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Nuova Stagione

Nella Solennità dell’Epifania il Cardinale Crescenzio Sepe celebra in Cattedrale il G
Di fronte alle ultime stragi in mare, forte monito dell’Arcivesc
Oggi è giorno di grande festa: la manifestazione di Gesù. L’Emmanuele appena
nato riceve nella sua reggia - la grotta di
Betlemme - questi personaggi venuti da
lontano per conoscerlo e adorarlo e la
Chiesa tutta si sente coinvolta in questo
evento che ha segnato il primo passo della
vita della comunità ecclesiale: una Chiesa
aperta al mondo, a tutti gli uomini di buona volontà, a tutti i Continenti, a tutte le
lingue a tutte le razze.
È festa per noi Diocesi di Napoli, perché abbiamo voluto intitolare questa giornata come la “Festa dei Popoli”, la festa
delle nazioni e dei popoli presenti qui a
Napoli ormai da anni. Ci siamo riuniti per
adorare con i Magi il Bambino Gesù e per
dire che anche noi lo riconosciamo come
nostro Re e nostro Dio, soprattutto come
nostro fratello che ci guida per le strade,
spesso molto difficili, della nostra vita.
È festa e, come in tutte le feste, c’è sempre qualcuno che, in qualche maniera,
l’ha organizzato perché riuscisse nel migliore dei modi possibile. E allora vorrei
ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a celebrare in modo così particolare
e bella questa festa dell’Epifania.
Innanzitutto il nostro don Pasquale
Langella, responsabile della pastorale che
si occupa di riunire le varie etnie presenti
a Napoli. E poi i tanti cappellani, tutti bravi, e il parroco della Cattedrale, don Enzo
Papa, e i cerimonieri. Lasciatemi dire un
grazie speciale a questo coro di bambini:
sono bravissimi, sono eccellenti! Bravi ragazzi e brave ragazze che si sono inseriti
così bene in questa festa che ne diventano
un po’ la voce.
E poi ci sono anche altri che hanno voluto rendere più “concreta” la festa. Al termine della celebrazione della Messa i
bambini saranno riuniti dai loro responsabili nell’auditorium per consegnare loro i regali nel giorno della “Befana”.
Questo è stato possibile grazie al generoso
contributo del Movimento Cristiano
Lavoratori, rappresentato qui dal presi-

Basta morti i
@ Crescenzio Ca

dente, il caro e stimato amico Michele
Cutolo. E poi un grazie anche ai Cavalieri
di Malta che, come è tradizione ormai da
alcuni anni, offrono i regali che daremo ai
nostri bambini.
Festa delle nazioni! Abbiamo ascoltato
nel Vangelo il racconto di come i re Magi,
come li chiama la tradizione, vengono da
lontano e, superando tanti pericoli, arrivano a Gerusalemme e pensano di andare
dal Re per avere delle indicazioni sul
“bambino”, ma capiscono che questo Re
vuol tutto fare tranne che aiutarli nella ricerca. Sarà la stella luminosa dal cielo a
guidarli fino alla grotta di Betlemme. Che
significa, qual è il senso per la nostra vita
spirituale e cristiana? Ogni uomo è ricerca
di Dio. Noi non possiamo vivere senza
Dio, abbiamo fame di Dio e sete di Dio. Ma
quale Dio? Questo Dio che è venuto dal

cielo e si è offerto a noi come nostro cibo e
nostra bevanda: venite a me voi che avete
fame, voi che avete sete, voi che vi sentite
stanchi, voi che vi sentite isolati, voi che
soffrite, venite a me e io vi ristorerò, io vi
reintegrerò nella vostra dignità di uomini
e di donne alla ricerca del bene vero!
Questo vuol dire che, come i Magi, siamo chiamati a lasciare tutte quelle forme
di chiusura per metterci in cammino e
chiederci: Dio, dove sei? Dove ti trovi?
Dove venire? Come fare per incontrarti? È
Dio che ci manda la sua luce, la sua stella,
che parla ai nostri cuori, ci illumina e ci indica la strada, a condizione che usciamo
dai nostri egoismi. E qui permettetemi di
alzare lo sguardo verso un orizzonte internazionale. Quanti popoli, di fronte a questo dramma del secolo, di fronte ai tanti
che tentano la via dell’immigrazione per

Le parole di Papa Francesco sull’emergenza migratoria
nel discorso di inizio anno al Corpo Diplomatico

Gli sbarchi non facciano
vacillare l’accoglienza
di Doriano Vincenzo De Luca

«Riflettere con voi sulla grave emergenza migratoria che stiamo
affrontando, per discernerne le cause, prospettare delle soluzioni,
vincere l’inevitabile paura che accompagna un fenomeno così massiccio e imponente, che nel corso del 2015 ha riguardato soprattutto
l’Europa, ma anche diverse regioni dell’Asia e il nord e il centro
America». È questo lo scopo, e il tema centrale, del discorso del Papa
al Corpo Diplomatico, in cui ha denunciato: «Uno spirito individualista è terreno fertile per il maturare di quel senso di indifferenza verso
il prossimo, che porta a trattarlo come mero oggetto di compravendita, che spinge a disinteressarsi dell’umanità degli altri e finisce per
rendere le persone pavide e ciniche».
«Non sono forse questi i sentimenti che spesso abbiamo di fronte
ai poveri, agli emarginati, agli ultimi della società?», ha detto
Francesco: «E quanti ultimi abbiamo nelle nostre società! Tra questi,
penso soprattutto ai migranti, con il loro carico di difficoltà e sofferenze, che affrontano ogni giorno nella ricerca, talvolta disperata, di
un luogo ove vivere in pace e con dignità».
«I massicci sbarchi sulle coste del Vecchio Continente sembrano
far vacillare il sistema di accoglienza, costruito faticosamente sulle
ceneri del secondo conflitto mondiale e che costituisce ancora un faro
di umanità cui riferirsi». Lo ha detto il Papa, che nel discorso al Corpo
Diplomatico ha rivolto un “pensiero speciale all’Europa”, che «nel
corso dell’ultimo anno è stata interessata da un imponente flusso di
profughi – dei quali hanno trovato la morte nel tentativo di raggiungerla – che non ha precedenti nella sua storia recente, nemmeno al termine della seconda guerra mondiale».

«Di fronte all’imponenza dei flussi e agli inevitabili problemi connessi – la fotografia di Francesco – sono sorti non pochi interrogativi
sulle reali possibilità di ricezione e di adattamento delle persone, sulla
modifica della compagine culturale e sociale dei Paesi di accoglienza,
come pure sul ridisegnarsi di alcuni equilibri geo-politici regionali.
Altrettanto rilevanti sono i timori per la sicurezza, esasperati oltremodo dalla dilagante minaccia del terrorismo internazionale».
«L’attuale ondata migratoria sembra minare le basi di quello spirito umanistico che l’Europa da sempre ama e difende», il grido d’allarme del Papa, secondo il quale «non ci si può permettere di perdere i
valori e i principi di umanità, di rispetto per la dignità di ogni persona,
di sussidiarietà e di solidarietà reciproca, quantunque essi possano
costituire, in alcuni momenti della storia, un fardello difficile da portare».
Per il Papa l’Europa, «aiutata dal suo grande patrimonio culturale
e religioso», ha «gli strumenti per difendere la centralità della persona
umana e per trovare il giusto equilibrio fra il duplice dovere morale di
tutelare i diritti dei propri cittadini e quello di garantire l’assistenza e
l’accoglienza dei migranti».
È al nostro Continente, ha sottolineato Francesco, che «molti migranti provenienti dall’Asia e dall’Africa vedono un punto di riferimento per principi come l’uguaglianza di fronte al diritto e valori inscritti nella natura stessa di ogni uomo, quali l’inviolabilità della dignità e dell’uguaglianza di ogni persona, l’amore al prossimo senza distinzione di origine e di appartenenza, la libertà di coscienza e la solidarietà verso i propri simili».
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il Giubileo dei migranti. Ricca la partecipazione delle varie etnie presenti in Diocesi.
vescovo a non perdere lo spirito di accoglienza

i innocenti!
zio Card. Sepe*

cercare una società più giusta e pacifica,
in questo loro camminare, trovano la morte. Anche in questi giorni quanti bambini
e donne, i più indifesi, trovano la morte sui
barconi capovolti dalle onde del mare.
Possiamo assistere a questi drammi senza
fare niente, chiudendo gli occhi per non
vedere e le orecchie per non sentire più le
grida che vengono da queste mamme, da
questi bambini che cercano una patria, un
terreno, una nazione che li accolga”
Quanti morti innocenti, quanti bambini e
donne innocenti che muoiono nella ricerca di una vita più tranquilla, più serena,
più dignitosa. E anche dando uno sguardo
alla nostra realtà napoletana: quanti morti innocenti in questi giorni, questi figli degeneri che sparano all’impazzata uccidendo tutti, indiscriminatamente.
La strage degli innocenti grida vendet-

ta al cospetto di Dio e quelli che non fanno
niente, si ritirano e pensano di non vedere
e di non sentire, sono ugualmente colpevoli davanti a Dio e alla società. Basta morti innocenti, basta morti di fratelli e sorelle
in cerca di tranquillità!
Assistiamo a scene raccapriccianti:
tante nazioni chiudono le frontiere e impediscono l’accoglienza. Non è dignitoso,
non è umano, soprattutto non è cristiano.
Ogni chiusura, ogni forma di egoismo,
ogni forma di nazionalismo è un peccato,
contro se stessi, contro la società e contro
Dio. I Magi sono venuti e hanno risposto a
un’esigenza. Sono venuti in soccorso di
chi era più debole, di questo bambino povero, misero, infreddolito, e hanno dato il
loro contributo, hanno manifestato la loro
fede, hanno testimoniato di avere incontrato il vero bene che è la forma di carità

più autentica, cioè inginocchiarsi davanti
a Dio e mettersi al servizio dei fratelli, soprattutto quelli più bisognosi.
E Maria cosa ha fatto? Ha preso il suo
bambino e lo ha mostrato ai Magi, lo ha
tratto fuori dalla culla per farlo vedere,
per far sentire anche a loro come questo
bambino piangeva. Avranno spalancato
gli occhi per vedere questo bambino.
Stavano lì, la Madonna che tiene tra le sue
braccia il bambino e lo avvicina ai Magi.
E probabilmente anche loro avranno avuto il desiderio di toccare il corpicino di
questo bambino e la Madonna era lì che
teneva il suo bambino. Nella nostra vita
spirituale abbiamo una mamma che ci
presenta il suo bambino, ce lo mostra, ce
lo fa toccare e soprattutto diventa quella
madre che ci accarezza per farci sentire i
battiti del cuore di questo neonato, per
farci capire quanto amore c’è in nel gesto
di Dio che ha scelto di diventare bambino
povero, per noi, per la nostra vita.
Ringraziamo Dio che ci ha fatto conoscere il suo Figlio, che si è rivelato a noi come nostro fratello, nella povertà, nell’umiltà, nella semplicità, nella fanciullezza.
E tutto questo deve rincuorarci, deve ridarci forza, speranza e volontà di andare
avanti nonostante le difficoltà. Perché ricercare Dio, andare dove Dio si trova spesso non è facile. Dio si trova nei nostri cuori
e questi cuori devono essere liberi da ogni
forma di egoismo se vogliamo ascoltare la
voce e il vagito di questo bambino che nasce anche per noi.
Affidiamo tutto a Maria Santissima,
Madre di Dio e nostra madre, perché ci
tenga sempre vicini al suo Figlio, ci faccia
sentire il calore del suo amore e ci aiuti nel
compiere opere di carità soprattutto
nell’accoglienza di questi nostri fratelli e
sorelle che la Provvidenza ha voluto che
stessero qui a Napoli, fratelli e sorelle in
Cristo Signore che è venuto a salvarci e ad
amarci tutti. Dio vi benedica e ‘a Madonna
v’accumpagna!
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

Giornata di solidarietà al Centro Medico Femir Salus

Una Befana solidale
Distribuiti dal Cardinale Sepe oltre 200 giocattoli e buoni viveri a bambini disagiati
Regalare un sorriso a oltre 200 bambini provenienti da famiglie
disagiate: a tal fine ha avuto luogo la “Befana Straordinaria”, organizzata dalla dottoressa Maria Teresa Ferrari, titolare del Centro
Medico Specialistico sito in via Sant’Alfonso Maria dei Liguori, alle
spalle di Piazza Carlo III.
L’evento, svoltosi nella mattinata di sabato 9 gennaio 2015, è stato sponsorizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di Napoli, grazie all’iniziativa del presidente della Banca di Credito Cooperativo
di Napoli Amedeo Manzo, e alla sinergia tra Curia di Napoli, Caritas
Diocesana, parrocchie, comunità di immigrati, istituzioni politiche, imprenditori e associazioni.
La giornata è iniziata alle ore 10 con la visita al centro del sindaco
di Napoli Luigi de Magistris.
Dalle ore 11 poi sono intervenuti l’arcivescovo di Napoli, card.
Crescenzio Sepe, l’assessore alle pari opportunità della Regione
Campania, Chiara Marciani e l’assessore al Welfare del Comune di
Napoli, Roberta Gaeta.
L’Arcivescovo, nel suo discorso, ha ricordato di aver benedetto
ben sette anni fa il Centro, patrocinando nel 2009 il progetto
“Smile”, consistente in piani di assistenza medica gratuita per i figli
di immigrati, ringraziando anche l’aiuto di «quelli che hanno i vari
san Marco, san dollaro, sant’Euro» incitando però a «fare sempre di
più» e a tal proposito il dott. Manzo ha promesso di donare un incubatore per il reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico
di Napoli.
L’Arcivescovo ha poi concluso il suo intervento con augurio speciale: «Non possiamo cominciare un anno più bello che all’insegna
di questo, di come cioè riusciamo ad affratellarci e aiutarci vicendevolmente, perché poi il bene di uno è il bene di tutti: noi facciamo del
bene a una persona e questa persona diventa il bene di tutta la comunità e quindi noi ci sentiamo anche responsabili della crescita della

comunità, della città, della società, nella quale noi ci troviamo a vivere»
Dopo la benedizione, impartita dal Cardinale a tutti i presenti e
ai loro cari, le “befane” del Centro hanno distribuito giocattoli e buoni alimentari ai bambini e alle famiglie destinatarie di tale iniziativa
di solidarietà.
Emanuele La Veglia
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Lavoro d’insieme
per la “Festa dei Popoli”,
guidato dal
responsabile diocesano
don Pasquale Langella

