
Installata la scultura
bronzea alta circa
quattro metri,
realizzata dall’artista
Lello Esposito
(e.s.) La giornata del 13 aprile è
stata caratterizzata da un ulteriore
evento simbolico: il
posizionamento nel piazzale del
Tempio di Capodimonte (subito
dopo l’uscita della Tangenziale)
della Testa di San Gennaro
realizzata dall’artista Lello
Esposito. Una testa bronzea alta
quasi quattro metri per quindici
quintali di peso, la più grande in
assoluto dedicata a San Gennaro,
che fino ad oggi ha avuto
collocazioni diverse ma nessuna
così indicata e pertinente. L’artista
ha deciso di doanrala al cardinle
per il Giubileo, ma è probabile che
questa sia la collocazione
definitiva. D’altro canto nelle
annesse Catacombe di San
Gennaro si trovano le spoglie
mortali del Patrono. Dall’alto della
collina di Capodimonte – spiega
Lello Esposito sembra che «San
Gennaro ci guardi, con uno
sguardo profondo, che è la
caratteristica della mia scultura.
Da oggi - ha aggiunto - il santo
patrono che idealmente diventa da
oggi guardiano delle Catacombe e
custode della città di Napoli Ho
sempre nutrito un forte legame
con san Gennaro, sin da piccolo
essendo nato all’Anticaglia, e credo
che questa installazione non
rappresenti solo un segno d’arte
ma anche di protezione per Napoli
in un momento così difficile».
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Un ricordo di
Giovanni Paolo II

Ha
bussato
al cuore
È sempre vivo il ricordo di quei
giorni di aprile con il corpo di
Giovanni Paolo II esposto nella
Basilica di San Pietro e con le
migliaia di persone che
sfilavano per un estremo
saluto. Cosa muoveva quella
folla immensa a sfilare
silenziosa ed in preghiera
davanti al Santo Padre?
«Non abbiate paura – disse il
Papa all’inizio del suo
Pontificato – di aprire le porte
del vostro cuore a Cristo, anzi
io vi dico: spalancate le porte a
Cristo!». Tutti gli anni a seguire
sono stati consequenziali a
questo invito. Egli si è messo a
bussare al cuore di ogni
credente e di ogni uomo di
buona volontà. Giovanni Paolo
II ha fatto conoscere l’amore di
Gesù. L’uomo venuta da
lontano ha saputo toccare nel
cuore di ognuno quella
dimensione trascendente che
costituisce l’essenza della
persona.
Ha bussato anche al cuore di
tutte le Chiese, riconoscendo gli
errori del passato e chiedendo
perdono. Non tutte le porte gli
sono state subito aperte, ma
non sappiamo quali saranno i
frutti nel breve e nel lungo
periodo: sarà lo Spirito Santo
che guiderà la Chiesa alla verità
tutta intera.
Ha bussato al cuore delle altre
religioni invitando tutti a
lavorare per l’uomo, indicando
così, sulle indicazioni del
Concilio Vaticano II, i campi di
collaborazione per il bene
dell’umanità come la pace, la
giustizia, la collaborazione tra i
popoli. Riteneva impellente il
compito dell’evangelizzazione
che è l’essenza della missione
della Chiesa.
Giovanni Paolo II ha seminato
la Parola di Dio nel mondo a
piene mani e con tutti i mezzi
che la moderna tecnologia
mette a disposizione. Secondo
l’insegnamento della parabola
evangelica i terreni che il seme
sparso incontra sono diversi e
di conseguenza a seconda del
tipo di terreno c’è una risposta.
Osservando la moltitudine che
rese omaggio al Papa, viene da
pensare che tutti si sono sentiti
interpellati dal messaggio del
Pontefice e si avvicinavano a
lui perché hanno risposto o
avrebbero voluto rispondere.
Quindi non è l’onda emotiva
che coinvolge le moltitudini,
piuttosto la capacità spirituale
di Giovanni Paolo II di scalfire
la durezza del cuore umano,
capacità propria dell’uomo di
Dio.
Si chiude un’epoca, ma lo
Spirito Santo ne apre un’altra
che ci si augura sia quella del
raccolto che premi le fatiche del
seminatore.
Virgilio Frascino

Vita Ecclesiale
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Su Santa Teresa di Lisieux la catechesi settimanale di Papa Benedetto XVI

Un canto a Dio, Amore e Misericordia
di Antonio Colasanto
Benedetto XVI ha dedicato la catechesi
del mercoledì a santa Teresa di Lisieux conosciuta meglio come Teresa di Gesù Bambino
e del Volto Santo, una giovane carmelitana
vissuta appena 24 anni, ma certamente
una santa conosciuta e molto amata in
tutto il mondo. Nata il 2 gennaio 1873 ad
Alen on, una città della Normandia, in
Francia, è l’ ultima figlia di Luigi e Zelia
Martin, sposi e genitori esemplari beatificati insieme il 19 ottobre 2008. A quattro anni rimase profondamente ferita
dalla morte della madre. Il padre con le
figlie di trasferì a Lisieux dove si svolgerà
tutta la vita della santa.
La “piccola Teresa” – ha detto il Papa
- non ha mai smesso di aiutare le anime
più semplici, i piccoli, i poveri e i sofferenti che la pregano, ma ha anche illuminato tutta la Chiesa con la sua profonda
dottrina spirituale, a tal punto che il
Venerabile Papa Giovanni Paolo II, nel
1997, ha voluto darle il titolo di Dottore
della Chiesa, in aggiunta a quello di
Patrona delle Missioni, già attribuitole
da Pio XI nel 1939. Il mio amato
Predecessore la definì “esperta della
scientia amoris“ (Novo Millennio ineunte, 27). Questa scienza, che vede risplendere nell’amore tutta la verità della
fede, Teresa la esprime principalmente
nel racconto della sua vita, pubblicato un anno dopo la sua morte sotto il titolo di Storia di
un’anima. E’ un libro che ebbe subito un
enorme successo, fu tradotto in molte lingue
e diffuso in tutto il mondo.
Vorrei invitarvi – ha suggerito il Papa - a
riscoprire questo piccolo-grande tesoro, questo luminoso commento del Vangelo pienamente vissuto! La Storia di un’anima, infatti,
è una meravigliosa storia d’Amore, raccontata con una tale autenticità, semplicità e freschezza che il lettore non può non rimanerne
affascinato!
Ma qual è questo Amore che ha riempito
tutta la vita di Teresa, dall’infanzia fino alla
morte? Cari amici – ha detto il Papa - questo
Amore ha un Volto, ha un Nome, è Gesù! La
Santa parla continuamente di Gesù.
Vogliamo ripercorrere, allora, le grandi tappe
della sua vita, per entrare nel cuore della sua
dottrina.
All’età di 14 anni Teresa scopre il suo grande amore per il Crocifisso e la certezza che le
sue preghiere non resteranno inascoltate
nemmeno quando implorerà per un criminale condannato a morte e impenitente. E’ la

sua prima e fondamentale esperienza di maternità spirituale: “Tanta fiducia avevo –scrive- nella Misericordia infinita di Gesù”.
Dieci anni dopo la “Grazia di Natale”, nel