Alla
ricerca
di Dio
Un inno di ringraziamento a Dio
per la presenza di tutti fratelli
migranti a Napoli e un ricordo
per tutti quei fratelli che non
sono riusciti a concludere il loro
viaggio. È questo il senso che il
Cardinale Crescenzio Sepe ha
attribuito alla consueta
celebrazione dedicata, nella
solennità dell’Epifania, alle varie
etnie presenti sul nostro
territorio e che quest’anno ha
assunto anche valenza giubilare
per questa fisionomia sociale,
data la presenza in Duomo della
Porta Santa aperta dal Porporato
lo scorso 12 dicembre.
Far coincidere questo
appuntamento annuale,
intitolato “Festa dei popoli”, con
il giorno dell’Epifania non è stato
casuale. L’intento era di
ripercorrere i passi dei re Magi
che, venuti da lontano e guidati
nel loro cammino dalla
luminosità della stella
dell’amore, si fermano ad
adorare il bambino
inginocchiandosi davanti alla
regalità della sua umiltà, della
sua carità, della sua fanciullezza.
Dall’atmosfera internazionale, la
Messa in Cattedrale ha assunto
contorni vivaci e variegati
nell’affidare alle diverse
rappresentanze etniche presenti, i
vari momenti della celebrazione.
Coinvolgente e gioioso il canto e
la danza con cui la comunità
nigeriana, accompagnandosi col
suono dei bonghi, ha portato
sull’altare il libro del Vangelo;
decisamente ecumenico il valore
delle letture proclamate in più
lingue: cinese e inglese per la
prima lettura, polacco per il
salmo, spagnolo per la seconda
lettura.
È grazie all’impegno sinergico di
più figure che la “Festa dei
Popoli” è stata realizzata nel
migliore dei modi. Don Pasquale
Langella, responsabile diocesano
delle etnie presenti a Napoli, i
cappellani, i parroci, i
cerimonieri e non ultimo il coro
dei bambini che ha dato voce alla
celebrazione, gli stessi bambini
che dopo la Messa hanno
ricevuto, presso l’Auditorium
della Curia, i doni offerti dal
Movimento Cristiano Lavoratori
e dall’Ordine dei Cavalieri di
Malta.
Prima di congedarsi
dall’assemblea, l’Arcivescovo ha
annunciato che il prossimo 20
febbraio la Chiesa di Napoli
aprirà una Porta Santa presso il
“Binario della Solidarietà”,
Centro di accoglienza della
Caritas diocesana per i senza
fissa dimora con sede a
Gianturco, come segno di carità
per i fratelli più deboli e che sono
in cammino alla ricerca della
forza che viene da Dio.
Rosaria La Greca
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Vivere
il cammino
dei
Magi
Quel bambino, nato a Betlemme
dalla Vergine Maria, è venuto
non soltanto per il popolo
d’Israele, rappresentato dai
pastori di Betlemme, ma anche
per l’intera umanità,
rappresentata dai Magi,
provenienti dall’Oriente. Ed è
proprio sui Magi e sul loro
cammino alla ricerca del Messia
che la Chiesa ci invita a
meditare e pregare. Questi Magi,
venuti dall’Oriente, sono i primi
di quella grande processione di
cui ci ha parlato il profeta Isaia:
una processione che da allora
non si interrompe più e che,
attraverso tutte le epoche,
riconosce il messaggio della
stella e trova il Bambino che ci
indica la tenerezza di Dio.
Seguendo una luce essi
ricercano la luce. Andavano alla
ricerca di Dio. Visto il segno
della stella, lo hanno
interpretato e si sono messi in
cammino, hanno fatto un lungo
viaggio. Lo Spirito Santo li ha
chiamati e li ha spinti a mettersi
in cammino. E in questo
cammino avverrà anche il loro
personale incontro con il vero
Dio. Nel loro cammino i Magi
incontrano tante difficoltà.
Quando arrivano a
Gerusalemme loro vanno al
palazzo del re, perché
considerano ovvio che il nuovo
re sarebbe nato nel palazzo reale.
Qui perdono la vista della stella
e incontrano una tentazione,
messa lì dal diavolo: è l’inganno
di Erode. Il re Erode si mostra
interessato al bambino ma non
per adorarlo, bensì per
eliminarlo. Erode è l’uomo di
potere che nell’altro riesce a
vedere soltanto il rivale.
Nel palazzo i Magi attraversano
un momento di oscurità, di
desolazione, che riescono a
superare grazie ai suggerimenti
dello Spirito Santo che parla
mediante le profezie della Sacra
Scrittura. Queste indicano che il
Messia nascerà a Betlemme, la
città di Davide. A quel punto
riprendono il cammino e
rivedono la stella. L’evangelista
annota che provarono una gioia
grandissima, una vera
consolazione. Giunti a
Betlemme trovano il bambino
con Maria sua madre.
I Magi sono entrati nel mistero.
Sono passati dai calcoli umani
al mistero: e questa è stata la
loro conversione. E la nostra?
Chiediamo al Signore che ci
conceda di vivere lo stesso
cammino di conversione vissuto
dai Magi. Che ci difenda e ci
liberi dalle tentazioni che
nascondono la stella. Che
impariamo a conoscere in modo
sempre nuovo il mistero di Dio.
Che troviamo il coraggio di
liberarci dalle nostre illusioni,
dalle nostre presunzioni, dalle
nostre luci e che cerchiamo
questo coraggio nell’umiltà della
fede come hanno fatto i santi
Magi. Che possiamo entrare nel
mistero.
Virgilio Frascino
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Il Cardinale Crescenzio Sepe
ha incontrato i Consigli pastorali
parrocchiali del VII, VIII e X
decanato a Villaricca

“Farsi anfore
nelle mani
di Dio”
di Gaetano Marino

Il Vescovo ausiliare
S.E. Mons. Salvatore Angerami
istituisce accoliti i seminaristi
del quinto anno di formazione

«L’Eucarestia:
sacramento
della fedeltà
di Dio»

L’8 gennaio, a Villaricca, nella tendostruttura “Papa Wojtyla”, si sono
riuniti i consigli pastorali parrocchiali del VII, VIII e X decanato per incontrare e comunicare al Cardinale Crescenzio Sepe le iniziative che
coinvolgono le comunità parrocchiali al fine di mettere in pratica la seconda opera di misericordia corporale: “date da bere agli assetati”. Erano
presenti i presbiteri, i decani nonché il Vescovo ausiliare S.E. mons.
Lucio Lemmo.
Alla presentazione è stato evidenziato che alla fine dell’incontro sarebbe stata consegnata dal Cardinale ai segretari dei rispettivi consigli
un’anfora, come segno ecclesiale, un preciso messaggio di responsabile
amore rivolto a quanti si prestano ad aiutare chi vive sulla propria pelle
i disagi delle povertà esistenziali. Inoltre, è stato messo in evidenza l’unione dei tre decanati facendo trasparire che sono stati fatti significativi
passi in avanti al fine di crescere insieme. C’è stata una preghiera iniziale e un video che ha mostrato le problematiche del nostro territorio,
mettendo in evidenza la violenza minorile, le micro e macro criminalità,
le privazioni, i disagi, le emarginazioni, la mancanza di affetto, la diminuzione delle attività produttive, i campi Rom, ecc.
Successivamente, attraverso alcune testimonianze, si è fatta una
precisa lettura delle povertà del proprio territorio. Il decano don
Francesco Minnelli ha evidenziato che la nostra diocesi è una metropoli, che presenta molte ferite sociali, abbiamo gli stessi problemi
Scampia, Secondigliano, Melito e la sofferenza è luogo comune, si possono sottolineare il degrado assoluto, la perdita del senso di Dio, della
famiglia e del rapporto umano. Prezioso l’intervento di Suor Debora che
ha parlato delle attività pastorali in carcere e di come la Chiesa locale risponde a questi nostri fratelli attraverso la presenza di cappellani, diaconi, consacrati, operatori pastorali, che operano nell’ascolto, nella preghiera e nella carità, dimostrando sete di conoscenza e apertura ai bisogni dei detenuti. Tra le altre cose sono stati avviati gruppi di alfabetizzazione per stranieri, iniziative che vengono estese fino ai servizi territoriali: un lavoro di rete fra la parrocchia del territorio, il centro di
ascolto, e la pastorale carceraria per favorire l’integrazione, evitando il
deserto e favorendo nuove prospettive di vita.
Una seconda testimonianza ha sottolineato l’importanza dell’oratorio in ogni parrocchia, un progetto pastorale che mira a coinvolgere i
minori, facendoli vivere aspetti relazionali come componente principale, imparando a reprimere forme di aggressività, per meglio integrarsi
nella famiglia, nella scuola e nella società. L’ultima, invece, ha evidenziato la necessità di mettere in campo nuove forme di evangelizzazione
e catechesi, a partire dalla Dottrina sociale della Chiesa.
Mons. Lemmo, dopo la lettura di un passo del profeta Geremia, ci ha
arricchito della sua riflessione affermando che ognuno di noi ha le proprie responsabilità e che dobbiamo accingerci a riscoprire la Parola di
Dio. Il Cardinale ha concluso l’incontro con la benedizione affermando
che gli operai sono pochi e che il Signore chiede ad ognuno di noi di farsi
portatore di acqua, per cui dobbiamo essere strumenti nelle sue mani:
anfore. «Quando ci rechiamo da un carcerato – ha detto - quando diamo
una carezza ad un bambino ammalato, quando si ascoltano le sofferenze degli altri facciamo comunione col nostro fratello e seguiamo la voce
di Gesù: “Andate nel mondo e portate la buona novella”. Dio si è fatto uomo per dire: “Io ho sete di te” e noi gli rispondiamo: “Eccomi”».

Nella memoria di san Giovanni della Croce, lo scorso 14 dicembre, nel Seminario Maggiore “Alessio Ascalesi” Antonio Fiorentino,
Francesco Pinto, Marco Loffredo, Maurizio di Matteo, Michele
Esposito della nostra arcidiocesi napoletana insieme ad Antonio
Marino, della diocesi di Teggiano Policastro e Alessandro Fontò della diocesi di Taranto sono stati istituiti accoliti. Ad essi si è unito fra’
Massimiliano di Gesù Bambino dei Frati Minori Rinnovati di
Napoli.
La celebrazione è stata presieduta da Mons. Salvatore Angerami,
vescovo ausiliare di Napoli nonché rettore del Seminario. Hanno
concelebrato don Ignazio Schinella, padre spirituale del nostro seminario e fra’ Elia, padre custode dei Frati Minori Rinnovati, l’equipe educativa del Seminario ed i sacerdoti parroci e amici dei seminaristi. Alla celebrazione eucaristica hanno partecipato anche le famiglie dei neo accoliti ed una piccola rappresentanza delle loro comunità parrocchiali.
Il ministero dell’accolitato, come ci ha ricordato il vescovo nell’omelia, è mettere al centro delle nostre giornate Gesù nella sua presenza eucaristica . “Questa presenza”, continua il Padre Rettore, “è
stata definita a Trento da tre avverbi veramente (non in immagine o in
figura), realmente (non soggettivamente, per la fede dei credenti), sostanzialmente (secondo la sua realtà profonda, che è invisibile ai sensi)”.
Nello spezzare la Parola, mons. Angerami, ha sottolineato ai
giovani seminaristi che il ministero dell’accolitato è fondato non
sulle loro forze e capacità, non sui loro meriti e desideri, ma, come
quello di Gesù, unicamente sulla fedeltà del Signore.
Poi ha proseguito: “Amate in modo tutto speciale l’Eucaristia;
adorate la presenza reale di Gesù; mediante la partecipazione assidua
alla celebrazione e la ricerca costante di momenti personali di
adorazione, attingete continuamente alla fedeltà divina, per divenirne
segno ed espressione con il vostro ministero. Speranza e unione a
Cristo: sono le due risposte che dovrete portare a quanti incontrerete
come accoliti. Il pericolo nel quale si può incappare è di ridurre il
ministero dell’accolitato soltanto al suo aspetto liturgico e celebrativo;
per voi, invece, non deve essere così, ma un vero e proprio
“ministero”, ossia un “servizio”, per donare agli altri, come faceva
Gesù, la misericordia del Padre. Varcando la soglia di una casa, di
una stanza che conosce il dolore fatevi portatori del Dio che visita e
soprattutto sappiate che Dio lì, proprio in quella casa, vuole visitare
voi. Abbiate, dunque, - ha proseguito mons. Angerami - una cura
speciale degli ammalati, fermatevi volentieri con loro, la vostra visita
non sia mai frettolosa, sbrigativa, asettica; nel loro volto, riconoscete
il volto di Cristo e incontratelo per amarlo; non date risposte banali
o superficiali, ma infondete speranza e aiutate a superare il senso
d’inutilità che spesso può prendere chi è nel dolore. Sostate con gli
infermi, ascoltateli, pregate con loro e per loro… per divenire per
ciascuno testimoni credibili e concreti della fedeltà del Signore!”.
Inoltre, nell’omelia, viene sottolineata, con forza e commozione
da parte del vescovo, la prova della sofferenza: “quella del dolore, lo
sappiamo, è certamente la sfida più grande al credere nella fedeltà divina”, e proseguendo rivolto ai seminaristi “l’eucarestia che porterete
agli ammalati (lo stesso rito dell’istituzione richiama con forza questo
aspetto) sarà la prova tangibile e costante della presenza e della vicinanza di Dio anche nella notte del dolore”. Nel terminare l’omelia si è
rivolto a quanti hanno partecipato alla celebrazione esortando ad
attingere continuamente forza dall’Eucarestia per essere confermati nella consapevolezza consolante della fedeltà di Dio ed essere segni visibili del Suo amore in modo speciale per coloro che sono ammalati e stanchi.
Francesco Pinto
Seminarista
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Giornata diocesana di sensibilizzazione
e raccolta per la costruzione di nuove chiese
Carissimi sacerdoti, la “Giornata diocesana di sensibilizzazione e raccolta per la costruzione di nuove chiese”, ormai divenuta un’iniziativa consolidata anche per la nostra
chiesa di Napoli, dona a tutte le comunità parrocchiali della Diocesi l’opportunità di collaborare all’indispensabile opera di edificazione di nuovi complessi parrocchiali.
Non poche comunità parrocchiali da molti anni svolgono purtroppo le loro attività
liturgico-pastorali in strutture precarie e alcune di esse in situazioni di grande disagio.
Sono stati realizzati, superando enormi difficoltà, alcuni nuovi complessi parrocchiali
mentre altri sono in fase di realizzazione, come quello di Maria SS. del Buon Rimedio a
Scampia e dello Spirito Santo ad Arzano.
In fase di ultimazione è il complesso di San Giustino de Jacobis a Casoria.
Tuttavia, restano diverse comunità che dispongono soltanto di strutture provvisori e
inadeguate.
Facendomi portavoce del nostro Cardinale Arcivescovo, mi rivolgo a voi per cornunicarvi che la colletta diocesana per le nuove chiese è fissata per il 24 gennaio 2016, III
domenica del Tempo Ordinario. Certi della vostra sensibilità, confidiamo che la generosità delle nostre comunità non verrà meno.
Facciamoci tutti promotori del presente messaggio presso le comunità parrocchiali

e religiose, i movimenti, le associazioni e tutte le persone amanti del bene.
L’occasione mi è gradita per formulare a tutti voi e alle comunità affidate alla vostra
cura pastorale fervidi auguri per il Santo Natale del Signore e per il nuovo anno.
Napoli, 29 novembre 2015
Domenica I di Avvento
@ Salvatore Angerami
Vescovo ausiliare
Modalità di versamento delle offerte
– Tramite Conto Corrente postale n°15925803 intestato a: Arcidiocesi di Napoli.
Causale: ufficio edilizia di culto per costruzione nuove chiese.
– Tramite bonifico bancario presso Banca Prossima – Fil. Mi 5000 intestato a:
Arcidiocesi Napoli – Ufficio Amministrativo - Largo Donnaregina, 22 – 80138 Napoli.
Coordinate Bancarie IBAN: IT43Q0335901600100000004715.
Causale: ufficio edilizia di culto per costruzione nuove chiese.
Tramite versamento alla cassa della Curia Arcivescovile dal lunedì al venerdì, dalle ore
8.30 alle 13.

Il dialogo ebraico cristiano
a cinquant’anni dal Decreto Nostra Aetate
di Gaetano Castello*
Il prossimo 17 gennaio, in occasione della XX
giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del
dialogo tra Cattolici ed Ebrei, anche a Napoli si
svolgerà un incontro, ormai tradizionale, curato
dall’Amicizia Ebraico Cristiana di Napoli sul nono e decimo comandamento (la “decima parola”
nella tradizione ebraica). Giunge così a conclusione un cammino che ci ha impegnato per dieci
anni nell’approfondimento del Decalogo nella
tradizione giudaica e in quella cristiana.
La domanda che molti si pongono è se effettivamente queste iniziative, sviluppatesi in particolare dopo la pubblicazione del decreto conciliare Nostra Aetate (28 ottobre 1965), siano effettivamente segno di un cammino o piuttosto ripetizione di una “ritualità del dialogo” ormai stanca e poco incisiva nella cultura e nella vita di fede
di ebrei e cristiani. All’entusiasmo degli inizi, infatti, sembra che anche nel dialogo con gli ebrei,
come nel dialogo ecumenico, poco sia cambiato.
Sarebbe lungo elencare avvenimenti e dichiarazioni che hanno costellato questi cinquant’anni, da quando al n. 4 della Nostra Aetate
venivano messi in chiaro punti fondamentali
nelle relazioni con gli ebrei, innescando un atteggiamento non più di rifiuto, un linguaggio non
più incriminatorio da parte cristiana che parlava
degli ebrei come “popolo deicida”, per passare
piuttosto al riconoscimento della giudaicità di
Gesù imprescindibile non solo sotto il profilo
culturale ma soprattutto dal punto di vista della
fede cristiana nata sulla radice santa del popolo
dell’Alleanza. Indimenticabile rimane l’incontro
di Papa Giovanni Paolo II con il Rabbino Elio
Toaff, nella storica visita alla Sinagoga di Roma
(1986) ripetuta da papa Benedetto (2010) e che Papa Francesco rinnoverà prossimamente, proprio
il 17 gennaio, fatti che hanno testimoniato, con la chiarezza dei gesti, la volontà di riconoscere quegli aspetti dimenticati delle relazioni originarie tra ebrei e cristiani, e spesso soppiantate dal clima
del sospetto, e da una teologia della sostituzione.
Voglio qui richiamare in particolare due recentissimi documenti di importante rilievo circa i
passi compiuti nel mezzo secolo che ci separa dalla Nostra Aetate. Il primo è il documento dal titolo
“Perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili (Rm 11,29)” pubblicato dalla Commissione
per i rapporti con l’ebraismo il 10 dicembre 2015. Il sottotitolo indica l’intento degli estensori:
Riflessioni su questioni teologiche attinenti alle relazioni cattolico-ebraiche in occasione del 50° anniversario di Nostra Aetate (N.4). Si tratta dunque di un documento che intende riprendere quanto il
decreto conciliare indicava e approfondirne il significato teologico.
Vengono ribaditi aspetti che fanno ormai parte del sentire comune, come la considerazione del
significato particolare ed unico che il dialogo con gli ebrei riveste per i cristiani, tanto da non potere
assimilarlo al dialogo con altre religioni dal momento che si tratta delle radici stesse da cui si è sviluppato il cristianesimo. Una relazione che del resto è stata lungamente approfondita anche nell’ambito degli studi degli ultimi decenni su Gesù di Nazareth che va compreso nel contesto del giudaismo del suo tempo, originando una vera e propria nuova fase nella ricerca storica su Gesù. Sono
questi del resto i motivi per i quali la Commissione per i rapporti con l’ebraismo fa parte del Pontificio
Consiglio per la promozione dell’Unità dei Cristiani piuttosto che del Consiglio del Dialogo InterReligioso.
Tra i temi affrontati è di particolare rilievo quello relativo alla salvezza laddove si afferma che
“Dalla confessione cristiana di un’unica via di salvezza non consegue, però, che gli ebrei sono esclusi dalla salvezza di Dio perché non credono in Gesù Cristo quale Messia di Israele e Figlio di Dio”.
Il tema, affrontato da San Paolo nella Lettera ai Romani (capp. 9-11) pone infatti “teologicamente
fuori discussione” che gli ebrei abbiano parte alla salvezza di Dio anche se rimane nel mistero come
questo accada senza una confessione esplicita di Cristo. L’alleanza con il popolo di Israele infatti

non è mai stata sostituita né revocata (cfr.
Rm 9,4; 11,29). Ma forse la questione più
spinosa affrontata nel documento inerisce la missione cristiana rivolta agli ebrei
in relazione al mandato evangelizzatore
della chiesa. La Chiesa cattolica, chiarisce il documento, “non conduce né incoraggia alcuna missione istituzionale rivolta specificamente agli ebrei” sulla base della comune fede nel Dio dei Padri,
pur senza rinunciare alla propria specifica testimonianza di fede anche di fronte
agli ebrei.
Un punto “spinoso”, come si esprime
lo stesso documento, che venne alla ribalta con la crisi successiva alla pubblicazione della Nota della Segreteria di
Stato della Santa Sede con il nuovo testo
dell’Oremus et pro Iudaeis della Liturgia
del Venerdì Santo contenuto nel Missale
Romanum detto di Pio V (Osservatore
Romano, 6 febbraio 2008) che suscitò
non poche perplessità tra gli ebrei poiché
con alcune espressioni «tolga il velo dai
loro cuori», «accecamento» e «tenebra»
si riprendeva la sostanza di una missione
cristiana per la “conversione dei giudei”.
Gesù, sostiene il documento della
Commissione Pontificia, in quanto inviato dal Padre rende i discepoli partecipi
della missione di estendere la chiamata
divina a tutti i popoli della terra “Così il
popolo di Dio assume una nuova dimensione per mezzo di Gesù, che istituisce la
sua Chiesa chiamando sia ebrei che gentili (cfr. Ef 2,11-22)…”. Il cardinale Koch, Presidente della Commissione, nella conferenza stampa di presentazione del testo sopra richiamato, ha precisato che non va considerato un documento del magistero né un documento dottrinale della chiesa cattolica.
Nondimeno sembra voglia dare sostanza alle riflessioni di papa Francesco in Evangelii
Gaudium nn. 247-249, in vista di nuovi approfondimenti del Magistero cattolico.
Il documento della Pontificia Commissione è stato preceduto di qualche giorno dalla
Dichiarazione di un gruppo di 25 rabbini ortodossi sul cristianesimo: Fare la volontà del
Padre Nostro in cielo: Verso un partenariato tra ebrei e cristiani (3 dicembre 2015), uno
scritto di notevole importanza che non poteva non suscitare qualche perplessità da parte
di alcuni esponenti del mondo ebraico.
In particolare, nel riconoscere i passi in avanti compiuti nelle relazioni cattolicoebraiche a partire dalla Nostra Aetate, i rabbini ripropongono in sintesi posizioni già
espresse da autorevoli personalità del giudaismo antico: “Come Maimonide e Yehudah
Halevi, riconosciamo che il cristianesimo non è né un incidente né un errore, bensì l’esito
voluto dalla volontà di Dio e dono alle nazioni. Separando ebraismo e cristianesimo, Dio
ha voluto una separazione tra partner con significative differenze teologiche, non una separazione tra nemici”. Questa ed altre espressioni di notevole importanza, incoraggiano
quanti nel mondo curano con pazienza e non senza difficoltà il complesso ma affascinante impegno di approfondire anche teologicamente le ragioni del dialogo ebraico-cristiano.
Un motivo in più per proporre anche nella nostra diocesi, a pastori e laici, momenti
di riflessione per abbandonare pregiudizi e scoraggiamenti nella prosecuzione di un
dialogo che potrebbe portare, perché no, ad un documento del Magistero sui rapporti
con il giudaismo come desiderato dal Cardinale Bea proprio in preparazione al Concilio
Vaticano II.
* Delegato diocesano per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso
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Caritas e Fondazione del Teatro di San Carlo

Testimoni di solidarietà
Concerto
di Epifania
della
San Marco’s
band
Tra i festeggiamenti natalizi
organizzati nella parrocchia di
San Marco Evangelista ad
Afragola, oltre alle celebrazioni
eucaristiche, anche diverse
iniziative culturali: presepe
vivente, animazioni per i
bambini e,in conclusione,
l’esibizione del 6 gennaio della
San Marco’s Band, nella
seicentesca chiesa di San Marco
all’Olmo. Il gruppo, costituitosi
un anno fa è composto da
ragazzi dell’associazione,
dall’Azione Cattolica San
Domenico Savio. Diretta dal
maestro Vincenzo Laudiero, che
ha curato gli arrangiamenti,
l’esibizione della band è stata
preceduta da alcuni brani del
repertorio cameristico per flauto
e chitarra, eseguiti dallo stesso
Laudiero e dal chitarrista
Gabriele Lucarelli nonché dalla
pianista Francesca Brandiera
che hanno eseguito brani di
Verdi, Morricone e Piazzolla.
A seguire la San Marco’s band
che ha proposto brani famosi,
come Billie Jean di Michael
Jackson, nel Blu dipinto di blu,
Funiculì Funiculà, fino ad
omaggiare Pino Daniele con
l’esecuzione di Napul’è. Una
chiesa gremita e tanti applausi
hanno fatto da cornice all’evento;
ai tre musicisti è stata donata
una croce in ferro realizzata da
Officine in Ferro di Boemio G.
«È stata una grande
manifestazione culturale - ha
commentato idon Peppino - un
momento aggregativo che ha
coinvolto tutta la comunità con
il Presepe vivente, il concerto.
Anche i genitori hanno potuto
ammirare le qualità dei loro figli.
L’oratorio è il luogo della crescita
umana e cristiana e, come
ricordava don Bosco, è il posto
dove si formano gli onesti
cittadini i cristiani. Anche la
presentazione dell’ultimo
numero della rivista di studi
storici, Archivio afragolese, che
contiene testimonianze sul
quartocentenario della Chiesa di
S. Marco all’Olmo, prevista per
venerdì 5 febbraio, testimonia
che la nostra è una storia lunga.
E anche la parrocchia, che è una
piccola cellula nel grande tessuto
della Chiesa, lavora e fa
promozione umana e sociale».
Antonio Boccellino

Amore, accoglienza condivisione, pienezza del dono e l’essere umano inteso come
persona al centro di ogni nostro interesse e
di ogni nostra azione sono i principi che
hanno visto uniti, per la prima volta, Teatro
San Carlo e Caritas napoletana nella realizzazione dell’iniziativa che ha regalato l’emozione di un Natale diverso al mondo della
sofferenza e dell’emarginazione della nostra città.
Sono stati cinquecento i senza fissa dimora connazionali e stranieri, tutti frequentatori delle mense sorte nei vari decanati a
seguito del “Piano pastorale diocesano” del
2008, ospiti della “Fondazione Teatro di San
Carlo” che ha voluto organizzare, nel giorno
dell’antivigilia, un pranzo natalizio all’insegna della solidarietà.
L’incantevole sfondo del foyer della struttura lirica, tra le più prestigiose in Italia, ha
fatto da cornice all’evento che ha visto impegnati, nel servizio, il Direttore degli Affari
Istituzionali Emanuela Spedaliere, unitamente agli impiegati e maestranze del teatro, per testimoniare il percorso che il San
Carlo ha intrapreso da tempo e che mostra
l’inserimento della Fondazione nel sociale e
la sua attenzione verso le fasce più deboli del
nostro territorio, mentre gli artisti, presenti,
con i loro canti natalizi, hanno contribuito a
creare quell’atmosfera di famiglia che si respira, in occasione delle festività, in tutte le
nostre case.
Chef d’eccezione Pietro Parisi che ha curato personalmente il menù della serata con
lo stesso impegno profuso, dieci giorni prima e nella medesima location, nella preparazione della cena di gala in occasione dell’inaugurazione della stagione lirica ed alla
presenza del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella.
Sulla tavola i piatti tipici della tradizione
campana: pasta, polpette a ragù e dolci caratteristici; una cucina umile e nobile nello
stesso tempo, composta da ingredienti prodotti esclusivi della terra su cui viviamo, che
ha riportato, per un giorno, il sorriso sui vol-

ti di coloro che meno fortunati di noi trascorrono la loro quotidianità nella necessità
e nel bisogno.
«Siamo fortemente compiaciuti nell’avere
appreso dalla stampa la dichiarazione, resa
dal Sovrintendente del teatro Rosanna
Purchia, che l’iniziativa sarà presto ripetuta,
probabilmente a Pasqua», dice don Enzo
Cozzolino Direttore della Caritas Diocesana
e «certamente saremo protagonisti, unitamente alla Fondazione del Teatro, nel recare
sollievo ai diseredati attraverso una presenza
attenta, discreta e premurosa, scoprendo in
essi, il volto di Cristo ed operando con quel calore umano che evita di considerare le persone, in difficoltà, freddi casi sociali su cui applicare la propria esperienza maturata in materia di assistenza».
«Il cammino della Diocesi in generale e

quello della Pastorale della Carità in particolare avente ad oggetto la diffusione del
Messaggio Cristiano, che ancora e sempre più
ci affascina, della testimonianza della Fede attraverso il servizio ai poveri ed alle classi meno abbienti», conclude il Direttore della
Caritas, «diviene notevolmente più agevole
quando, come in questo caso, le Istituzioni si
affiancano alla Chiesa locale».
La generosità nel donarsi, la tempestività
nell’accorrere e l’efficacia nel soccorrere sono doni preziosi chiusi all’interno del cuore
dell’umanità e l’organizzazione di momenti,
come il pranzo di natale al San Carlo, contribuiscono alla consapevolezza, da parte delle
singole persone, di possederli e di venire al
mondo per essere custodi e servitori della vita umana.
Tina Tuccillo

La St. Thomas University del Minnesota
in visita di studio alla Caritas diocesana di Napoli