1896,che segna la sua grande svolta da lei
chiamata la sua “completa conversione”, viene la “Grazia di Pasqua”, che apre l’ultimo periodo della vita di Teresa, con l’inizio della sua
passione in unione profonda alla Passione di
Gesù; si tratta della passione del corpo, con la
malattia che la condurrà alla morte attraverso grandi sofferenze, ma soprattutto si tratta
della passione dell’anima, con una dolorosissima prova della fede (Ms C, 4v-7v)…
In questo contesto di sofferenza, vivendo
il più grande amore nelle più piccole cose della vita quotidiana, la Santa porta a compimento la sua vocazione di essere l’Amore nel
cuore della Chiesa (cfr Ms B, 3v)…
Teresa muore la sera del 30 settembre
1897, pronunciando le semplici parole “Mio
Dio, vi amo!”, guardando il Crocifisso che
stringeva nelle sue mani. Queste ultime parole della Santa sono la chiave di tutta la sua
dottrina, della sua interpretazione del
Vangelo. L’atto d’amore, espresso nel suo ultimo soffio, era come il continuo respiro della sua anima, come il battito del suo cuore. Le
semplici parole “Gesù Ti amo” sono al centro
di tutti i suoi scritti. L’atto d’amore a Gesù la

immerge nella Santissima Trinità. Ella scrive: “Ah tu lo sai, Divin Gesù Ti amo, / Lo
Spirito d’Amore m’infiamma col suo fuoco, /
E’ amando Te che io attiro il Padre” (P 17/2)…
Cari amici – ha esortato il Papa - anche noi con santa Teresa di Gesù
Bambino dovremmo poter ripetere ogni
giorno al Signore che vogliamo vivere di
amore a Lui e agli altri, imparare alla
scuola dei santi ad amare in modo autentico e totale. Teresa è uno dei “piccoli” del
Vangelo che si lasciano condurre da Dio
nelle profondità del suo Mistero. Una guida per tutti, soprattutto per coloro che,
nel Popolo di Dio, svolgono il ministero di
teologi. Con l’umiltà e la carità, la fede e la
speranza, Teresa entra continuamente
nel cuore della Sacra Scrittura che racchiude il Mistero di Cristo. E tale lettura
della Bibbia, nutrita dalla scienza dell’amore, non si oppone alla scienza accademica. La scienza dei santi, infatti, di cui lei
stessa parla nell’ultima pagina della
Storia di un’anima, è la scienza più alta…
Nel Vangelo, Teresa scopre soprattutto la Misericordia di Gesù, al punto da affermare: “A me Egli ha dato la sua
Misericordia infinita, attraverso essa
contemplo e adoro le altre perfezioni divine! (...) Allora tutte mi paiono raggianti
d’amore, la Giustizia stessa (e forse ancor
più di qualsiasi altra) mi sembra rivestita d’amore” (Ms A, 84r). Così si esprime anche nelle ultime righe della Storia di un’anima:
“Appena do un’occhiata al Santo Vangelo, subito respiro i profumi della vita di Gesù e so
da che parte correre...
“Fiducia e Amore” sono dunque il punto
finale del racconto della sua vita, due parole
che come fari hanno illuminato tutto il suo
cammino di santità, per poter guidare gli altri sulla stessa sua “piccola via di fiducia e di
amore”, dell’infanzia spirituale (cf Ms C, 2v3r; LT 226). Fiducia come quella del bambino
che si abbandona nelle mani di Dio, inseparabile dall’impegno forte, radicale del vero
amore, che è dono totale di sé, per sempre, come dice la Santa contemplando Maria:
“Amare è dare tutto, e dare se stesso” (Perché
ti amo, o Maria, P 54/22).
Così Teresa indica a tutti noi – ha concluso la catechesi Benedetto XVI - che la vita cristiana consiste nel vivere pienamente la grazia del Battesimo nel dono totale di sé
all’Amore del Padre, per vivere come Cristo,
nel fuoco dello Spirito Santo, il Suo stesso
amore per tutti gli altri.

San Francesco di Paola, un Santo per la città
Lo scorso 1 aprile, nella Basilica Reale San Francesco di Paola a
Piazza Plebiscito in Napoli, la solenne Concelebrazione Eucaristica in
occasione della ricorrenza della dipartita terrena del Santo a cui il
Monumento è dedicato. Tale avvenimento si celebra ordinariamente il
2 aprile di ogni anno, essendo questa la data effettiva del transito del
Santo Paolano (2 aprile 1507), ma particolari circostanze hanno voluto
che la liturgia avesse luogo in questo giorno vigilare. Ha presieduto la
Concelebrazione il Cardinale Crescenzio Sepe, su invito del padre
Provinciale della Provincia Napoletana dell’Ordine dei Minimi, padre
Damiano La Rosa, e vi hanno preso parte numerosi sacerdoti del medesimo Ordine fondato da San Francesco di Paola, provenienti dalle varie
realtà della Campania in cui esso è operante. Presenti anche numerosi
fedeli e devoti al Santo di varia provenienza e il Sig. Prefetto della Città,,
la cui sede è ubicata nella zona antistante la chiesa Basilica. La circostanza è stata anche occasione per la nomina ufficiale a Parroco del suddetto padre La Rosa, che svolgerà l’incarico di pastore della Basilica
Reale in concomitanza con quello di Superiore Provinciale.
San Francesco di Paola, definito da tanti anni Compatrono della
città di Napoli, con il suo carisma di umiltà e di penitenza ha molto da
elargire alla cittadinanza partenopea. La sua intercessione ha sempre
sostenuto gli animi soprattutto dei deboli, degli afflitti e degli sfiduciati, per i quali, durante la sua vita terrena, ebbe modo di battersi risolutamente e senza riserve, eludendo ogni retorica e ogni compromesso.
Uno degli episodi più famosi che segnatamente manifesta la sollecitudine del Santo nei confronti del popolo napoletano è senz’altro quello
della sosta alla Corte del Re Ferdinando D’Aragona, quando egli, come
tutta risposta al monarca che gli offriva un attraente scrigno pieno di
monete d’oro, prelevò una moneta spezzandola con le dita di una mano
e facendone scaturire sangue. Commentò di conseguenza che quel san-

gue era lo stesso dei tanti sudditi del Regno costretti alla vessazione di
duro lavoro poco retribuito accompagnato dalle ingiuste tassazioni assurde e sproporzionate . Episodio emblematico che si affina ai numerosi moniti che il Paolano rivolgeva con vigore alle autorità perché sostenessero le necessità del popolo oppresso.
Anche al giorno d’oggi, il Santo Paolano rivendica la necessità di una
giustizia sociale più equa ed equilibrata, pronta a soddisfare i fabbisogni più emergenti dei poveri e dei diseredati che a Napoli sussistono numerosi nella persona di tanti disoccupati bisognosi perfino del sostentamento di prima necessità per le proprie famiglie.
Di fronte al fenomeno non trascurabile della droga e della microcriminalità che mettono in discussione la sicurezza delle strade partenopee, il carisma del Santo Paolano invita tutti a coltivare la speranza attraverso la continua conversione a Dio che non è argomento astratto e
avulso dalla problematiche odierne: è proprio nella fede e nella radicalità evangelica che si trova la soluzione di tantissimi problemi che costituiscono il morbo sociale odierno. Il carisma proprio del Santo, la penitenza evangelica che ci configura al Cristo umile e sottomesso con l’opportunità di cercare sempre il primato di Dio in ogni situazione è del resto un dato eloquente che arricchisce lo spessore di spiritualità cristiana, elevando anche la vita intima.
L’umiltà, la mansuetudine e la mitezza, unitamente alla preghiera e
alla contemplazione delle realtà mistiche e a tante altre virtù sono il costitutivo edificante di questo personaggio dell’agiografia cristiana la cui
impronta è rimasta indelebile nel tempo e che il Cardinale Sepe ha esaltato durante la celebrazione liturgica, augurando al nuovo Parroco ricchezza di fecondità apostolica e ministeriale.
Gian Franco Scarpitta om
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Dal 9 al 17 aprile
la XIII Settimana della cultura,
con ingresso gratuito
in tutti i musei
e siti archeologici statali