Collaborare nel contrasto
alla povertà
Lo scorso 8 gennaio la Caritas diocesana di Napoli ha avuto
l’onore ed il piacere di ricevere la visita dell’ennesima università
statunitense. Nel 2012 era toccato alla Oklahoma University
aprire il ciclo d’incontri; nel 2014 era stata la volta della North
Carolina State University, mentre quest’anno ad approfondire il
lavoro e l’impegno della Caritas partenopea è stata la St. Thomas
University di St. Paul – Minnesota.
Il Minnesota è uno stato situato nel Nord degli Stati Uniti (praticamente, ai confini con il Canada). La capitale dello stato è
Saint Paul (da dove provenivano gli studenti), mentre un’altra
città molto importante è Minneapolis. La St. Thomas University
è una università cattolica.
Guidati da Meg Wilkes Karraker, hanno partecipato al meeting una ventina di studenti universitari, per lo più appartenenti
alla Facoltà di Sociologia del prefato ateneo.
L’incontro si è svolto presso una delle opere segno più significative della Chiesa di Napoli, il “Binario della Solidarietà” che,
proprio l’anno scorso, ha compiuto venti anni di attività, e presso
il quale – dal prossimo 20 febbraio – per volontà del Cardinale
Arcivescovo sarà aperta la “Porta Santa della Carità”.
Nel corso del meeting, gli ospiti statunitensi hanno avuto modo di conoscere i servizi, i progetti e le opere segno della Caritas
diocesana di Napoli (complessivamente, poco meno di quaranta), come pure d’incontrare i giovani in servizio nei due progetti
del Servizio Civile Volontario che hanno preso il via lo scorso 14
settembre. Di particolare interesse è risultata la testimonianza
della giovane Sara Ben Rachid, il “casco bianco” della Caritas dio-

cesana di Napoli, che ha illustrato compiutamente l’esperienza
che sta svolgendo a Gibuti, nel Corno d’Africa.
Un particolare rilievo ha assunto l’approfondimento del fenomeno migratorio: i giovani statunitensi hanno rivolto parecchie
domande al Vice Direttore, Giancamillo Trani, tracciando interessanti parallelismi sulle migrazioni negli USA e ciò che, da
qualche anno, avviene in Europa con i profughi ed i richiedenti
asilo provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente.
Guidati da Suor Giuseppina Esposito e da Enrico Sparavigna,
rispettivamente responsabili dell’Area Pedagogica e dell’Area
Tecnica del centro, gli studenti americani hanno poi visitato la
struttura ed i suoi laboratori, terminando la giornata con un succulento pranzo di specialità partenopee accuratamente preparato dai volontari dell’Associazione Afepat (ferrovieri in pensione)
particolarmente attivi presso il “Binario della Solidarietà” che è
sito in un immobile concesso in comodato d’uso gratuito dalle
Ferrovie Italiane.
Il pranzo è stato allietato da canzoni partenopee ed americane, cantate dagli stessi ragazzi italiani e stranieri, e si è concluso
con le immancabili foto ricordo. Per la Caritas diocesana di
Napoli, un momento di ricco confronto, a conferma di come anche all’estero siano attenti al lavoro nel sociale che si svolge a
Napoli, nonché uno sprone a perseguire nelle proprie attività di
ricerca e studio che si affiancano alle forse più note attività umanitarie e caritatevoli.
La Caritas diocesana di Napoli
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La festa nuziale dell’unione divina
s 02, 1-5/ Sal 95/ 1 Cor 12,
Il condurre una vita moralmente sana è
senz’altro fonte di gioia, ma non di una
gioia perfetta e duratura. Spesso mi sento
dire: «Vado a letto tranquillo e sereno, perché la coscienza non mi rimprovera nulla».
Ciò fa pensare che si è buoni cristiani. Ma
non è così. Perché? Perché anche chi non
si considera cristiano può arrivare ad avere un’esistenza moralmente sana. C’è però
una cosa da dire: non essendo cristiano
potrebbe arrivare ad essere interiormente
stanco, avvilito, angosciato.
La causa sta nel fatto che gli manca il fine per cui si comporta in maniera ineccepibile. Alla fine dei suoi giorni potrebbe
anche arrivare a dire: «L’essere stato onesto
non è servito a nulla!».
E sprofonda così in una grande tristezza, perché è venuto a mancare il vino della
vera gioia, quella gioia che niente e nessuno può togliere dal cuore del cristiano che,
per il battesimo ricevuto, è chiamato ad essere una cosa sola con le Persone della
Santissima Trinità.
Si parla poco, nella Chiesa, di questa festa di nozze dell’anima con la Santissima
Trinità.
Questa festa, a cui sono invitati tutti i
battezzati cristiani, si chiama Unione
Divina. Solo quando l’anima si sposa inti-

-11/ Gv 2, 1-11

mamente con le Persone della Santissima
Trinità gusta e sperimenta quella gioia piena di cui parla Gesù: «Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena» (Gv 15, 11). Gesù è la strada che porta l’uomo a vivere nel cuore della Santissima Trinità. Perciò la Vergine
Maria ripete oggi a noi: «Se volete la gioia e
l’amore nel vostro cuore, nel vostro matrimonio, nella vostra famiglia, nella vostra
casa religiosa e nella vostra comunità parrocchiale, fate quello che mio figlio vi dice».
Cosa ci dice di fare Gesù? Ci esorta ad
osservare i suoi comandamenti. Infatti dice: «Se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango
nel suo amore» (Gv 15, 10).
L’obbedienza ai comandamenti di
Gesù prepara la venuta dello Spirito Santo
nei nostri cuori. Lo Spirito Santo è il vino
nuovo che il Padre, nel nome di Gesù, versa nei nostri cuori. Grazie all’effusione
dello Spirito Santo viviamo la nostra
Unione Divina con il Padre e il Figlio. Uniti
al Padre per mezzo di Gesù Cristo, nell’unità dello Spirito Santo, la nostra vita cristiana diventa realmente una festa nuziale, dove si sperimenta la gioia vera che
niente e nessuno può togliere.

La paura delle decisioni
Giorgio Nardone ha una pluriennale esperienza come ricercatore e psicoterapeuta. Dirige lo “Strategic Therapy Center” di Arezzo, che ha affiliati
in tutto il mondo ed è autore di diversi saggi. In questo riflette sul tema della
paura delle decisioni e del suo superamento. Egli afferma che la paura di
sbagliare non deve essere negata, ma compresa e gestita con strategie efficaci, per trasformarla in arma vincente, in modo da trovare il coraggio di
affrontare le situazioni della vita. L’autore fornisce una serie di metodi e
stratagemmi che sono considerati, sulla base dei risultati ottenuti in oltre
venticinque anni di ricerca e applicazione, con ventimila casi trattati con
successo, come la “best practice” nel campo della terapia di questa forma
di disturbi.
Nardone sviluppa la sua riflessione in modo ampio, presentando le varie
tipologie di paura e le diverse forme di sofferenza. Inoltre spiega come gestire le paure di prendere le decisioni. Il lettore ne ricava chiarimenti utili
per comprendere meglio situazioni che richiedono una difficile decisione,
specialmente nella realtà complessa di oggi, un aiuto per convivere con esse, e anche valide indicazioni di percorsi di guarigione.
Giuseppe Foria
Giorgio Nardone
La paura delle decisioni( Come costruire il coraggio di scegliere per s e
per gli altri
alani Editore Milano 15$
pagine $11 euro $1, 5

Pace senza confini
Il progetto “Pace senza confini” è nato con e per i ragazzi dai 9 ai 14 anni.
Si tratta di canzoni, proposte operative, brevi pièce teatrali e riflessioni basate su avvenimenti storici o di cronaca e in linea con i messaggi di Papa
Francesco, scaturite nell’ambito di un lavoro coordinato dall’autrice-insegnante Rosanna Nassimbeni che, insieme ai suoi colleghi insegnanti e ai
suoi allievi, ha voluto affrontare con i più giovani i temi del rispetto, dell’accoglienza, della solidarietà.
Il quadro della situazione mondiale, presente e passata, non appare certo roseo: ingiustizie, sofferenze causate da pregiudizi, guerre, distribuzione non equa delle ricchezze, fame.
La pace tra gli uomini sembra un obiettivo ancora molto lontano da raggiungere. Proprio per questo, oggi più che mai ognuno di noi è chiamato a
dare il proprio contributo per rendere questo mondo finalmente umano e
vivibile per tutti. Questa proposta editoriale rappresenta uno strumento efficace e collaudato per favorire nei ragazzi la consapevolezza, la sensibilità,
il senso di responsabilità.
La proposta è utilizzabile durante le attività dell’anno scolastico o pastorale, in particolare in occasioni di eventi come le Giornate dedicate alla
pace e la Giornata della Memoria.
Rosanna Nassim eni
Pace senza confini
Edizioni an Paolo
Li ro)CD euro $., 5

Senza l’effusione dello Spirito Santo il
cristianesimo è solo moralismo (o legalismo), che appesantisce il cuore dell’uomo.
Una Chiesa dove si vive sotto l’azione dello
Spirito Santo è piena di carismi, che servono a manifestare la misericordia e la
gloria della Santissima Trinità. Una
Chiesa senza carismi non viva e non emana il profumo di Cristo. Se la Chiesa non è
animata dallo Spirito Santo essa resta solo
un’associazione umana, che non è segno
della gloria di Dio Trinità. Per vivere nella
gioia cristiana è essenziale che si arrivi a
pregare immersi nell’amore della Trinità.
Per questo si deve insegnare la preghiera
Trinitaria.
Per esempio: «O mio Dio e mio tutto,
Padre, Figlio e Spirito Santo, la Vostra volontà si adempia, il vostro amore trionfi e la
vostra gloria risplenda in me e in tutti come
in Voi stesso. O mio Dio e mio tutto» (Beato
don Giustino Maria Russolillo della
Trinità). Il cristiano che arriva a dire: «Non
sono più io che vivo, ma è il Padre che vive
in me; non sono più io che vivo, ma è il
Figlio che vive in me; non sono più io che vivo, ma è lo Spirito Santo che vive in me»,
può professarsi sposato con il Signore, Dio
Uno e Trino.
Lorenzo Montecalvo sdv

Beata Beatrice d+Este
Monaca – 18 gennaio
Figlia del marchese d’Este e signore di Ferrara, e di
Giovanna di Puglia, Beatrice nacque intorno al 1230.
Educata agli esempi della zia Beatrice, monaca a Padova, e
della nonna Leonora di Savoia, fu data in sposa a Galeazzo,
figlio di Manfredi e podestà di Vicenza. Nel raggiungerlo a
Milano, ebbe la dolorosa notizia della sua morte in battaglia
contro Federico II.
Ritornata a Ferrara, si ritirò a vita monastica nell’isoletta
di San Lazzaro, ad ovest della città, ricevendo l’abito di San
Benedetto. Cresciuto il numero delle religiose, ottenne da
Papa Innocenzo IV di trasferirsi nel monastero di Santo
Stefano della Rotta, presso il quale sorse la chiesa di
Sant’Antonio abate, costruita nel 1267.Beatrice emise i voti
nelle mani del vescovo Giovanni, abbracciando la regola di
San Benedetto.
Vissuta santamente, morì il 18 gennaio 1262. Fu sepolta in
un’ala del gran chiostro trasformata in cappella, e il suo sepolcro fu meta di pellegrinaggi. Clemente XIV ne approvò il
culto il 23 luglio 1774 e Pio VI concesse la Messa e l’Ufficio nel
1775. Dal suo sepolcro marmoreo, in certi periodi dell’anno,
trasuda miracolosamente un liquido e dalle sue ossa si sprigiona un delicato profumo. Le molte grazie ottenute in occasione di calamità pubbliche rendono il luogo oggetto di grande venerazione.

anta Maria Cristina
dell+Immacolata
Concezione
&Adelaide Brando'
Religiosa e Fondatrice – 20 gennaio
Adelaide Brando, originaria di Napoli, sentì dall’adolescenza la chiamata ad essere interamente del Signore.
Entrata inizialmente nel monastero delle Clarisse dette
Fiorentine, poi in quello delle Sacramentine di Napoli, prese
il nome di suor Maria Cristina dell’Immacolata Concezione,
ma dovette lasciare la clausura per motivi di
salute.Trasferitasi a Casoria, fondò le Suore Vittime
Espiatrici di Gesù Sacramentato, dedite all’adorazione perpetua, all’insegnamento catechistico e scolastico e a varie
opere di carità. Morì a Casoria il 20 gennaio 1906, a 49 anni.
Beatificata da San Giovanni Paolo II a Roma il 27 aprile 2003,
è stata canonizzata da papa Francesco, ancora a Roma, il 17
maggio 2015.
I suoi resti mortali riposano nella chiesa adiacente alla
Casa madre delle Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato a
Casoria, in via Gioacchino D’Anna.
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Custodi
della
gioia
Cana... Quello che succede lì,
durante la festa di nozze, ci
lascia con uno strano senso di
nostalgia.
Il segno è chiaro, o almeno così
sembrerebbe. Gesù in prima
persona partecipa a uno degli
eventi più gioiosi della vita: le
nozze; e di quella gioia si fa
garante.
Lui, venuto per essere l’atteso
salvatore del mondo, si fa
garante di un semplice momento
di festa. Sembrerebbe tutto
chiaro e lineare, ma non è così!
C’è qualcosa di più! Qualcosa di
molto più grande. E sta proprio
in quelle sei anfore di pietra, di
cui parla l’evangelista Giovanni.
Lì si scatena la stupefacente
novità da cui l’evangelista fa
partire tutto. Lì non c’è più solo
l’acqua della purificazione, ma il
vino della festa, delle nozze,
dell’alleanza nuova. La presenza
di Gesù trasforma tutto: la
nostra stessa fede, i suoi appelli,
la sua comprensione.
In quell’agire del maestro di
Nazaret c’è per noi una
sconvolgente novità. Noi non
siamo più chiamati a essere
semplicemente servitori
obbediente di un Dio, ma Figli
di Dio e, per questo, servitori
dell’umanità, capaci di aiutare
la gioia a sorgere nei cuori, ad
attraversare la storia, a non
lasciare che il dolore vinca nelle
pieghe delle situazioni umane.
Facciamo quello che lui ci dirà –
Maria lo sussurra anche oggi a
noi – e ci scopriremo servitori di
una umanità sofferente e alla
ricerca di Dio, capaci di far
sorgere, dalla nostra vita, la
gioia nuova della salvezza. Gioia
buona, che non finisce e che
rende bella la vita del mondo.

La preg iera
Signore Gesù, veniamo a te
come anfore screpolate
e piene di cose inutili,
di acqua stagnante.
Trasformaci!
Rendici nuovi, riempici di te,
acqua fresca e zampillante,
per diventare, come te,
capaci di seminare nel mondo
vita nuova, gioia vera. Amen

Alleniamoci
in misericordia
Da Cana a noi! L’esercizio da vivere durante la settimana è: farci custodi della gioia di chi ci è
accanto… a partire dalle cose
più piccole.
Mariangela Tassielli
Catechisti e animatori su
www.cantalavita.com possono
trovare la preghiera e l’esercizio
di misericordia in un formato
scaricabile per i social.
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Continuano le celebrazioni giubilari per le varie categorie: iniziano i giornalisti, poi

Apre la “Porta San
Il Papa ha aperto la Porta Santa della
Carità. Che significa? Oltre ad essere un
segno di grande attenzione verso i più
disagiati, il gesto di Francesco spiega la
parola “Misericordia” nel suo senso più
profondo: è l’invito che il Signore fa a
ciascuno di noi a “farsi porta” dell’attenzione, dell’ascolto, dell’accoglienza e del
servizio fatto col “cuore tra le mani” verso chi non ne ha di attenzione o non ne
ha ricevuto.
Anche la Chiesa di Napoli apre
la Porta Santa della Carità al Binario
della Solidarietà Sabato 20 febbraio
2016 alle ore 17, guidati dal Nostro
Cardinale Arcivescovo che presiede nella Carità e che è il luogo dove la città diventa Chiesa, cioè, insieme ospiti, operatorie volontari dei servizi Caritas trasformano la fame in preghiera, la solitudine in ringraziamento.
Mettono insieme diversi tipi di soli-

tudine e di fame: chi ha il cuore martoriato trova ristoro; chi ha perso il proprio cuore nelle comodità, lo ritrova,
inizia a farlo funzionare. Quella di Papa
Francesco è la prima Porta Santa che
non si apre in una cattedrale, ma nel
tempio vivo del suo amore per noi, che
tanto è più potente e si vede quando l’uomo lo fa passare per il suo cuore che si fa
porta.
E quando si dice carità, accoglienza
non si pronunciano parole vuote, ma si
intrecciano mani, sguardi, cibo, coperte.
Il Papa ha detto: ”se tu vuoi trovare
Dio, cercalo nell’umiltà, nella povertà,
dove lui è nascosto, nei bisognosi, nei
più bisognosi: nei malati, negli affamati,
nei carcerati”. “Dio – ha detto il Papa –
viene a salvarci e non sceglie una grande
città e un grande impero, non una principessa come madre.

Non un palazzo di lusso». ha scelto
«il rifiuto», perché Giuseppe e Maria
«erano fidanzati» e quando Maria rimase incinta, Giuseppe e Maria fecero tutto
«di nascosto, anche contro la calunnia»,
con umiltà. “Alla fine Dio Non dirà: ma,
tu vieni con me perché hai fatto tante
belle offerte alla Chiesa, sei un benefattore vieni al cielo.
No, l’entrata al cielo non si paga con
i soldi! Non dirà: tu sei molto importante, hai studiato tanto, hai avuto tante
onorificenze. No, le onorificenze non
aprono la porta del cielo. Cosa ci dirà
Gesù per aprire la porta del cielo? Ero
affamato e mi hai dato da mangiare, ero
senza tetto e mi hai dato una casa, ero
ammalato e sei venuto a trovarmi, ero in
carcere e sei venuto a trovarmi.
Gesù è nell’umiltà. L’amore di Gesù è
grande. Gesù dice di più: i più peccatori,
se si pentono ci precederanno nel cielo.

Quinto decanato

Al via i percorsi di misericordia
Inizia il cammino giubilare della “Chiesa della Misericordia” nel
decanato collinare. Essa si pone al servizio di quanti nel territorio
del Vomero, Arenella, Rione Alto, Camaldoli e Colli Aminei, intendono percorrere un itinerario di riconciliazione per prepararsi ad attraversare degnamente la Porta Santa - aperta lo scorso 12 dicembre
nella Cattedrale di Napoli dal Cardinale Crescenzio Sepe- ed ottenere così l’indulgenza. Lo scorso venerdì 8 gennaio la celebrazione eucaristica, presieduta dal decano del 5° decanato, don Massimo Ghezzi,
con la partecipazione di presbiteri, diaconi, ministri, religiose e molti
operatori pastorali, ha dato ufficialmente il via all’ iniziativa voluta
dall’Arcivescovo, «perché ogni decanato possa avere nel proprio comune
o municipalità, una chiesa dove un giorno a settimana ci fossero sacerdoti disponibili all’ascolto delle confessioni e sostenere la Chiesa diocesana nell’accompagnare i fedeli durante tutto l’anno giubilare».
I percorsi di riconciliazione si svolgeranno presso la Basilica di
San Gennaro ad Antignano, scelta come chiesa della Misericordia
del V decanato, dove ogni venerdì dell’Anno Santo sarà dedicato
di volta in volta alle diverse fisionomie di fedeli presenti sul territorio. Nelle due fasce orarie 10.00 – 12.00 e 19.00 - 21.00, l’equipe
giubilare decanale accoglierà in Basilica i fedeli, accompagnandoli in un percorso, grazie anche ad un sussidio appositamente
preparato, che li porterà alla preghiera personale, all’esame di coscienza, alla confessione, alla partecipazione della S. Messa e la comunione eucaristica, alla recita della professione di fede, le preghiere per il Santo Padre. Alle 20 si propone la preghiera di adorazione eucaristica comunitaria animata a turno dalle comunità parrocchiali del decanato. Il percorso si conclude invitando a vivere
nel proprio quotidiano le opere di misericordia, come segno concreto di un itinerario personale che porta poi al pellegrinaggio verso la Porta Santa per ricevere l’indulgenza giubilare. Durante la celebrazione di inizio attività il decano Ghezzi definisce la

Misericordia come «l’architrave che sorregge la vita della Chiesa.
Iniziamo questo nuovo anno – dice – rispondendo all’invito del
Signore a comunicare il Suo figlio in questa società segnata da mille
contraddizioni e difficoltà. Una società dove si è continuamente connessi col mondo ma dove ci si è dimenticati di essere connessi con sé
stessi. Papa Francesco in quest’ anno giubilare, per ispirazione di
Dio, non ci indica la soluzione dei problemi, ma ci dà, come operatori di misericordia, un orientamento trasformativo mirato a stravolgere le nostre categorie mentali. “Mostrate il volto misericordioso
di Dio” per raggiungere le persone nel profondo del loro essere perché
siano toccate dal Suo amore.
Un cenno poi all’icona del giubileo, intronizzata in Basilica durante la S.Messa. Don Massimo invita l’assemblea a diventare come il Signore Gesù che si carica sulle spalle l’uomo smarrito. È poi
dalla lampada accesa ai piedi dell’icona che parte la luce che si accende tra le mani dell’assemblea in segno di passaggio della Luce
di Cristo che in questo anno Santo straordinario ogni cristiano
avrà l’opportunità di diffondere nel mondo. I percorsi di misericordia avranno inizio il prossimo venerdì 15 gennaio, dedicato agli
operatori della comunicazione. I venerdì successivi saranno invece dedicati, tra le tante categorie, ai ministri straordinari della comunione; alla vita consacrata; ammalati e operatori sanitari; diaconi e operatori pastorali; fidanzati e sposi; sportivi; terza età; studenti; associazioni ecclesiali e ministranti; famiglie; Uco, movimenti mariani e di preghiera; forze di ordine pubblico; commercianti; professionisti; catechisti; amministratori pubblici; operatori della carità; giovani. È possibile inoltre, collegarsi al sito
www.quintodecanato.it per essere sempre aggiornati su tutte le
iniziative intraprese dall’equipe giubilare decanale per rendere solido e concreto il percorso dell’anno santo.
Rosaria La Greca
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poi i ministri straordinari della Comunione, la vita consacrata e i senza fissa dimora

anta della Carità”
Lasciati abbracciare dalla sua carezza
di padre, dalla sua misericordia, dal suo
perdono.
Questa è la carità. Solo così, quando
anche noi ci riconosciamo bisognosi, a
pezzi, noi ci avviciniamo a quelli che
soffrono, quelli scartati dalla società, allora là è Gesù. Questa porta, che è la porta della carità, la porta dove sono assistiti tanti scartati, ci faccia capire che anche sarebbe bello che ognuno di noi si
sentisse scartato e sentisse il bisogno
dell’aiuto di Dio”.
Da anni la Chiesa di Napoli è una
chiesa in uscita. Essa si è posta l’obiettivo di affrontare il degrado, ridurlo, combatterlo.
Già nella lettera pastorale del 2014 il
Cardinale Crescenzio Sepe ha stigmatizzato la piaga più temibile della Città
di Napoli: L’immobilismo, la tentazione
della rassegnazione del fatalismo: Dio

non abita più qui? La Chiesa napoletana, cioè l’unione, la collaborazione, la
comunione, la preghiera attiva, che è
l’ insieme di clero e fedeli ha avuto un riferimento centrale : benedizione/condivisione/dono/nutrimento/dignità/ verità/libertà.
E lo ha fatto e promosso in tanti modi, con le mense, oratori, i dormitori,
con la musica, l’ ascolto, ma soprattutto
con la speranza irriducibile di continuare ad educare alla dignità e all’incontro
e soprattutto, come dice il nostro
Cardinale Arcivescovo a non… farci rubare la speranza! Senza di voi non è possibile incontro: si impara solo dal nuovo, dall’altro. Senza il bambino di cui
prenderti cura non impari ad essere genitore; senza il maestro non impari a
cantare, a leggere, a lavorare; senza l’amato non scopri l’amore.
Da voi stranieri, che venite da lonta-

no o che tornate da tanta fatica questa
città sta imparando chi vorrebbe essere,
sta scoprendo di nuovo che ce la può fare a non farsi dominare da sete di potere
e danaro.
Infine un gruppo di animatori della
Caritas di Napoli per tutto l’anno accoglierà i pellegrini, come singoli o in
gruppo, che vogliano vivere il passaggio
della Porta della Carità come occasione
profonda di conversione, condivisione e
servizio. Il passaggio attraverso la soglia
giubilare è quindi parte di un percorso
che verrà preparato insieme a ospiti,
operatori e volontari dei servizi diocesani e parrocchiali della diocesi di Napoli.
saranno gli ospiti, i volontari e le suore
a preparare la Porta della Carità.
Tutte le richieste possono pervenire
ad ufficiocaritas@chiesadinapoli.it
Enzo Cozzolino
direttore Caritas diocesana

In Villa Comunale con i volontari
del Centro Sportivo Italiano
di Giovanni Mauriello

Le tappe del Giubileo straordinario della
Misericordia sono state illustrate nella villa comunale di Napoli, nel corso di una iniziativa
promossa dalle associazioni Figli in Cielo e
Centro Sportivo Italiano.
Il messaggio e le motivazioni che hanno
spinto la Chiesa, con Papa Francesco, al grande
Evento religioso sono stati condivisi con i numerosi visitatori della villa, nell’Info Point allestito tra i viali accanto al lungomare. Nella mattinata di festa, spiegazioni e dialoghi con i più
grandi e uno spazio per i giochi dei più piccoli.
Le attività sono state condivise anche dagli
acquirenti del vicino villaggio Coldiretti, dov’erano esposti i prodotti ortofrutticoli:
“Complimenti per la bella iniziativa”, è stato
detto da molti. È la prima volta che a Napoli le
associazioni volontaristiche vicine alla Chiesa
scendono in piazza, per spiegare, agli interessati, i valori proposti dal grande evento giubilare.
Soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa,
da parte dei dirigenti delle associazioni presenti, soprattutto perchè hanno visto giocare per
alcune ore serenamente i tanti bambini presenti in villa.

Per il Centro Sportivo Italiano c’erano il consigliere di presidenza nazionale Salvatore Maturo e Renato
Mazzone, vice presidente provinciale;
con loro gli operatori Giovanni

Capasso e Vincenzo Arcella. Per i Figli
in Cielo sono intervenuti Silvana
Sanfelice e Luciano Minichino, assieme ad altri rappresentanti dell’associazione di fede.
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“Sete di Noi”.
Il bisogno di riabbracciarsi
Proseguono gli incontri per le giovani coppie della Diocesi di Napoli. Prossimo appuntamento domenica 24 gennaio nella parrocchia dei SS. Crocifisso e S. Rita a Napoli
Dopo la pausa natalizia, il gruppo delle
giovani coppie dell’Ufficio Famiglia e Vita
della Diocesi di Napoli riprende il cammino
iniziato quest’anno, con il prossimo incontro
diocesano fissato per domenica, 24 gennaio,
alle ore 17, presso la parrocchia SS.
Crocifisso e S. Rita, in via. Scipione Romito,
25 - Napoli, poco distante da piazza Ottocalli.
L’incontro avrà come tema di discussione il “Perdono” e prosegue il percorso tracciato con il primo appuntamento incentrato
sull’ “Ascolto”. La gioia e la complicità che si
è manifestata durante il primo appuntamento spinge l’intero gruppo ancora con
più forza a continuare il percorso tracciato
e racchiuso nel titolo “Sete di NOI”, che vuole sottolineare la continua necessità l’uno
dell’altro all’interno della coppia.
L’incontro sarà coinvolgente, le coppie
saranno protagoniste con le loro storie quotidiane, i loro sguardi sorpresi e le loro parole non dette. Al centro dell’evento, infatti,
ci sarà il vissuto delle coppie attraverso la
condivisione delle scene di vita quotidiana
di cui ogni giorno sono protagoniste.
Tutte le risonanze avute dopo il primo incontro, hanno permesso di comprendere
come questi appuntamenti possono essere
un supporto sia per le coppie stesse, sia per
le parrocchie le quali, avvolte in molteplici
impegni, hanno difficoltà a perseguire un
cammino con una realtà che è stata e continua ad essere al centro dell’attenzione nella
vita della Chiesa, come ci ha testimoniato il

Sinodo promosso da papa Francesco, nonché della vita civile, in quanto essa rappresenta la cellula fondamentale della società.
Il percorso prende spunto dalla Lettera
Pastorale del Cardinale Crescenzio Sepe “Dar da bere agli assetati” e vuole rispondere
a questo bisogno, offrendo la possibilità alle
coppie giovani di condividere le proprie
esperienze, di comprendersi e riabbracciarsi ma anche di saper chiedere e accogliere il
perdono dell’altro. Tutto questo viene svolto
utilizzando un linguaggio quanto più vicino
possibile alla concretezza della loro vita
quotidiana, ma soprattutto attraverso una
comunicazione semplice e un clima accogliente per aiutare le coppie a rinnovare quel
“Sì” che ha cambiato le loro vite in una storia
unica e irripetibile.

Gli incontri promossi dal gruppo delle giovani coppie della Diocesi vogliono essere anche una risposta ad un invito rivoltoci da papa
Francesco, che chiama a gesti semplici - come
una carezza per riconciliarsi - e ad esprimere
e testimoniare l’autenticità dell’amore coniugale con parole altrettanto semplici ma
profonde - come “grazie”, “scusa”, “permesso”- , per indicarci come il cuore del Vangelo
della famiglia si trovi proprio al suo interno.
Accoglienza, ascolto e condivisione, sono le tre costanti con cui l’Ufficio Famiglia e
Vita intende prestare il suo servizio alle giovani famiglie ma anche per dire loro che solo
l’Amore può coniugare il Vangelo con la vita
familiare.
Équipe Giovani Coppie
della Diocesi di Napoli

Nel centenario della fondazione della Pontificia Unione Missionaria
e nell’anniversario della nascita del suo fondatore

Il Beato Padre Paolo
Missione e Misericordia
Papa Francesco, nell’Angelus della festività dell’Epifania scorsa, ha detto: “Nel Vangelo di oggi, il racconto dei Magi, venuti dall’oriente a Betlemme per adorare il Messia, conferisce alla festa
dell’Epifania un respiro di universalità. E questo è il respiro della
Chiesa, la quale desidera che tutti i popoli della terra possano incontrare Gesù, fare esperienza del suo amore misericordioso...”.
Il prossimo 16 gennaio ricorre l’anniversario della nascita del
beato Padre Paolo Manna, avvenuta ad Avellino nel 1872. Tutta
la sua vita missionaria è stata guidata da questa sola passione:
portare a tutti i popoli l’esperienza della salvezza nella
Misericordia di Dio. Il titolo che mise al suo ultimo libro, come
testamento della sua vita, è significativamente: Tutta la Chiesa
per tutto il mondo. Credo che anche per questo il 1 dicembre scorso la Penitenzeria Apostolica, su richiesta del Vescovo di Aversa,
costituiva la chiesa costruita e dedicata al beato Padre Paolo
Manna nella Comunità PIME di Ducenta (Caserta) come luogo
in cui lucrare l’indulgenza giubilare.