L’arte
a portata
di tutti
Servizio a cura di Eloisa Crocco

Dal 9 al 17 aprile si è svolta la XIII Settimana della cultura, con
ingresso gratuito in tutti i musei e siti archeologici statali dell’intero territorio nazionale e soprattutto con una serie di iniziative – mostre, spettacoli, conferenze – che hanno coinvolto strutture grandi e
Andrea Sabatini da Salerno - Madonna con il Bambino
piccole, organizzate per promuovere la conoscenza e la fruizione
fra i Santi Matteo e Giovanni Evangelista
dello straordinario patrimonio artistico e culturale del nostro Paese.
Tante le iniziative in Campania e a
Napoli in particolare, realizzate dalla
Soprintendenza speciale per il
Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale
e da diverse associazioni che operano
nel settore dei beni culturali e dello
spettacolo. «La settimana della cultura
– così Gregorio Angelini, direttore regionale per i Beni Culturali e
Un catalogo presenta
Paesaggistici della Campania – è un
momento importante per la valorizzale nuovi acquisizioni
zione del patrimonio culturale della nodei musei napoletani
stra regione, intesa non in senso economico, ma come conoscenza che deve
nell’ultimo decennio
crescere e restituire identità».
Per consentire ai cittadini e ai turi“Musei vivi: nuovi tesori per Napoli”: questo il tisti di avvicinarsi all’arte in maniera ditolo del catalogo che presenta le nuove acquisizioni
retta, osservando i suoi percorsi, du– per donazioni ricevute o acquisti effettuati – dei
rante la settimana è stato aperto al
musei napoletani nel decennio 2001- 2010.
Le opere presenti nel catalogo sono esposte nei
pubblico
su
prenotazione
il
musei che le hanno accolte, ciascuna quindi all’inLaboratorio di Restauro del Museo di
terno della propria collezione di appartenenza, per
Capodimonte, dove è stato possibile
dimostrare la loro pertinenza al contesto. Si è deciosservare da vicino il lavoro dei reso quindi di non organizzare una mostra con tutte le
stauratori sulla tela “Madonna con il
opere collocate nello stesso luogo, ma un percorso,
Bambino fra i santi Matteo e Giovanni
che viene evidenziato per accompagnare il visitatoEvangelista” di Andrea Sabatini da
Giuseppe Sanmartino, Santa Teresa
re in un viaggio tra i musei cittadini alla ricerca del
Salerno, databile intorno al 1515, ultiD'Avila- Museo di San Martino
“nuovo”, di ciò che negli ultimi anni ha consentito di
mo acquisto del museo, che l’ha comarricchire le collezioni già esistenti, portando in alperata nel 2010. Al momento è in corcuni casi nuovi spunti di riflessione.
so un’attività di pulitura della tavola, per cominciare poi il restauro
L’iniziativa “Musei vivi” è stata presentata l’8 aprile al Museo di vero e proprio con tecniche all’avanguardia.
Capodimonte da Lorenza Mochi Onori, soprintendente per il Polo
Tra le iniziative più interessanti della XIII Settimana della
museale di Napoli, Gregorio Angelini, direttore regionale per i Beni
Cultura a Napoli sicuramente c’è “Rose in Villa”, al Museo Pignatelli:
Culturali e Paesaggistici della Campania, e Mario Lolli Ghetti, già diesperti dell’associazione “Le Rose di Posillipo” hanno spiegato al
rettore generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte
pubblico la storia della rosa, ed hanno poi mostrato nel giardino delContemporanea. «Un museo che acquista – così la Mochi Onori – è
la villa alcune tecniche di potatura e una collezione delle prime roun museo che dimostra di essere vivo. Questa manifestazione vuole dise introdotte in Europa tra Sette e Ottocento.
mostrare che i musei napoletani non hanno mai smesso di riconsideA Capodimonte oltre alle arti figurative è stata protagonista anrare la consistenza delle collezioni e il loro significato storico nel conche
la musica, nell’incontro del 14 aprile “Appunti tra arte e musitesto della città>.
ca”,
che ha proposto una lettura parallela tra opere d’arte e brani di
Le acquisizioni di quest’ultimo decennio sono state oltre quaranta, tra opere di pittura e scultura ma anche altri oggetti, come alcu- musica antica, dall’antichità al basso medioevo, con proiezione di
ne porcellane che hanno arricchito la collezione del museo Duca di immagini di opere d’arte collegate alla musica.
Ancora a Capodimonte in programma per la giornata conclusiMartina. Le epoche di provenienza dei pezzi acquisiti sono molto vava
della
Settimana l’iniziativa “Incontriamoci al museo”, incontro
rie, e vanno dal Quattrocento all’età contemporanea, come per la
composizione Senza titolo di Jannis Kounellis per il Museo di con persone provenienti da paesi extracomunitari tra i capolavori
Capodimonte o per quella intitolata Poeta all’ombra di Mimmo del museo, con l’intento di rilanciare la funzione sociale del museo
Paladino che si trova a Castel Sant’Elmo, nel museo del Novecento a stesso, luogo privilegiato del confronto tra culture e dell’accoglienza.
Napoli.
Naturalmente nell’anno in cui si celebra il centocinquantesimo
Tanti i pezzi di valore che sono andati ad arricchire in questi anni i nostri musei; possiamo citare alcuni esempi, come la statua in compleanno dell’Italia unita non potevano mancare iniziative dediterracotta di Santa Teresa d’Avila, opera di Giuseppe Sanmartino, cate all’argomento, e durante la Settimana sono state dunque orgaoggi al museo di San Martino, la statua bronzea del pescatore di nizzate visite gratuite di approfondimento alla Galleria
Vincenzo Gemito, per il museo di Capodimonte, o il presunto ritrat- dell’Ottocento del Museo di Capodimonte, riallestita per l’occasioto di Masaniello, attribuito ad Andrea de Lione, quadro seicentesco ne – in una nuova veste recentemente inaugurata - e alla mostra
che si conserva al museo di San Martino ed è interessante come do- “Celebrando l’Unità d’Italia. Immagini e memorie della città” allecumento della storia della città.
stita al Museo di San Martino.
Interessanti le ultime acquisizioni, datate entrambe 2010. Si tratProprio in occasione della XIII Settimana della cultura inauguta della tavola di Andrea Sabatini da Salerno Madonna con il razione anche di una nuova mostra al Museo Duca di Martina,
Bambino fra i santi Matteo e Giovanni evangelista, attualmente in re- “L’incanto dell’oro bianco: porcellane dal museo Marton”, seleziostauro nel laboratorio di Capodimonte, museo che la ospiterà, e le ne di antiche porcellane della collezione croata di Veljko Marton,
due statue quattrocentesche di Iacopo della Pila da Milano, raffigu- opere sette e ottocentesche provenienti dal Museo Marton aperto al
ranti una la Fede, e l’altra una virtù non identificata con certezza, for- pubblico nel 2003 a Samobor, nei pressi di Zagabria. Molto ricca l’ese la Prudenza. Le due sculture sono state acquistate per il museo di
sposizione di vasi, statuine, servizi da tè, caffè e cioccolata che teSan Martino, e sono opere di grande valore, espressione di una prostimonia l’evoluzione tecnica e stilistica di grandi fabbriche euroduzione rinascimentale con lontane e suggestive ascendenze tardopee.
medievali.

Nuovi tesori
per la città

Mostra di
Umberto Bile
Inaugurata l’8 aprile presso il
Museo di Capodimonte la
mostra “Le armi del cavaliere
giostrante”, curata da Umberto
Bile, vicedirettore del museo.
L’esposizione nasce – con il
relativo catalogo curato da
Arte’m – proprio da studi di
Umberto Bile su alcuni pezzi
della collezione di armi e
armature già esposta a
Capodimonte, ritenuti sempre
di pertinenza Farnese. In
occasione della grande mostra
sulla collezione farnesiana che
si tiene a Roma a Palazzo
Farnese, riesaminando gli
oggetti e le relative fonti
documentarie, il vicedirettore
del museo ha scoperto che i
pezzi in questione provengono
in realtà da una antica raccolta
siciliana.
Partendo dall’elmo e dalla
“rotella” ( scudo rotondo),
decorati a rilievo dorato con
scene di storia romana, e da
sempre ritenuti – provenienza
mai contestata, ma in realtà
neppure mai approfondita –
provenienti dalla collezione
Farnese, il Bile ha trovato
documenti che spostano la
collocazione delle armi nella
ricca armeria conservata nel
castello di Canicattì, in Sicilia.
Questi pezzi sarebbero poi stati
donati a Ferdinando di
Borbone nel 1800 da Giuseppe
Bonanno Branciforte, principe
della Cattolica. Si tratta di
armi di indubbio valore
artistico, che testimoniano
inoltre l’interesse per lo spirito
della cavalleria rivissuto nella
Sicilia del secondo
Cinquecento, dove spettacoli
bellici e cortesi erano molto
diffusi. I cavalieri, infatti, si
tenevano in esercizio
attraverso tornei e soprattutto
giostre, coreografici spettacoli
d’armi che si organizzavano in
molteplici occasioni,
soprattutto per festeggiare
alleanze, matrimoni, visite di
personaggi importanti.
L’esposizione di Capodimonte,
oltre all’elmo e alla “rotella”,
comprende alcune armature –
di cui una per cavaliere
abbinata a una per cavallo – e
soprattutto dei cavalieri in
miniatura di ottima fattura,
che si possono inserire nella
tipica tradizione siciliana dei
“pupi”. La mostra testimonia
la vitalità della ricerca
all’interno di un museo, che
non è solo galleria espositiva,
ma luogo di studio e di
approfondimento.
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Messa
in sicurezza
per le scuole
Sette milioni e mezzo di euro per
la messa in sicurezza sismica di
asili nido, scuole materne ed
edifici scolastici della Campania,
sono stati stanziati della Regione
Campania, grazie all’assessore
alla Protezione civile e ai Lavori
pubblici della Regione Edoardo
Cosenza. «Con questo
provvedimento – ha spiegato
l’assessore – intendiamo dare un
notevole contributo alla
sicurezza scolastica. I fondi
regionali andranno direttamente
ai Comuni proprietari degli
edifici scolastici che ricadono
nelle zone ad elevata sismicità».
«Con questo bando finanziamo
solo il miglioramento sismico dei
fabbricati esistenti, senza
intervenire su strutture troppo
fatiscenti, che invece sono da
ricostruire. Verranno
particolarmente premiati gli
interventi con materiali e
tecnologie innovative e le
soluzioni progettuali meglio
studiate».
Il decreto è disponibile sul
portale della Regione Campania
all’indirizzo
www.regione.campania.it e su
quelli dell’assessorato agli
indirizzi:
www.lavoripubblici.regione.
campania.it e
protezionecivile.regione.
campania.it