La Pontificia Unione Missionaria
Padre Manna entra nel 1891 a Milano nel Seminario
Lombardo per le Missioni Estere. Il 19 maggio 1894 viene consacrato sacerdote. Il 27 novembre 1897 parte per la Birmania,
dove resta dieci anni con due interruzioni per malattia, rientrando definitivamente in Italia il 5 luglio 1907. Dal gennaio 1909 dirige Le Missioni Cattoliche. Nel 1910 pubblica il suo primo libro:
Operarii autem pauci, sulla vocazione missionaria, che viene letto da Papa san Pio X che scrive a Padre Manna ringraziandolo
per il richiamo alla vocazione missionaria della Chiesa. Nel 1916
fonda l’Unione Missionaria del Clero, che compie proprio in quest’anno il centenario di fondazione, dichiarata pontificia da Pio
XI nel 1922. Il 13 dicembre 1921 inizia il Seminario Missionario
Sacro Cuore a Trentola Ducenta (Caserta) per desiderio di Papa
Benedetto XV e su mandato della Congregazione de Propaganda
Fide. Il 25 agosto 1924 è nominato superiore generale
dell’Istituto che il 26 maggio 1926 diventa, per volontà di Pio XI,
Pontificio Istituto Missioni Estere. Termina il secondo mandato
di superiore generale nell’ottobre del 1934 torna al Seminario
Missionario di Ducenta. Dal novembre 1927 al febbraio 1929 visita le missioni del PIME e di altri Istituti missionari, in Estremo

Oriente. Nel 1937 torna ancora a Roma come Segretario
Internazionale della Pontificia Unione Missionaria. Nel 1941 nasce la Circoscrizione Meridionale del PIME, poi Regione Italia
Meridionale, con Padre Manna primo superiore. Il !5 settembre
1952 Padre Paolo Manna muore a Napoli, all’Ospedale
Fatebenefratelli. Il 13 novembre 1990 Giovanni Paolo II viene a
pregare sulla sua tomba nel Seminario Missionario di Ducenta e
il 4 novembre lo proclama Beato.

Padre Paolo Manna, oggi
L’attualità del beato Padre Paolo Manna è legata all’originalità del suo pensiero missionario e alla santità della sua vita tutta
donata alla missione.
Ha rinnovato la metodologia missionaria non a tavolino ma
sul campo andando, prima come missionario nella Birmania,
oggi Myanmar, poi visitando le missioni in molte nazioni
dell’Estremo Oriente, non solo quelle del suo Istituto PIME,
quando ne era superiore generale, ma anche quelle di altri Istituti
missionari e confrontandosi con personalità religiose del mondo
non cristiano.
Di qui l’originalità della sua riflessione missionaria. Alcune di
queste riflessioni furono riprese nel testo del Decreto conciliare
Ad Gentes. Alle diocesi dell’Italia Meridionale Padre Manna donò
attenzione forte e provocatoria perché da queste antiche Chiese
nascessero ancora numerose vocazioni missionarie.
Ci sembra naturale celebrare l’anniversario della nascita del
beato Padre Paolo Manna e il centenario della fondazione della
Pontificia Unione Missionaria con l’esortazione che Papa
Francesco rivolgeva al partecipanti alla Plenaria della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli il 3 dicembre
scorso: “Fratelli e sorelle, preghiamo e lavoriamo perché la
Chiesa sia sempre più secondo il modello degli Atti degli Apostoli.
Lasciamoci sospingere dalla forza del Vangelo e dello Spirito
Santo; usciamo dai nostri recinti, emigriamo dai territori in cui
a volte siamo tentati di chiuderci. Così saremo in grado di camminare e seminare oltre, più in là. Maria Santissima, Madre di
Dio, san Francesco Saverio e santa Teresa di Gesù Bambino, patroni delle missioni, illuminino i nostri passi nel servizio al
Vangelo del Signore Gesù”.
Giuseppe Buono Pime

La
famiglia
benedetta
da Papa
Francesco
«Santità, La ringrazio per la testimonianza del Vangelo, che rende alla Chiesa ed
a tutti noi. Abbiamo una famiglia con sei figli, 14 nipoti, fra poco, compiamo 50 anni di
matrimonio!».
E Papa Francesco, con sorriso cordiale e
coinvolgente: «Che bella testimonianza!
Ora i giovani… si stancano presto!». Poi,
sorridente, ha stretto la mano con calore ad
una “rappresentanza” dei nostri nipoti,
Francesco di Vito, Marianna di Vittorio,
Gaia di Valerio, Marta di Francesca. Ma con
mia moglie Anna è stato particolarmente caloroso ed affettuoso, cogliendo appieno la
sua emozione, che era quella di tutti noi.
Una bellissima fotografia, postata sul profilo di Papa Francesco, rende appieno questo
momento molto intenso dell’incontro con
Anna. Gli altri della famiglia erano nella basilica di San Pietro, anche loro coinvolti ed
emozionati. Una bella ed intensa esperienza, la nostra, nel giorno del Giubileo delle
Famiglie. Un bel regalo, anticipato di qualche mese, per il cinquantesimo anniversario
del nostro matrimonio. Ho voluto rendere,
anche per i Fedeli della Chiesa di Napoli,
questa testimonianza di un incontro – eravamo fra gli “offerenti” nella Messa di Papa
Francesco in San Pietro, domenica 27 dicembre – brevissimo, ma intenso ed indimenticabile! Veramente un regalo della vita!
Sono un estimatore, tra i tantissimi, di
questo grande Papa, che ha “riscoperto” il
Vangelo, né più, né meno! Eppure passa per
essere un “comunista”, un “rivoluzionario”:
quanto è “scomodo” per tutti noi, ed anche
per tanti della Chiesa, il Vangelo! A suo tempo, il messaggio di Cristo minò alle basi lo
stesso Impero Romano e distrusse “padre”
Giove con il suo Olimpo di dei! Oggi quel
messaggio fatica ad entrare nel nostro animo e, soprattutto, a determinare la rivoluzione nei nostri comportamenti. Anche in
quelli individuali! Quanti di noi hanno restituito il saluto a chi l’avevano tolto per una
bega banale, quanti hanno dato mandato ad
un proprio avvocato di rinunciare ad una
causa, intentata, anche contro i propri familiari, per motivi di interesse, quanti hanno
pensato ad una rinuncia in favore di chi ha
meno di noi?! Eppure, a prescindere dall’insegnamento antico del Vangelo, questo è
l’anno della Misericordia e del Perdono. Per
questo ho ringraziato Papa Francesco per
«la testimonianza del Vangelo, che rende alla Chiesa ed a tutti noi!». E le sue parole, anche quel giorno del Giubileo delle Famiglie,
hanno riempito il nostro animo: che questo
Nuovo Anno, nel segno di Papa Francesco e
del Vangelo, determini la “rivoluzione”, che
semini Amore, Solidarietà, Bellezza!
Franco Iacono
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Nuovi
spazi per
le tigri
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Presentati gli interventi di restauro del Duomo, realizzati con i fondi
del Grande Progetto Unesco. I lavori hanno riguardato l’interno
della Cattedrale e la passeggiata aerea con vista sul centro antico della città

L’incanto di Napoli
di Elena Scarici
È un incanto Napoli dalla terrazza del
Duomo. E soprattutto è a portata di mano. I
tetti sono lì, di fronte a te e ti sembra di poterli
toccare. Difficile trovare un panorama così nel
cuore del Centro storico, praticamente vedi
tutto, a 360 gradi.
I lavori di ristrutturazione della Cattedrale,
realizzati con i 4 milioni di euro del Grande
Progetto Unesco, che hanno interessato il
complesso monumentale della Cattedrale e la
passeggiata aerea con vista sul centro antico
della città, sono stati presentati il 7 gennaio
Con il cardinale Sepe, erano presenti il sindaco de Magistris, l’assessore all’Urbanistica del
Comune di Napoli, Carmine Piscopo, il
Soprintendente alle Belle Arti e Paesaggio
Luciano Garella, il direttore dell’Ufficio Beni
Culturali del Duomo di Napoli, Carmine
Piscopo.
Tra breve napoletani e turisti potranno salire sul tetto della Cattedrale e, attraverso un
percorso di forma circolare, ammirare Napoli
da tutte le angolazioni. Ed è magia: Santa
Chiara, San Lorenzo maggiore, il Rione
Sanità, la Basilica del Carmine, il Porto, fino al
mare, più in là Capodimonte, il Vomero, San
Martino e quando il tempo è limpido, anche
Capri e Sorrento.
Che meraviglia. Altri punti panoramici belli ce ne sono in città. Ma qui Napoli non è come
da San Martino o da Posillipo, la prospettiva è
decisamente diversa. Dal tetto del Duomo è
possibile vedere nei dettagli la Napoli grecoromana, il dedalo di vicoli che la attraversano,
i decumani da vicino. Così come la cupola della cappella del Tesoro di san Gennaro, è proprio lì a due passi.
«Questi interventi erano fondamentali perché erano troppi anni che non si interveniva in
questo complesso storico enorme - ha affermato il Cardinale Crescenzio Sepe - con questi
lavori, inoltre, sta emergendo anche parte della storia della città che nel corso degli anni era
rimasta oscurata. Il Duomo resta non solo il
centro del culto e della spiritualità della città,
ma anche dell’arte e della pietà popolare. Avere
un ambiente accogliente significa restituire alla città uno dei monumenti classici, nel senso
pieno della parola, di arte, cultura e religiosità.
Tanto è stato realizzato, ma tanto ancora dobbiamo fare. Spero che questo sia un primo passo fondamentale, per poi continuare negli anni
a seguire. E’ importante anche la fiducia della Comunità Europea, che si è impegnata anche per gli anni prossimi a contribuire alla manutenzione di questi nostri monumenti”.

Foto: Ciro Fusco

«Con questo lavoro di squadra tra Comune,
Curia e Sovrintendenza, continua la riconsegna alla città di parte dei monumenti di Napoli
grazie ai fondi del Grande Progetto Centro
Storico Unesco – ha aggiunto il sindaco de
Magistris - anche Bruxelles ha sottolineato la
bontà del nostro lavoro, tanto è vero che ha
confermato per intero tutti i nostri progetti.
Adesso si stanno inaugurando tantissimi lavori finiti, si stanno aprendo nuovi cantieri e sarà
così per tutto il 2016.
Il nostro obiettivo è quello di mettere alla
luce del mondo quello che è il grande museo a
cielo aperto della nostra città, il vero patrimonio e la vera ricchezza di Napoli, producendo
in questo modo economia e sviluppo».
Alla terrazza si accede in ascensore e si raggiunge un’altezza di circa 40 metri, un’occasione turistica da non perdere e da mettere subito
a regime. I lavori sono finiti, bisognerà ora organizzare bene il tutto e immettersi nei circuiti
turistici giusti. Le meraviglie poi da quassù
non sono poche.
Perché oltre al panorama, c’è dell’altro da
vedere. Come l’antica “foresta” di legno del
Settecento che sostiene la semi-cupola dell’abside dell’altare maggiore. Una struttura praticamente intatta con il legno dell’epoca. Qui si
trovano anche gli affreschi dell’antica cattedrale angioina, ora finalmente visibili e riportati alla luce, immagini di angeli, di santi e di
vescovi.

Proprio al di sopra di quest’area è stato sistemato un gazebo che serve sia come protezione che come area di sosta. È impressionante, inoltre, poter osservare, dall’alto, la massiccia struttura in acciaio che sostiene il cassettonato del Duomo.
I lavori all’interno del Duomo hanno riguardato, tra l’altro, la cappella di Santa
Restituta dei Neri detta anche del “Tesoro
Vecchio che custodiva un tempo le reliquie del
capo e del sangue del Santo Patrono. Quando
nel 1557 il tesoriere Mariano Catalano, che
aveva fra le mani la reliquia del sangue, scivolò
per l’antica scala lignea a chiocciola senza
però nessuno danno per le boccette, le ampolle
furono spostate nella Cappella del Tesoro, luogo più sicuro per la loro custodia.
Gli altri interventi hanno interessato il rifacimento del tetto della navata sinistra e la tinteggiatura delle volte, sono stati poi rifatti e
messi a norma gli impianti di illuminazione e
restaurati: il Succorpo del Malvito, la Cripta
ipogea che ospita le sepolture di molti
Cardinali napoletani, la cappella Carbone e la
Seripando.
Anche in quest’ultima sono venuti fuori affreschi coperti dagli interventi successivi.
Purtroppo con i fondi a disposizione non si è
riusciti a coprire il costo del rifacimento delle
coperture della navata destra, per via di riparazioni impreviste che sono state effettuate in
corso d’opera.
Ci sarebbe bisogno di un altro finanziamento di circa un milione di euro, che se tutto
va bene potrebbe rientrare con un ulteriore
progetto nei fondi europei 2014-2020, già confermati dalla Commissione europea, come ha
sottolineato l’assessore Piscopo: «Dopo la ratifica della Regione Campania del 6 dicembre
2015, il Grande Progetto Centro Storico di
Napoli-Sito Unesco è stato incardinato nella
prossima programmazione. Ciò significa spiega Piscopo - che l’intera programmazione
degli interventi finanziati dall’Unione
Europea per il Centro storico di Napoli sarà
portata a compimento.
Questo era l’impegno assunto dall’Am ministrazione comunale nel 2013, quando sono stati finalmente sbloccati i 100 milioni per
il Centro storico a valere sulla programmazione 2007-2013, e questo è l’impegno attuale».
Ultima ma non meno importante novità è l’imminente partenza dei lavori di restauro degli
scavi greco-romani del Duomo, che verranno
realizzati con l’ultima tranche (un milione di
euro) derivanti dai fondi 2007-2013.

Allo Zoo di Napoli
sono stati allestiti
ampi spazi per
accogliere tre
maestosi felini
tra vegetazione
asiatica e laghetti
Da alcune settimane è in corso
una sorta di “rivoluzione” allo
Zoo di Napoli: le tre tigri
asiatiche di età tra i 15 e i 18
anni circa, le due femmine
Valentina e Kira ed il maschio
Kashmir, potranno essere
ammirate dalle vetrate, punti di
osservazione, in tutta la loro
bellezza, in un’area progettata
per il loro benessere, sia negli
spazi di oltre 3500 metri quadri,
con ricoveri al coperto per
ripararsi, che negli arredi, con
vasche (profonde 2 metri e
mezzo) per immergersi
nell’acqua e vegetazione di
diverse tipologie più o meno folta
per ricreare una ambientazione
simile alla loro terra di origine.
Un grande traguardo per lo Zoo
di Napoli e per le tigri che ora
vedono il sole, il cielo, le piante,
l’acqua, ed i veterinari che, ad
esempio, non dovranno più
tagliare loro le unghie che sul
cemento delle vecchie gabbie
abitate per tanti anni, non si
consumavano naturalmente.
Piuttosto cammineranno su un
terreno studiato per le loro
esigenze, un substrato naturale
adatto a loro. Oltre
all’arricchimento ambientale,
con numerose piante, e laghi
dove fare il bagno perché a
differenza dei leoni, le tigri si
immergono molto volentieri, e
poi ancora arricchimento
ambientale, fatto di tronchi sui
quali arrampicarsi e pedane in
legno nei ricoveri interni.
Al primo impatto le tigri quasi
spaventate hanno ispezionato il
nuovo recinto, sotto le cure
attente di veterinari del settore,
prima di rintanarsi nel ricovero,
ma è bastato un giorno perché
prendessero confidenza con la
nuova casa, che può essere
divisa in tre settori o tutti
congiunti in unico spazio, a
seconda delle esigenze degli
animali e con vasche d’acqua
dove abbeverarsi o nuotare, tra
vegetazione asiatica di bambù e
palme.
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Settore Laicato
Undicesimo Decanato

Politica
e
impegno
civile
L’ufficio per la formazione sociopolitica, in collaborazione con
l’undicesimo decanato e le
parrocchie di Sant’Agrippino,
Sacro Cuore di Gesù e
Santissima Annunziata e Spirito
Santo, organizza il Laboratorio
“Filippo Luciani”, un percorso
formativo di interesse alla
politica e di impegno civile.
Gli incontri si svolgono ad
Arzano, presso la parrocchia del
Sacro Cuore, in via G. Piscopo.
Questo il calendario dei
prossimi appuntamenti.
Per adulti, famiglie
e operatori pastorali:
Lunedì 18 gennaio, dalle 19.15
alle 21, “Solidarietà e bene
comune alla luce della Laudato
si”. Gianluca Guida (direttore
dell’Istituto di rieducazione per
minori di Nisida).
Lunedì 25gennaio, dalle 19.15
alle 21, “La tutela dell’ambiente
alla luce della Laudato si”.
Giuliana Di Fiore (professore di
Diritto Amministrativo
Università Federico II, Assessore
all’Urbanistica del Comune di
Ercolano, già Assessore
all’Ambiente della Provincia di
Napoli, già responsabile del
Movimento per la Vita
Campania).
Sabato 6 febbraio, dalle 16 alle
19, “Politica e partecipazione
alla luce della Laudato si”.
Laboratorio con Giuseppe Irace
(incaricato per la formazione
politica Azione Cattolica Napoli,
già Vice Presidente per il Settore
Giovani).
Per giovani e giovanissimi
Mercoledì 20 gennaio, dalle 20
alle 21.30, “L’impegno sociale
dei cristiani alla luce del
Vangelo”. Mario Di Costanzo
(responsabile dei percorsi di
formazione socio-politica
Diocesi di Napoli, già Assessore
al Patrimonio Comune di
Napoli).
Mercoledì 27 gennaio, dalle 20
alle 21.30, “Il lavoro: che non c’è
e che potrebbe esserci”, Nicola
Campanile (responsabile
Movimento Lavoratori Azione
Cattolica di Napoli, già Sindaco
di Villaricca, Assessore a
Marano e a Cercola), Antonio
Capece (Presidente Coop.
Ambiente Solidale).
Mercoledì 3 febbraio, dalle 20
alle 21.30, “Ambiente e rifiuti
industriali”, Sergio Costa
(Comandante Regionale Corpo
Forestale dello Stato).
Sabato 13 febbraio, dalle 16 alle
19, “Giovani, politica e
partecipazione”. Laboratorio con
Giuseppe Irace (incaricato per la
formazione politica Azione
Cattolica Napoli, già Vice
Presidente per il Settore
Giovani).

Diciottesima edizione della manifestazione “Dona un giocattolo
che regala un sorriso”, promossa dall’Asso.Gio.Ca.

Il valore del dono
di Rosanna Borzillo

«Il dono del giocattolo è un gesto che
porta con sé tanti significati: significa
disponibilità verso l’altro, spirito di servizio, condivisione», don Paolo Bellobuono,
parroco di Sant’Eligio apre così la diciottesima edizione di “Dona un giocattolo
che regala un sorriso…” la manifestazione promossa dall’Asso.Gio.Ca., l’associazione presieduta da Gianfranco Wurzburger che, anche quest’anno, ha consegnato
sabato 9 gennaio, presso la chiesa di S.
Eligio, oltre cinquecento giocattoli ai
bambini del centro storico.
«L’Asso.Gio.Ca. – prosegue don Paolo –
da tempo porta avanti questa iniziativa di
solidarietà per ribadire il valore del dono e
del gioco come formazione.
Tuttavia è importante che ognuno faccia
la propria parte: ciascuno di noi nel proprio campo deve impegnarsi per la rinascita del quartiere e della città. Non dobbiamo
chiedere agli altri, alle istituzioni, alla poli-

tica, alla Chiesa. Ciascuno si impegni ogni
giorno nel suo piccolo e certamente faremo
dei passi in avanti». Insomma, l’invito di
don Paolo è a rimboccarsi le maniche per
costruire una città sempre più a misura
d’uomo.
Dopo le parole del parroco, l’esibizione
del coro Gospel e l’orchestra dell’Accademia “Musica è” e il simpatico intervento
del mago Francesco Morra/Franck che è
riuscito a coinvolgere il sindaco Luigi de
Magistris in un divertente spettacolo di
magia. Oltre al primo cittadino, presenti
in chiesa, tra gli altri, l’assessore alle politiche sociali della regione Campania
Lucia Fortini e l’onorevole Teresa Armato.
Suggestiva e molto attesa l’esibizione
della Fanfara dell’ottavo Reggimento Bersaglieri della Brigata Garibaldi di Caserta.
«Un momento bello - dice il sindaco de
Magistris – che ha funzionato perché
ognuno di voi ha ha contribuito: il coro, i

volontari, l’associazione: così come deve
accadere nella nostra città piena di risorse e
di importanti eccellenze. Anche nelle difficoltà Napoli dimostra il suo valore e il suo
cuore: lavorando in squadra e non dimenticando mai le persone in difficoltà e questo
ci riempie di orgoglio».
«Naturalmente – ha detto Gianfranco
Wurzburger, presidente dell’Asso.Gio.Ca.
– il momento centrale è quello della distribuzione dei giocattoli. Ma è importante –
ha continuato – capire il grande lavoro che
c’è dietro questa manifestazione.
Il ringraziamento va soprattutto ai
tanti volontari e a chi ha donato con
grande generosità. Ciò che conta – conclude Wurzburger – è riuscire ancora
una volta a realizzare una manifestazione
che ci vede tutti uniti a lavorare per il
nostro centro storico che ha tuttavia bisogno di una maggiore attenzione e valorizzazione».

Il San Carlo al fianco di Unicef
e dei bambini migranti
Giovedì 21 gennaio, alle ore 18, al Teatro San Carlo di Napoli andrà in scena la prova generale dello spettacolo “La vedova allegra” di
Franz Lehár, che il Massimo napoletano, rispondendo all’appello
dell’Unicef, ha deciso di offrire ai “Bambini in pericolo”.
I tanti spettatori, che con un piccolo gesto d’amore tenderanno
una mano a chi fugge da guerre e violenze, saranno accolti dalla
Sovrintendente del San Carlo, Rosanna Purchia e dal Presidente
Nazionale Unicef, Giacomo Guerrera.
La Presidente del Comitato Unicef Campania, Margherita Dini
Ciacci, ha così commentato l’iniziativa: «La silenziosa strage degli
oltre settecento piccoli migranti morti in mare nel solo anno 2015,
l’arrivo dei sopravvissuti nei campi, in cui l’umanità dolente si rannicchia e piange il sogno di una vita migliore, colpisce il nostro cuore
di fratelli e ci esorta a dimostrare, ancora una volta, che Napoli è città
solidale».
«Aiutare i bambini in pericolo – ha aggiunto la Presidente – vuol
dire festeggiare il nuovo anno ricordando che migrante fu anche la
Sacra Famiglia».
I biglietti per l’evento possono essere acquistati, presso la biglietteria del Teatro. I costi variano dalla platea al loggione (platea 60 euro, palco da 40 euro a 20 euro).

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente all’
Ufficio Stampa del Comitato Unicef Napoli: 081.714.70.57 –
339.621.97.49 - comitato.napoli@unicef.it

17 Gennaio.qxp_Layout 1 13/01/16 16:08 Pagina 13

Città

Nuova Stagione

17 gennaio 2016 • 13

Pubblicata la Guida della Comunità di Sant’Egidio

Assistenza a domicilio
Uno strumento che contiene tutte le informazioni utili
agli anziani del rione Sanità
Il desiderio di ogni anziano è quello di rimanere fino alla fine dei suoi giorni nella sua
casa e nel suo ambiente, mentre il destino di
molti vecchi è quello di finire i propri giorni
in ospizi o in istituti. La Comunità di
Sant’Egidio è presente da 10 anni nel rione
Sanità accanto agli anziani del quartiere.
Con il progetto di assistenza domiciliare “A
casa è meglio” e il programma di monitoraggio “Viva gli anziani”, sostiene tanti anziani
fragili a restare nel proprio quartiere.
Sappiamo infatti che gli anziani reagiscono
meglio alle difficoltà dell’età e della malattia
se possono rimanere nel proprio ambiente.
La Guida, giunta alla II edizione, contiene notizie utili rivolte particolarmente ai malati non autosufficienti della municipalità
Stella- San Carlo all’Arena: come attivare

l’Assistenza Domiciliare, la fisioterapia a domicilio, come reperire gli ausili, gli orari e i
numeri telefonici degli uffici.
E’ uno strumento di facile consultazione
che potrebbe essere replicato anche nelle altre municipalità
Un aiuto concreto che la Comunità di
Sant’Egidio fa agli anziani napoletani.
Con la nuova edizione della guida viene
ribadito ancora una volta il principio che è alla base di ogni società civile: chi è anziano ha
il diritto di decidere e di esprimere la propria
volontà nel voler restare e casa propria nel
momento della debolezza del corpo. Così come dice Maria nella sua lettera-appello:
“Aiutate me e tutti gli anziani a restare a casa e
a morire fra le proprie cose. Forse vivrò di più,
sicuramente vivrò meglio”.

Anniversario per la Virtus Partenopea, la palestra più antica di Napoli

Centocinquant’anni di storia
e di sport
Un connubio tra spiritualità e corporeità prende forma al centro di
Napoli nella palestra più antica della città e seconda in Italia per longevità: è la Virtus Partenopea che quest’anno celebra il suo 150° anniversario.
Situata nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore, la
palestra si sviluppa nei locali circostanti il chiostro oggi trasformato,
nel rispetto dei canoni artistici e dell’antichità del luogo, in campo di
calcetto e basket.
In un’atmosfera dai tratti austeri si svolgono nell’ottica della serenità e dell’allegria, discipline e attività sportive che vanno incontro alle
esigenze di adulti e bambini che con assiduità frequentano la palestra.
Dal Judo al Jiujitsu , dalla palla a volo al calcetto la”Virtus” «vanta
anche delle belle soddisfazioni sportive quando porta i suoi atleti in gara
, dice Vito Eugenio Leonardi, presidente dell’associazione da oltre 10
anni.
La Virtus fu fondata nel 1866 da Alessandro La Pegna, eminente rappresentante della ginnastica nel meridione d’ Italia e stimato insegnante delle discipline sportive, il «primo in Napoli che dedicò tutto se stesso
agli ideali dell’educazione fisica»- recita la lapide a lui dedicata nel 1900
a due anni dalla sua scomparsa- e che fra i suoi allievi contava anche le
prime donne ad avvicinarsi allo sport.
«La Pegna ha trasferito ai suoi successori avvicendatisi negli anni come presidenti dell’associazione– tutti tassativamente cresciuti come ginnasti della palestra – i valori dell’onestà e della correttezza sportiva e morale sui quali ancora oggi si regge la Virtus e che sono il vero elisir di lunga
vita di questa realtà» spiega il presidente Leonardi che paragona la palestra ad una casa dove la famiglia di insegnanti, volontari, consiglieri
e presidente, aiutandosi l’un l’altro, possono condividere e godere di fatiche e soddisfazioni sportive.
«La nostra palestra ha fatto dello sport anche motivo di cultura», prosegue il presidente Leonardi, insegnante ISEF, che con malcelato orgoglio dice di aver scritto ben sei libri nella propria vita sull’educazione
sportiva- «In occasione del 150enario – prosegue durante il suo intervento dello scorso 6 gennaio per la giornata della presentazione di questo importante anniversario- abbiamo voluto sottolineare questo aspet-

to». Sono infatti previsti numerosi incontri e convegni per tutto il 2016
dai temi più disparati che raccontano la storia della Virtus in ogni suo
aspetto.
Dai laboratori di educazione alimentare a percorsi storico - architettonici alla scoperta del complesso monumentale del ‘600 passando per
esibizioni musicali dei giovani “virtusini” e il Convegno Nazionale con
l’Unasci (Unione nazionale Società Sportive d’Italia) il calendario è molto fitto.
Presente alla celebrazione per il centocinquantesimo anniversario di
vita anche il priore del convento di san Domenico Maggiore, padre
Francesco Ricci. Durante il suo intervento, prima di benedire l’assemblea sportiva, il priore si sofferma sui cinque cerchi olimpici raffigurati
sul pavimento della palestra. «Quei cinque anelli – dice – sono stati disegnati molti anni fa da un mio confratello francese». Un aneddoto questo
che sottolinea il rapporto già solido che la Virtus ha intessuto negli anni
con l’ordine dei vicini di casa padri domenicani.
Rosaria La Greca

Esercizi spirituali per il Clero
Da lunedì 25 a venerdì 29 gennaio
Luogo:
Predicatore:
Tema:
Inizio:
Fine:
Contributo:
Prenotazioni:

Casa Armida Barelli, Via Alberi 62,
Meta di Sorrento, Napoli.
Padre Domenico Lombardo,
Carmelitano del Carmine Maggiore
L’identità del Presbitero
nella Misericordia del Padre
Pranzo di lunedì 25 gennaio 2016 ore 13.00
Pranzo di venerdì 29 gennaio 2016 ore 13.00
250 euro da pagare in loco
Email a g.scatola@chiesadinapoli.it

Addio
alla giornalista
Vera De Luca
Si è spenta nei giorni scorsi a
Napoli Vera De Luca.
Giornalista da oltre
quarant’anni, ha lottato per
un anno contro un male
incurabile che l’aveva minata
nel fisico ma non nella mente
e nella lucidità di pensiero.
Aveva iniziato la sua attività
giornalistica con il
quotidiano “Roma” negli
anni ’70, per diventare poi
corrispondente dalla
terraferma del quotidiano “Il
Golfo” di Ischia e, ancora,
con il quotidiano
“Metropolis”, dove curava la
pagina settimanale di cultura
e turismo. Ha diretto nella
sua lunga attività
giornalistica numerosi
periodici di cultura,
attualità, turismo e
enogastronomia. Vice
presidente dell’Associazione
Giornalisti Europei, peraltro
era componente del Consiglio
nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti. Chi l’ha
conosciuta, la ricorda
sorridente, piacevole nel
chiacchierare, sempre con la
sua biro ed i suoi appunti
che non lasciava mai. In
prima linea nel trasmettere
le difficoltà nelle quali si
dibatte il settore in
Campania, è stata un punto
di riferimento soprattutto per
i giovani che si avvicinano
alla professione, sostenendoli
e spronandoli a superare
ogni ostacolo.
Vera, impegnata anche nella
comunicazione, era
consigliere della FeRPi
(Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana), nonché
fondatrice della CDP
Relazioni Pubbliche. Ha
ideato il corso “L’arte del
comunicare” con la
partecipazione di docenti ed
esperti di primo livello. Come
delegata regionale
dell’Associazione Giornalisti
Europei, ha poi dato vita alla
Borsa di studio, con cadenza
biennale, sull’economia
europea per giovani laureati.
Con la sua scomparsa il
mondo del giornalismo
napoletano perde un’amica
sempre pronta a tendere una
mano a chi ne aveva
necessità.
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Dodicesimo Decanato