Città

Nuova Stagione

Al Suor Orsola Benincasa si ospitano associazioni
per spiegare ai giovani il senso della gratuità

Porte aperte
al volontariato
di Eloisa Crocco

Il 7 aprile la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Suor Orsola Benincasa ha aperto le porte al mondo del volontariato, ospitando diverse associazioni di volontari presenti
sul territorio per un incontro non solo con gli
studenti della facoltà, ma con studenti e giovani in genere. Tanti gli stands allestiti, distribuiti su tre piani dell’antica struttura – il convento
di Santa Lucia al Monte in corso Vittorio
Emanuele – che ospita la facoltà. Diversi volontari hanno accolto i ragazzi, risposto alle loro
domande, presentato le loro attività, fornito
informazioni sui loro gruppi o associazioni.
Molte le organizzazioni che hanno risposto all’appello; tra queste la Croce Rossa, LiberaNomi e Numeri contro le mafie, la Fondazione

Migrantes, la Comunità di Sant’Egidio,
l’Unitalsi, il Centro “La Tenda”, la Protezione
civile, l’Avo (Associazione volontari ospedalieri), Amnesty International, il Centro di
Pastorale giovanile Shekinà.
La giornata del volontariato al Suor Orsola
è stata aperta da una tavola rotonda sull’argomento, moderata da Lucilla Gatt, professore
ordinario di Diritto civile e responsabile dell’ufficio di Job Placement dell’università. Ad
aprire l’incontro l’intervento introduttivo del
preside della Facoltà Franco Fichera, che ha
spiegato come «la scelta del volontariato per un
giovane, e per uno studente in particolare, può
essere l’occasione per entrare in contatto con dimensioni nuove e diverse, non solo di sofferenza

Immigrazione, un libro
oltre i luoghi comuni
di Valeria Chianese
Sono più di cinque milioni gli stranieri che vivono stabilmente in Italia. È una piccola componente di un flusso migratorio che a livello mondiale, secondo le stime delle Nazioni Unite, arriverà a fine
anno a quota 214 milioni. Ma è una grande sfida
che il nostro Paese deve gestire con lungimiranza,
se si vuole che quello che da molti viene considerato solo “un problema” diventi una risorsa. In una
breve e intensa trattazione di 90 pagine, Giorgio
Paolucci – caoporedattore del quotidiano Avvenire,
che da anni si occupa dell’argomento – fornisce numeri e valutazioni sulle numerose tematiche collegate all’immigrazione: il lavoro, la casa, la scuola, la
famiglia, il dialogo religioso, la cooperazione allo
sviluppo, la criminalità, la cittadinanza, le modifiche da apportare all’attuale normativa. Il libro si lascia alle spalle sia le immagini stereotipate e spesso
strumentali fornite dai media, sia i luoghi comuni
generati dall’intolleranza o, all’opposto, dal buonismo. Ne esce una fotografia ravvicinata di un fenomeno irreversibile e pervasivo, che deve essere governato in maniera realistica e lungimirante e chiama in causa le responsabilità delle istituzioni statali, degli enti locali, del mondo politico, della Chiesa,
dell’intera società, degli immigrati stessi.
In particolare, annota l’autore, «il generoso impegno per la tutela delle condizioni dei migranti, che
vede impegnate molte realtà del mondo cattolico, si
deve coniugare con il compito precipuo della Chiesa:
l’annuncio del Vangelo a tutti gli uomini, la capacità
– per dirla con le parole della Prima lettera di San
Pietro – di ‘essere sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi’. Una malintesa interpretazione di tale compito ha talvolta indotto a identificare l’evangelizzazione con l’aiuto materiale ai migranti,
con il conseguente rischio di ridurre la Chiesa a una
sorta di grande agenzia umanitaria. Ma la sua ragion
d’essere e la sua missione, che certo non dimentica le
necessità concrete, vanno ben al di là di esse».

«Il rischio di trasformare l’esercizio della carità in
un anonimo supermercato della solidarietà, anche al
di là delle intenzioni di chi generosamente opera nella trincea dell’accoglienza, è sempre in agguato – sottolinea Paolucci - e può essere scongiurato esercitando la necessaria vigilanza affinché le ragioni della fede possano essere sempre testimoniate con coraggio
e limpidezza verso ogni uomo».
Nel libro vengono analizzati i limiti dei modelli
di integrazione finora adottati in Europa: l’assimilazionismo, che ha trovato il suo campo d’azione soprattutto in Francia e considera l’immigrato come
una persona da omologare, relegando alla sfera privata i valori etici e religiosi e sostanzialmente neutralizzando il contributo che può portare alla costruzione di una “casa comune”; il multiculturalismo (realizzato soprattutto in Gran Bretagna e
Olanda) che nel segno di una concezione relativista
ha portato alla formazione di microcosmi etnici,
“pezzi” di società parallele e autoreferenziali con
rapporti forti al loro interno ma deboli con il resto
del Paese. Facendo tesoro dei limiti evidenziati da
questi due modelli, l’autore presenta alcune proposte per costruire una “via italiana all’integrazione”
che può nascere dalla riconquistata consapevolezza dei fondamenti della nostra storia e dei valori che
fondano la nostra società, e insieme dall’apertura al
contributo dei popoli che vogliono mettere radici in
terra italiana. Una ricetta che l’autore chiama
“identità arricchita” e che si profila come un’interessante ipotesi di lavoro su un terreno controverso
e scottante.
––––––
Giorgio Paolucci
Immigrazione. Un problema o una risorsa?
La sfida della convivenza
nel segno dell’identità arricchita
Edizioni Viverein - 96 pagine, 5 euro

e disagio, e avere esperienza diretta di realtà di
confine, dove molte volte i diritti sono negati».
Lucilla Gatt ha poi chiarito come «attività
lavorative e volontariato possano andare di pari passo e integrarsi».
Ci sono stati poi interventi di persone direttamente impegnate nelle attività di volontariato, come Gino Battaglia della Comunità di
Sant’Egidio, nata a Roma più di quarant’anni
fa e attiva a Napoli - la seconda sede dopo
Roma – dal 1973, in prima linea nel servizio ai
poveri e agli emarginati. Gino Battaglia ha posto in particolare l’accento sulla scelta della comunità di muoversi sempre in regime di volontariato puro e di gratuità, pur dovendo così rinunciare alla possibilità di maggiori risorse
economiche. Ma lo spirito della Comunità è
questo: «donare un po’ del proprio tempo ai poveri, senza aspettarsi nulla in cambio, ma vivendo la gioia del donarsi. Tempo, capacità e competenze da mettere al servizio di chi da solo non
ce la fa».
Alla tavola rotonda hanno preso parte anche Antonella Molese, direttore sanitario del
comitato regionale della Croce Rossa, Silvana
La Rana dell’Ufficio diocesano Migrantes e
don Tonino Palmese, referente regionale di
Libera, coordinamento che oggi raccoglie oltre 1500 associazioni. Libera, come ha spiegato don Palmese, promuove tre dimensioni:
quella educativa, intesa come educazione alla
legalità; quella della memoria, impegnandosi
a diffondere il ricordo della vittime innocenti
della criminalità e dei loro familiari, che hanno saputo trasformare l’esigenza della memoria in impegno di giustizia; e quella del riutilizzo sociale dei beni confiscati alla malavita.
«Con Libera – così Tonino Palmese – non è nata, tra il ’95 e il ’96, un’associazione, ma una sensibilità da condividere con le realtà associative.
All’indomani delle stragi di Capaci e di via
D’Amelio, l’indignazione è stata canalizzata in
questo impegno ed è diventata progetto».
Progetto dunque e speranza possibile, perché
come ha spiegato don Tonino «le strade della
cultura e dello stare insieme sono le strade della
speranza, in particolare per questa nostra città».
Un appello questo rivolto a tutti, ma ai giovani in particolare, che della città sono il presente e il futuro.
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Il Cardinale Sepe ha inaugurato il nuovo Centro Commerciale della Stazione
Marittima, insieme al presidente del Consorzio Terminal, Nicola Coccia

Lo sviluppo di Napoli parte dal mare
di Andrea Acampa

Osserva con commozione le antiche foto
della Stazione Marittima, che raccontano un
non lontano passato di miseria, abbraccia un
anziano emigrante, l’anacaprese Mario
Natale che nel 1955 partì proprio da questa
Stazione per il Venezuela, poi parla di lavoro
e sviluppo e di una Napoli che deve ripartire
dal mare, sua ricchezza millenaria: il cardinale Crescenzio Sepe, mercoledì 6 aprile, ha
inaugurato ufficialmente, con la sua benedizione, la “nuova” Stazione Marittima, ora
non solo un polo crocieristico da un milione
e duecentomila passeggeri l’anno, ma anche
un centro commerciale, la Galleria del Mare,
che si affianca alla già attiva struttura congressuale.
Il Presidente del Terminal, Nicola Coccia,
ha fatto precedere la cerimonia, nella sala
Galatea allestita con due vecchi banconi dinanzi ai quali sfilavano gli emigranti, da un
filmato con immagini storiche che Sepe ha
poi commentato: «Ripenso ai tanti che da qui
sono partiti, al mio viaggio a New York, alle
cose che ho visto laggiù, solo guardando al

passato si può capire l’oggi e sono contento
che oggi Napoli sia un porto d’accoglienza,
perché si deve accogliere come nel passato
siamo stati accolti noi italiani. I nostri emigranti all’estero si sono realizzati, hanno
creato eccellenze. A New York si era parlato
di un congresso mondiale sull’emigrazione
da fare a Napoli, con il coinvolgimento di
Premi Nobel». L’arcivescovo di Napoli si è
soffermato sull’importanza del mare nella
storia della città e sulle sue opportunità economiche: «Partenope è figlia del mare, vive
una maternità marina. Io stesso ho fatto partire da qui il Giubileo. Più si sviluppa questo
settore più si sviluppa la città, e poi la nostra
stazione ha il vantaggio di sorgere in un luogo magnifico, vorremmo dire ai turisti: fermatevi qua che qua trovate tutto», ha concluso. Il presidente Coccia ha sottolineato la positiva accoglienza da parte dei napoletani della Galleria del mare: «Già ventimila presenze,
e il 90% dei visitatori non erano mai entrati
nella Stazione. Stiamo restituendo alla città
una sua parte importante».

Per il presidente della Camera di
Commercio di Napoli Maurizio Maddaloni oggi è stata celebrata «l’uscita parziale dal “porto
delle nebbie” grazie all’impegno di Terminal
Napoli e di tutte le componenti di questo progetto tra cui le grandi compagnie croceristiche
che hanno creduto al rilancio del più importante biglietto da visita della città insieme alla
Stazione centrale». Ha poi parlato del recupero del Molo san Vincenzo, oggi chiuso alla città:
«La Camera di Commercio di Napoli è pronta
a fare la sua parte per riportare alla luce questo
tesoro architettonico». Il Presidente degli
Industriali napoletani Paolo Graziano ha parlato del progetto Naplest per la riqualificazione
della zona adiacente al Porto con fondi privati.
L’assessore regionale ai Trasporti Sergio
Vetrella ha ricordato l’apertura della Stazione
metro Municipio nel 2013 ha anticipato che «è
già partito uno studio per una nuova stazione
Circumvesuviana nel porto». Per il presidente
dell’Autorità portuale Luciano Dassatti «è un
giorno di festa, la stazione Marittima è diventata una delle perle del nostro territorio».
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Aimc - Sezione
San Luca Napoli

Incontro di
spiritualità
verso
Pasqua
I Medici Cattolici della
Sezione “San Luca” di Napoli,
in preparazione alla Santa
Pasqua, si riuniscono
domenica 17 aprile, presso la
Casa di Esercizi Spirituali
“Sant’Ignazio”, dei padri
Gesuiti, che si trova a Napoli
in via Sant’Ignazio di Loyola
51.
Sarà l’occasione per
scambiarsi gli auguri per una
Santa Pasqua nel corso di un
incontro di spiritualità
guidato dall’assistente
ecclesiale padre Vincenzo
Pezzimenti sj.
L’incontro, aperto ai medici
cattolici ed a coloro che ne
condividono i valori, avrà
inizio alle ore 10. Alle ore
11.30, Santa Messa.

IN RICORDO
Direzione, redazione e
amministrazione di “Nuova Stagione” partecipano
al dolore di don Gaetano
Bianco, parroco di Santa
Maria dell’Arco a Villaricca
per la scomparsa dell’amatissimo fratello

Presentato il libro di Mariapia Bonanate “Suore. Vent’anni dopo”,
un viaggio affascinante tra donne coraggiose

Donne due volte
di Elena Scarici

«Le avevo incontrate vent’anni fa. Nel ritrovarle oggi sono stata sempre più coinvolta dal loro coraggio e dalla tenerezza». Così
Mariapia Bonanate, giornalista e scrittrice, sintetizza il motivo
che l’ha spinta, due decenni dopo, ad esplorare nuovamente l’universo delle suore, che l’autrice definisce “due volte donne”. Di
qui la scelta di pubblicare “Suore. Vent’anni dopo”, edito dalle
Paoline con la prefazione di Dacia Maraini, (408 pagine, 18 euro), Il libro è stato presentato l’8 aprile alle Catacombe di San
Gennaro.
«Allora - spiega la Bonanate - ero incuriosita da queste religiose che in qualche modo erano fuggite dal mondo. Per me l’universo delle religiose era inedito. Ho scoperto donne impegnate in prima linea nei luoghi più diseredati del mondo. Storie di
fame, di violenza, una sorpresa straordinaria».
E in un ventennio le cose sono decisamente cambiate.
«Perchè – aggiunge la giornalista - sono cambiate le esigenze delle persone, è cresciuta la fame e si sono aggiunte nuove forme di
povertà, il fenomeno dell’aids, quello dei nomadi, la tossicodipendenza che ha assunto oggi aspetti drammatici».
Fra le realtà incontrate nel nuovo libro ci sono le Domenicane
di Betania a Monte Porzio Catone che accolgono fra loro donne
con un passato difficile alle spalle, dall’abuso di alcool e droghe
alla prostituzione, che solo le superiore conoscono. Senza giudizi né emarginazioni.
«Qui c’è aria di famiglia, di casa abitata più che di monastero. Di gioia ne circola molta, sui volti, nei discorsi, nell’allegria
che a tratti esplode fragorosa, anche se la vita della comunità non

è facile», scrive la Bonanate. E fra le nuove emergenze, la tratta
di donne e minori. Ne sa qualcosa suor Eugenia Bonetti, missionaria della Consolata, responsabile dell’Ufficio tratta donne e
minori dell’Usmi: coordina una rete di 250 suore di 70 istituti,
che gestiscono un centinaio di case-famiglia per le vittime trafficate. «Suore coraggiose, che non hanno avuto paura di aprire le
porte dei conventi a chi aveva perso la dignità: corpi sfruttati, che
vogliamo nascondere perché danno fastidio, ma che poi in altra
forma facciamo entrare in casa nostra attraverso la tv: che immagine di donna stiamo dando?», si è chiesta l’autrice. Sono
500.000 le donne dei Paesi dell’Est o dall’Africa che vengono nei
Paesi ricchi con il sogno di una vita migliore e poi rimangono vittime della tratta. Lo sanno bene anche dalle nostre parti. Così
Suor Rita Giarretta che è approdata a Caserta dove ha fondato
con l’aiuto del vescovo Nogaro, Casa Rut per donne immigrate
sfuggite alla tratta,
La Bonanate racconta come queste donne, con l’aiuto di suore coraggiose, siano poi riuscite ad andare avanti: suore che in
virtù di un amore incondizionato riescono ad ascoltare, a stare
con le persone, a vivere con loro, senza volerle convertire a tutti
costi, un segno di rispetto e di grande modernità. «Suore che incidono nella società - conclude la scrittrice – veri soggetti politici».
«Sembra che nel nostro Paese tutto sia mercificato e che non
esistano più valori – scrive la Maraini nella prefazione – eppure
c’è un’altra Italia, quella del volontariato, delle suore: abbiamo
bisogno di loro».
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Un libro
racconta
le missioni
in Colombia
Con il ricavato
della vendita,
la ristrutturazione
dell’asilo
di Cholankanda
in Sri Lanka
Le attività delle Missioni in
Colombia e in Sri Lanka della
Congregazione Fondata da
madre Letizia Zagari sono
animatamente e puntualmente
descritte con vivacità da Matilde
Cozzi nel libro ‘Camminando
verso la Luce’, appunti di viaggio
cogliendo le emozioni vissute
con semplicità, sincerità ed un
po’ di humour «con il solo scopo
– precisa l’autrice – di
condividere momenti
indimenticabili percepiti più dal
cuore che dalla mente». Matilde
Cozzi, di professione pensionata,
come ella stessa si definisce,
mette i suoi talenti al servizio
della missione in due ambienti
diversissimi tra di loro,
Colombia e Sri Lanka. Come
scrive don Alberto Pacini
nell’introduzione: «Ciò che
accomuna le missioni in ambiti
così diversi e in continenti agli
antipodi tra loro è l’amore per il
Signore, il desiderio della
missione, coltivato da
innumerevoli anni ed una
conoscenza di lunga data della
Congregazione Figlie di Nostra
Signora dell’Eucaristia».
Prosegue don Alberto: «La
narrazione manifesta da un lato
l’amore dell’autrice per il
Signore, che desidera servire con
ogni mezzo, dando fondo alle sue
energie esuberanti, dall’altro la
sua poliedricità e versatilità
nonché la generosità profonda in
ogni vicenda in cui si tuffa senza
tanti complimenti. Le
descrizioni sono minuziose e le
azioni molteplici di ogni
giornata si susseguono senza
sosta a perdifiato e svelano il
carattere dell’autrice, che per chi
la conosce è perfettamente
riflessa nei suoi scritti:
dinamica, attivissima, senza
sosta, fino quasi all’esaurimento
delle sue energie. Il riposo e la
preghiera si stagliano nelle
lunghe giornate descritte a ridare
le energie. Lo scopo di questa
cronaca – conclude don Alberto
Pacini – è quello di offrire un
saggio di quanto avviene in
mondi per noi lontani
geograficamente, legati da una
ricerca della luce di Cristo e nel
desiderio di farla risplendere
nella testimonianza di carità e di
solidarietà, spesa per farsi
prossimo ai fratelli più poveri, di
mondi diversi tra loro eppure
così simili».
Il ricavato dalla vendita del
volumetto saranno devoluti per
la ristrutturazione dell’asilo di
Cholankanda in Sri Lanka.
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Madre Letizia, «il Vangelo
nelle cinque parti del mondo»
di Valeria Chianese
Il carisma apostolico della Serva di Dio
Madre Letizia Zagari, Fondatrice delle
Suore Figlie di Nostra Signora
dell’Eucaristia, si è caratterizzato per la
spiccata missionarietà che si è espressa
concretamente al di fuori dei confini della
diocesi di Napoli e dell’Italia nella costruzione di Missioni in Colombia e in Sri
Lanka. Modello di carità, Madre
Letizia ha saputo incarnare la
Misericordia di Gesù. Scriveva infatti:
«Voglio
essere
missionaria
dell’Eucaristia… ai miei fratelli spezzerò il pane della Parola racchiusa nel
Vangelo… Voglio essere piccola ostia
per portare l’Amore». E ancora: «Vorrei
annunciare il Vangelo nelle cinque parti del mondo, contemporaneamente, fino alle isole lontane. Vorrei essere missionaria, non per alcuni anni soltanto:
vorrei esserlo fino alla consumazione
dei secoli».
Letizia Zagari è nata a Napoli il 20
settembre del 1897 da Alfonso e Maria
Zagari Caracciolo. Secondogenita di
dieci figli fu educata in famiglia alla
preghiera e alla devozione per la
Vergine. Era ancora bambina quando
pronunciò il suo sì al Signore, costantemente rinnovato nella vita. Guidata
da valenti padri spirituali iniziò il
cammino di maturazione, di preghiera e di attività pastorale nell’Azione
Cattolica, dedicandosi alla catechesi
tra gli scugnizzi e all’apostolato nel
mondo del lavoro. Nella chiesa dei
Santi Apostoli iniziò la diffusione del
culto eucaristico e comprese la volontà del Signore: adorare Gesù
Eucaristia, evangelizzare i fratelli, aiutare
i poveri. Il 4 dicembre del 1941, dinanzi al
cardinale Alessio Ascalesi, Letizia Zagari e
altre giovani donne diedero vita alla
‘Piccola Unione della Divina Eucaristia’,
da cui nacque la Congregazione delle
Figlie di Nostra Signora dell’Eucaristia il 5
agosto del 1948. La Congregazione esprime il carisma eucaristico vissuto dalla

Madre nella duplice dimensione della carità e della missionarietà. L’8 marzo 1985
Madre Letizia morì nella Casa generalizia
di via Tironi di Moccia ad Ercolano. L’8
marzo 2005, nell’Anno Eucaristico, è stata
eletta Serva di Dio.
L’apertura missionaria della famiglia

religiosa eucaristica fondata dalla Serva
di Dio ha una data precisa: luglio del 1983,
Anno
Santo
Straordinario
della
Redenzione. In quell’anno, ancora vivente
Madre Letizia, monsignor Nicola
Rotunno, allora Nunzio Apostolico in Sri
Lanka, accompagnò nella Comunità di
Aversa alcune ragazze provenienti da
quelle terre lontane.

Spuntava all’interno della Congregazione il seme dello spirito missionario di
madre Letizia. Nel dicembre del 1985, a
pochi mesi dalla morte della Fondatrice,
Madre Anna Battista, che aveva ereditato
la guida della Congregazione, con le Suore
decise di far partire le prime due FNSE insieme alle ragazze che ritornavano in
vacanza in Sri Lanka, allo scopo di visitare e conoscere quei luoghi. Fu quella l’occasione per prendere i primi contatti con il Vescovo della Diocesi di
Kandy, il nuovo nunzio Apostolico e il
missionario gesuita p. Iannaccone da
anni operante nell’isola. Era un passo
importante verso la realizzazione di un
profondo desiderio della Madre, quello di “annunciare il Vangelo nelle cinque
parti del mondo contemporaneamente,
fino alle isole lontane”.
Nel 1994 maturava ulteriormente
l’anelito missionario dirigendo la
Congregazione verso la Colombia. «Le
misteriose vie di Dio ci portarono ad accogliere l’invito di due sacerdoti colombiani con i quali da tempo collaboravamo qui in Italia nella pastorale, e due
suore partirono per conoscere quella terra. Il costatare la reale situazione di
grande povertà e disagio sociale ci convinse dell‘urgenza di un impegno a favore di quelle popolazioni» racconta
Madre Candida Nocito, Superiora generale.
I tempi erano realmente maturi per
l’espansione missionaria del carisma
così nel Terzo Capitolo generale del
1997 si deliberò l’apertura delle missioni e nel gennaio dell’anno successivo (1998) partirono le prime tre FNSE per
la Colombia e a luglio dello stesso anno
quattro altre consorelle per lo Sri Lanka.
«L’espansione della Congregazione in
altre regioni d’Italia e l’apertura missionaria ad altri continenti hanno dato alla nostra famiglia religiosa un respiro più universale e hanno permesso al carisma di
diffondersi» nota ancora Madre Candida.

Convegno su “Armonia con la città” organizzato dalla comunità locale
del Movimento dei Focolari di Casoria

Guardare Napoli con occhi nuovi
di Antonio Botta
Sabato 9 Aprile, nel salone della parrocchia S. Antonio Abate di
Casoria, si è svolto l’incontro-dibattito sul tema “Armonia con la
città”, con il quale si è concluso il percorso formativo iniziato a
Dicembre con “L’armonia con se stessi” e proseguito il 25 Febbraio
scorso con lo sviluppo del tema “L’armonia con gli altri”. Tale progetto, promosso e realizzato dalla comunità locale del Movimento
dei focolari di Casoria, su sollecitazione del parroco don Marco
Liardo, ha avuto l’obiettivo di contribuire, coerentemente con la linea-guida della Conferenza Episcopale Italiana per il decennio 2010
– 2020, ad “educare una nuova generazione di laici”, in grado di incarnare i valori evangelici nei contesti familiari, professionali, sociali e politici con l’audacia di una fede testimoniata.
Sono intervenuti Pasquale Lubrano, scrittore e giornalista del
quindicinale Città Nuova, rivista del Movimento dei focolari, e il regista Lamberto Lambertini, di cui è stato proiettato un cortometraggio sulla città di Napoli. E’ un documentario suggestivo, originale,
in cui è ben percepibile il sentimento d’amore con il quale il regista
tratteggia Napoli. Lo spettatore resta colpito dallo “sfondo” di delicatezza e di tenerezza in cui sono situate le varie scene e tutto è permeato da una vena ironica e poetica che rende piacevolissima ed
emozionante la visione. Il prodotto, quindi, si pone su un piano diametralmente opposto a quello di tanti servizi giornalistici, volti a illustrare una Città svenevolmente oleografica o, all’opposto, sciatta
e squallida per il degrado imperante soprattutto in questa fase interminabile di emergenza ambientale. Lambertini, dopo la visione,
sollecitato dalle domande di Lubrano, ha spiegato che si è proposto
un fine artistico, nel senso di aver voluto “offrire del capoluogo cam-

pano una forma di rappresentazione armoniosa”. Vi emerge l’essenza, “l’anima” della napoletanità, caratterizzata dalla capacità delle
persone di accettare la vita e la morte, le gioie e i dolori, capaci di
“condire” le vicende umane con misurate dosi di umorismo e di popolare saggezza: indicativi, al riguardo, i primissimi piani dei napoletani che hanno raccontato episodi della loro vita, suggerito ricette e illustrato la storia di opere d’arte. Il cortometraggio di
Lambertini lo si può definire un prezioso mosaico di squarci di cultura, di storia, di tradizioni popolari e di arte, di cui Napoli è ricca.
E’ il ritratto dolce di una Città” – ha affermato il Regista – «solitamente viene descritta e rappresentata nei suoi aspetti peggiori. Certo,
– ha proseguito – la bruttezza non si può ignorare, ma non ci si può
fissare unicamente su di essa; occorre anche e soprattutto saper valorizzare le bellezze che Napoli offre e goderne pienamente. “Dobbiamo
imparare a guardare con occhi nuovi le medesime cose», con amore,
con stupore: lo stesso amore e il medesimo senso di meraviglia con
cui il Regista ha ripreso una Città della quale è stato abilissimo nel
farci avvertire il ritmo armonioso del respiro della vita. Il cortometraggio, dunque, ha fornito all’attento pubblico una indicazione
precisa per stabilire un rapporto armonico con la nostra città: amarla, riscoprendone , custodendone e valorizzandone le bellezze.
Nasce anche un concorso fotografico /artistico, mirato a riscoprire
e valorizzare la nostra Città, le sue bellezze, concorso al quale possono partecipare tutte le persone residenti a Casoria, tra i 4 e i 100
anni. Si può concorrere presentando una foto(max 6 immagini)
stampate in bianco e nero oppure a colori, un disegno, una poesia.
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Al collegio Villalta
la presentazione del libro
di Benedetto XVI,
“Gesù di Nazareth”

Riflessione
e
approfondimento

Ufficio Famiglia

Ascolto
slow

di Ludovica Siani

Il Collegio Universitario Villalta è un
collegio femminile che sorge nel cuore
della città ponendosi in prima linea nei
confronti dell’emergenza educativa.
«Accoglie le ragazze di tutto il sud Italia, ma
anche straniere permettendo così un
profondo arricchimento dovuto allo scambio culturale» come ha ricordato la vicedirettrice Pia Rocco nella presentazione
dell’istituto. Il collegio non solo offre vitto
e alloggio, ma anche un attento piano di
attività culturali e di orientamento accademico.
I principali obiettivi riguardano infatti una formazione umana, culturale, professionale e spirituale. Attualmente è anche possibile l’iscrizione a due nuovi corsi: corso di cultura giornalistica Luciano
Grasso In-formare comunicatori e media;
e un nuovo corso base di marketing Il
Marketing delle imprese di successo.
Villalta è anche un centro culturale
aperto a tutta la città. Infatti negli splendi saloni del collegio si è svolta una conferenza per la presentazione, di Gesù di
Nazareth- seconda parte. Dall’ingresso a
Gerusalemme alla Resurrezione, il nuovo
libro di Papa Benedetto XVI pubblicato
dalla Libreria Editrice Vaticana cui ha
partecipato Bernardo Estrada, professore di teologia. Al contrario del primo testo,
che è risultato di difficile lettura perché il
Papa aveva scelto di essere molto tecnico
nell’interpretazione biblica ed esegetica,
nel secondo si lascia molto spazio alla teologia. Viene inoltre ripresa la definizione
dei ‘metodi storico-critici’, presenti già
nel primo volume, che a partire dall’800
ha preso il sopravvento fino a diventare
chiave di lettura essenziale nello studio
della Bibbia partendo dallo scetticismo e
dal dubbio metodico.
Il Papa riteneva questi metodi, la critica testuale e storica, linguistica, sociologica e religiosa, fondamentali per conoscere Gesù cercando di non rappresentarlo soltanto attraverso le nostre categorie
del XX secolo, ma nemmeno di lasciare
Gesù ancorato al I secolo senza permettergli di arrivare fino a noi.
È proprio la teologia a dar vita a questi
testi rendendoli sempre attuali, ed è questo l’aspetto più innovativo del secondo libro. La conclusione del primo volume è la
pressa fondamentale per il secondo: Gesù
di Nazareth è Gesù della storia, ma anche
il figlio di Dio. Un libro molto denso ed interessante in cui, senza essere un trattato
magisteriale, il Papa mostra tutto il suo
pensiero teologico. Un incontro di cultura, che ha trovato una grande partecipazione non solo delle ragazze del collegio,
ma della città stessa, attraverso il quale il
Prof. Estrada ha cercato di fornire spunti
di lettura e spiegazioni per sollecitare i
partecipanti alla lettura, perché mosso da
una convinzione: «La cultura da qualcosa
in più alla nostra vita.».

Uno sportello
telefonico
telematico
per insegnanti

Giovanni Paolo II:
il cuore missionario
della Chiesa
di Giuseppe Buono
Il 1 maggio prossimo, domenica dedicata da Giovanni Paolo II alla Divina Misericordia,
Benedetto XVI proclamerà beato il suo Predecessore. Roma forse non conterrà la gente che
già si prevede arrivare da tutto il mondo, intanto si moltiplicano gli scritti e le iniziative per
celebrare un evento veramente eccezionale per lo spessore di santità e di popolarità del nuovo Beato.
Io vorrei offrire ai lettori di Nuova Stagione una riflessione per sottolineare e mai dimenticare l’insistenza di Giovanni Paolo II sulla santità come esigenza naturale per realizzare la
vita e la missione della Chiesa. La missione della Chiesa trova la sua radice, il suo sviluppo,
il compimento nella santità dei singoli e della Chiesa intera. Non c’è missione senza la santità dei missionari, non c’è santità della Chiesa senza la naturale vocazione alla missione.
Giovanni Paolo II dedica tutto l’ultimo capitolo della sua enciclica missionaria, la
Redemptoris Missio, di cui abbiamo celebrato i vent’anni della promulgazione lo scorso 7 dicembre, per provare questa verità. Proprio perché la missione della Chiesa origina dall’amore di Dio Trinità, essa appartiene a Lui, cioè è innanzitutto Missio Dei. Di conseguenza il suo
primo movimento non può essere che la contemplazione: “Ciò che abbiamo contemplato del
Verbo della vita (…) noi lo annunciamo a voi” (I Gv 1, 1-13). Scrive Giovanni Paolo II: “il futuro della missione dipende in gran parte dalla contemplazione” (RM 91). E precisa: “il missionario, se non è contemplativo, non può annunciare Cristo in modo credibile… Il missionario è un contemplativo in azione”(91). E ancora: “L’universale vocazione alla santità è strettamente unita alla missione: tutti i fedeli sono chiamati contemporaneamente alla santità e
alla missione”(90). Fino all’affermazione conclusiva: “Il vero missionario è il santo” (91).

Missionario universale
E’ chiaro che ogni Papa è il primo missionario nella Chiesa, ma Giovanni Paolo II è stato l’instancabile missionario sulle strade dell’umanità. Il suo modello è Gesù di Nazareth
che “percorrendo tutte le città e i villaggi, insegnava nelle loro sinagoghe, annunciava il
Vangelo del Regno e curava ogni malattia e infermità” (Mt 9,35).
Giovanni Paolo II è stato il Missionario universale! La sua metodologia missionaria è stata la stessa di quella di Gesù: è uscito dalla sua casa ed è andato incontro alla gente, raggiungendola sul luogo del suo quotidiano vivere e morire.
Nonostante il protocollo necessariamente rigido delle sue visite, spesso lo ha volutamente ignorato ed è corso tra la gente, immedesimandosi nella loro condizione. Non si cancelleranno facilmente dai nostri occhi quelle immagini di Giovanni Paolo II che abbraccia in
tutti i continenti brandelli di umanità, poveri malati, anche di lebbra e di AIDS, fino a quel
tenero lasciarsi condurre per mano da Madre Teresa di Calcutta al capezzale di poveri moribondi.
Lui stesso spiegò: “Mi sono messo in cammino sulle vie del mondo per annunziare il
Vangelo, per confermare i fratelli nella fede, per consolare la Chiesa, per incontrare l’uomo.
Sono viaggi di fede! Sono altrettanti occasioni di catechesi itinerante, di annuncio evangelico (…) a tutte le latitudini” (RM,63). Da qui gli viene urgente il rinnovato invito ai sacerdoti a “rendersi concretamente disponibili allo Spirito Santo e al vescovo per essere mandati a predicare il Vangelo oltre i confini del loro Paese” (RM,18).
Le Esortazioni Postsinodali sono pietre fondamentali per leggere l’attività missionaria
della Chiesa in questo inizio di millennio e per progredire con più consapevolezza e coraggio sulle strade dell’annuncio del Vangelo a tutti. Ora, con la sua beatificazione, Giovanni
Paolo II sarà ancora più significativo ed esemplare per la missione della Chiesa e la santità
dei missionari.

La proposta, dell’Ufficio
Famiglia Diocesano e del
Consultorio Familiare onlus
“Santa Maria di
Costantinopoli”, nasce
dall’esigenza di far fronte
all’isolamento e dare ascolto
ai bisogni dei docenti e delle
famiglie degli alunni delle
scuole napoletane.
Si tratta di uno “sportello”
telefonico-telematico,
gratuito, che offre “spazio
slow”, calmo, in cui poter
rallentare e metabolizzare i
ragionamenti. Un’occasione
per fermarsi e soffermarsi
sulle proprie domande, da
rivolgere a figure
professionali che, al di là del
filo telefonico, possono offrire
ascolto ad ogni eventuale
disagio, accogliere bisogni ed
effettuare un’analisi della
domanda.
Si propone, inoltre, anche
l’attivazione gratuita di un
indirizzo di posta elettronica
tramite il quale gli utenti
potranno ricevere risposte alle
proprie storie, domande e
racconti.
Sono tre gli obiettivi
prefissati: il primario è quello
dell’accoglienza cui segue, in
itinere, l’analisi dei bisogni,
fino a quello finale
dell’eventuale realizzazione di
progetti specifici che
incontrino la “domanda
emersa”.
L’iniziativa, rivolta
particolarmente a tutte le
famiglie degli alunni e ai
docenti delle scuole di ogni
ordine e grado, si tiene presso
il Consultorio Familiare
onlus “Santa Maria di
Costantinopoli” a Cappella
Cangiani.
Per saperne di più è possibile
contattare direttamente Paola
De Fusco, mediatrice
familiare (335.802.71.61) o
Sabina Garofalo, psicologa e
psicoterapeuta
(339.472.39.20) oppure
scrivere a:
famiglia@chiesadinapoli.it
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Celebrazioni Pasquali
17 aprile. Domenica delle Palme
Ore 10.30. Benedizione delle Palme nella chiesa di
Sant’Agruppino a Forcella. Processione e Santa Messa in
Duomo.

20 aprile. Mercoledì Santo
Giubileo dei sacerdoti. Messa Crismale e consegna degli Oli
benedetti. Raduno alle ore 18. Tutti i Sacerdoti, i Vicari
Episcopali, i Decani, i Diaconi, i Seminaristi, i Ministri (Lettori
e Accoliti) si troveranno, nell’auditorium in largo Donnaregina.
Alla stessa ora, nella Sala capitolare si ritroveranno i Vescovi e i
Canonici della Cattedrale. I rappresentanti dei Collegi liturgici

occuperanno i posti presso la Cappella del Santissimo
Sacramento. Troveranno nell’auditorium la casula e la stola
bianca. Avranno cura di portare solo il camice. I Diaconi, invece, porteranno il camice e la stola bianca.
Guidati dal Cardinale Arcivescovo tutti i Sacerdoti si recheranno in processione verso il Duomo. I Canonici della
Cattedrale nella Concelebrazione occuperanno i seggi della
prima fila del coro, lato sinistro, in continuità con la
Cattedra; i Vicari Episcopali occuperanno i seggi della prima
fila del lato opposto; i Decani, invece, occuperanno la fila inferiore.
Durante la preghiera eucaristica si accosteranno all’altare solo i Vescovi concelebranti e solo questi si comunicheranno alla
mensa. Tutti gli altri concelebranti si comunicheranno dai Diaconi. Gli Oli benedetti saranno consegnati ai Rev.mi Parroci subito dopo la concelebrazione.
I laici incaricati di ritirare gli Oli dovranno esibire e lasciare alle Suore incaricate della distribuzione l’autorizzazione scritta del proprio
Parroco. Mancando tale autorizzazione, gli Oli
non potranno essere consegnati.

21 aprile. Giovedì Santo
In Cattedrale. Messa nella Cena del Signore,
ore 18. Adorazione Eucaristica dalle ore 21 alle
22.

22 aprile. Venerdì Santo
Venerdì Santo della Passione del Signore, ore
17.30 in Cattedrale.
Alle ore 20.30, Via Crucis al Vomero con il
Cardinale Crescenzio Sepe. Itinerario: raduno in
piazza Medaglie d’Oro; via Tino da Camaino;
piazza degli Artisti; via Luca Giordano; via
Scarlatti; piazza Vanvitelli.

23 aprile. Sabato Santo
Veglia Pasquale in Cattedrale a partire dalle
ore 22.30.

24 aprile. Domenica di Risurrezione
Solenne Celebrazione
Cattedrale, alle ore 12.

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