Laboratorio
“Filippo
Luciani”
L’iniziativa nasce a cinquanta
anni dal Concilio Vaticano II e
vuole essere uno dei frutti del
Giubileo per la città promosso
dall’Arcivescovo.
Il progetto, pensato d’intesa tra
il dodicesimo Decanato, l’Ufficio
diocesano per la formazione
socio-politica, l’Ufficio lavoro e
attività sociali e l’Azione
Cattolica di Napoli ha visto
l’adesione di associazione e
movimenti che ne hanno
sposato le finalità e supportato
la diffusione.
L’obiettivo è creare le condizioni
perché tutti i laici, che, ai diversi
livelli, rivestono ruoli di
responsabilità nella comunità
cristiana, come catechisti,
operatori Caritas, responsabili di
gruppi, educatori, acquisiscano
primi elementi di conoscenza
della Dottrina sociale della
Chiesa. Non in astratto ma con
particolare attenzione alla
specificità dei territori di volta in
volta interessati ed alla ricaduta
che i principi possono avere nei
diversi contesti per un servizio
nobilmente politico alla città
secondo il magistero della
Chiesa.
Gli incontri sono affidati anche
a relatori fortemente radicati
nella comunità cristiana e, nel
contempo, dotati di precedenti,
personali esperienze politiche.
I primi appuntamenti hanno
preso il via presso il Santuario
di Santa Maria della Natività e
San Ciro, a Portici tra novembre
e dicembre 2015.
Questo il calendario dei
prossimi incontri, che si
svolgeranno sempre di
mercoledì, dalle 19.30 alle 20.30.
Ercolano, presso la “Locanda
di Emmaus” - Centro di
pastorale giovanile.
20 gennaio – Ambiente e terra
dei fuochi. (don Marco Ricci –
Sergio Costa).
27 gennaio – Acqua e bene
comune. (Francesco Del Pizzo –
Domiziano Graziani).
3 febbraio – Il lavoro: che non
c’è e che potrebbe esserci.
(Nicola Campanile – Antonio
Capece – Stefania Russo)
17 febbraio – Giovani, politica e
partecipazione. (don Pasquale
Incoronato, Giuseppe Irace).
San Giorgio a Cremano - San
Sebastiano al Vesuvio
Parrocchia San Giorgio
Martire
6 aprile – La Dottrina sociale
della Chiesa: dalla teoria alla
vita. (Mario Di Costanzo).
13 aprile – Acqua e bene
comune. (Giuliana Di Fiore Domiziano Graziani).
20 aprile – Il lavoro: che non c’è
e che potrebbe esserci. (Nicola
Campanile – Antonio Capece –
Stefania Russo).
27 aprile – Giovani, politica e
partecipazione. Modera
Francesco Del Pizzo. Giuseppe
Irace – don Pasquale
Incoronato).

Provincia

Nuova Stagione
Comunità francescana di Sant’Antonio di Afragola

Essenzialità e condivisione
Essenzialità e condivisione, queste le parole
d’ordine della comunità dei francescani della
Basilica di Sant’Antonio per le festività natalizie appena concluse.
«Stimolati dalle parole del Papa e dalla lettera
pastorale del Cardinale Crescenzio Sepe e da altri
movimenti ecclesiali a noi vicini- ci dice il vicario parrocchiale, fra Michele Giuliano – abbiamo deciso di iniziare l’Anno della Misericordia
aumentando le nostre attenzioni verso gli ultimi
nello spirito di condivisione e di essenzialità:
mensa dei poveri, che si sostanzia nel garantire
un pasto ogni giorno; guardaroba di Santa
Elisabetta, che prevede il dare indumenti nuovi
a chi è in stato di necessità; e Centro di Ascolto a
chi vive particolari disagi, sono le principali modalità attraverso le quali diamo concretezza alla
carità verso quelli cui il Papa ci ha indirizzati.
Ossia di avere una maggiore attenzione verso chi
è nell’indigenza».
Aperti per ferie, allora, i frati hanno festeggiato con i poveri le vigilie di Natale e
Capodanno, il tutto grazie, come lo stesso fra

Michele ha sottolineato «alla generosità di tanti
benefattori e dei tanti volontari che non fanno
mancare il loro affetto e consentono quotidianamente di realizzare il tutto».
Oltre alla solidarietà, anche la musica è stata la co-protagonista delle festività della comunità afragolese: ben tre concerti di musica classica e natalizia, in particolare i cori della
Basilica guidati dal Maestro Pasquale
Castaldo.
Ed ancora: una serata di fraternità, con
tombolata e giochi, per le signore anziane ospiti nella casa madre di Afragola dell’Istituto delle Piccole Ancelle di Cristo Re.
Giornata clou delle festività è stata la Messa
solenne del Ministro Provinciale dei Frati
Minori, Fra Agostino Esposito, non ha fatto
mancare il suo affetto ai confratelli, complimentandosi con loro, intra missam, per le attività svolte e incoraggiandoli a continuare nel
loro percorso. «Come i Magi vanno incontro al
Signore- così il Ministro nell’omelia- anche noi
siamo in cammino che è fatto di difficoltà. Né

Rischia di scomparire nel Golfo
di Napoli a causa di reti
abbandonate e pesca illegale

Corallo rosso
in pericolo

A rischio il Corallo rosso nel Golfo di Napoli. L’allarme arriva
dall’Italian Underwater Photography Society (Iups), un’organizzazione no-profit che nasce con l’intento di promuovere ed accrescere la cultura fotografica legata all’immagine subacquea. La IUPS cerca di sviluppare la consapevolezza dell’ambiente sottomarino e dei problemi ecologici correlati, promuovendo attraverso
l’eccellenza fotografica, iniziative di conservazione delle coste,
dei fiumi, dei laghi e dei mari italiani.
L’Sos per il depauperamento del Corallo rosso nel Golfo di
Napoli, uno dei tratti di mare più ricchi del Mediterraneo, arriva,
in particolare, da un fotoreportage realizzato per lo Iups da
Edoardo Ruspantini, sommozzatore da quasi trent’anni, istruttore Ssi e Iantd e dal 2011 titolare di due diving che operano nel
golfo di Napoli, il Punta Campanella Diving di Massalubrense e il
SuBaia Diving di Baia.
Gli scatti di Ruspantini, realizzati tra novembre e dicembre
2015, mostrano «e testimoniano - scrive lo stesso fotosub su
iups.it - la situazione della parete di Punta Pizzaco a Procida, uno
dei fondali coralligeni più spettacolari del mediterraneo, deturpato da decine di metri di reti abbandonate”.
«Le reti fotografate - spiega ancora Ruspantini - ricoprono per
alcune decine di metri in verticale le rocce intrappolando tra le
maglie intere colonie ramificate di Corallo rosso molti già spezzati e danneggiati. Queste reti sono presenti solo da alcuni mesi,
ce ne sono perlomeno tre lungo la parete e da mesi sono state segnalate».
A complicare la situazione, inoltre, l’attività illecita di pesca
del Corallo nei fondali di Procida e Ischia che sta portando al depauperamento delle colonie di Corallo rosso «presenti - scrive ancora il fotosub - a Punta Pizzaco, a Punta Solchiaro sempre a
Procida e Punta Sant’Angelo a Ischia».
«Abbiamo tutti i motivi per credere - denuncia ancora
Ruspantini - che il Corallo sia stato pescato anche in piena zona
A di riserva integrale che include la Secca della Catena, tra
Procida e Ischia, chiusa da anni alle immersioni e quindi naturalmente fuori dal controllo che la presenza dei subacquei sportivi e
professionisti garantisce».
Una pratica, ricorda Ruspantini, molto grave, che oltre ad essere un reato penale, causa un danno ambientale rilevante.
“Quando queste attività - spiega infine il fotosub - si svolgono nel
cuore di una AMP protetta ci troviamo di fronte ad una vera e propria sfida dell’illegalità alle leggi e quindi alle regole che sono alla
base della convivenza civile».

tantomeno deve vincerci lo scoraggiamento se,
arriviamo al Signore ‘a mani nude’ come il quarto Re Magio, che ha donato le sue tre perle preziose ai bisognosi incontrati per caso durante il
tragitto. Condivisone significa donazione, dialogo verso gli altri».
Anche fra Luigi Campoli, il parroco della
Basilica ha commentato lieto sottolineando
come «quest’anno è stato bello celebrare la festa
nell’ordinarietà e nell’essenzialità» e soffermandosi come «il motivo del Natale sia rappresentato quello dal condividere il mistero della vita
dell’uomo nella sua totalità: è si di gioia della vita, ma è una vita che abbraccia anche l’aspetto
della sofferenza, del dolore, del disagio, delle difficoltà. In questi giorni abbiamo garantito un
servizio con gli operatori, con la parrocchia, e
tante persone hanno trovato accoglienza, ristoro. E abbiamo esortato tutti ad essere essenziali
nella verità; ad essere più semplici, nell’operato,
nelle parole. E ad essere vicini a tutti».
Antonio Boccellino

Cinquant’anni di sacerdozio
per padre Luigi Toscano,
Superiore Generale Missionari
Sacri Cuori

A servizio
degli ultimi
Cinquant’anni a servizio degli ultimi. Siano essi nelle periferie
del mondo o in “casa nostra”. Padre Luigi Toscano, settantacinque anni, non si è mai risparmiato nel suo impegno sacerdotale e
non ha mai perso il suo sorriso e la sua naturale affabilità ed accoglienza. E lo testimoniano l’affetto della comunità che sabato
19 dicembre ha voluto stringersi attorno a lui per ricordare e festeggiare un momento importante della sua missione: cinquant’anni d sacerdozio. A Secondigliano le comunità dei Sacri
Cuori e dei Santi Cosma e Damiano hanno partecipato alla celebrata solenne celebrazione eucaristica per l’attuale superiore generale dei Missionari dei Sacri Cuori, (la congregazione fondata
dal beato Gaetano Errico, il santo nato a Secondigliano), già parroco della comunità di traversa Casilli.
Al termine della liturgia, nel teatro parrocchiale, un momento
di festa con la partecipazione dei fedeli delle parrocchie.
«Ringraziamo Dio per aver donato padre Luigi alle nostre comunità. Il suo zelo pastorale, la sua spiritualità, i suoi insegnamenti hanno reso bello e fruttuoso il servizio della Chiesa nel nostro quartiere e se oggi le nostre parrocchie sono così fiorenti e luminose è grazie alla sua instancabile opera di evangelizzazione e
di comunione», ha affermato il parroco dei Sacri Cuori, padre
Vincenzo D’Antico e ha poi rivolto gli auguri all’instancabili religioso per «un ricco e proficuo ministero sacerdotale».
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Appunti
sulla felicità
Otto piccoli film su Tv2000
Domenica 24 gennaio, alle 19.15, prende il via “Appunti
sulla felicità”, serie di otto docufilm attraverso cui il giovane regista Giuseppe Carrieri spiega che la felicità significa,
semplicemente, “essere al mondo”. In ogni puntata il racconto della gioia vissuta in comunità dove questo sentimento sembra essere assente, offeso, impossibile.
La felicità in Sri Lanka è vedere una madre e una figlia
che ripuliscono il proprio giardino dalle mine; in Pakistan
è entrare in un saloon che offre lavoro alle vittime di attacchi con l’acido; in Malawi è assistere agli spettacoli di musica e teatro che le donne affette da Aids mettono in scena
per sfuggire alla paura della malattia. È gioia l’abito da sposa arrivato dall’Italia per una povera ragazza del Tajikistan,
l’ambizione di libera imprenditrice di una donna sotto il
burka in Afghanistan, il fermento di un reparto maternità
nel campo di rifugiati di Mbera in Mauritania, la partita a
cricket che porta in campo le donne vedove, anziane e disoccupate della piccola isola Vanuatu. La felicità rivive
nell’entusiasmo degli studenti di un liceo di Scampia, nella
periferia di Napoli, per un laboratorio di cinema.
Chi è Giuseppe Carrieri. Nato a Napoli 30 anni fa, studia
allo IULM di Milano. Il suo più recente documentario “In
Utero Srebrenica” (2013) racconta il dolore delle madri bosniache che continuano a cercare le ossa dei propri figli, a
vent’anni dal genocidio. Con quest’opera vince alcune tra
le più importanti rassegne di documentario internazionali
(Prix
International
du
Reportage
Europeen
Méditerranéen, Human Rights Film Festival a Ginevra,
Europe – Orient Festival, Bellaria Film Festival, Al-Jazeera
Human Rights Film Festival, Docucity etc.). Tra le altre sue
produzioni, “La polvere” (Miglior corto “Festival dei Diritti
Umani di Napoli”), “Tra le forbici i peta-li” (Premio speciale
“Nastri d’ Argento 2012”) e “Stelle contate sulle dita”
(Vincitore del Festival del Cinema Africano, d’Asia e
America Latina e del premio “Hai visto mai?, rassegna di
documentari diretta da Luca Zingaretti). Ha fondato la casa di produzione“Natia Docufilm”.
In allegato la sinossi dettagliata. A richiesta dei giornalisti è disponibile interessati anche il trailer.
Tv2000 è visibile sul canale 28 del digitale, 18 di TivuSat,
140 di Sky, in streaming su www.tv2000.it.

Ritorna
lo splendore della
Cappella Pignatelli
di Anna Turiello

Immersa nel cuore antico della Città, la Cappella di Santa Maria dei
Pignatelli, così chiamata dal nome della famiglia che la costruì e che per secoli
ne resse le sorti, rappresenta uno dei gioielli più rari e preziosi della Napoli del
Rinascimento. Nelle sue facciate e decorazioni interne racconta il susseguirsi
di più secoli d’arte, dal Medioevo al Rinascimento, fino al barocco settecentesco.
Rimasta chiusa al culto e alla visita per oltre cinquant’anni, sul finire degli
anni Sessanta era diventata persino un deposito abusivo. Oggi grazie al lavoro
dell’Università Suor Orsola Benincasa, divenuta proprietaria della Cappella
negli anni Novanta a seguito della donazione della famiglia Pignatelli, “con
l’obbligo di restaurarla e riaprirla” e grazie al finanziamento europeo fondi
Por-Fesr 2007-2013 per un ammontare di settecentomila euro del “Grande
Progetto Centro storico di Napoli – sito Unesco”, la Cappella è quasi pronta per
essere riaperta alla città.
Lo scorso 29 dicembre la visita del Sindaco di Napoli De Magistris, accolto
dal professor Pierluigi Leone de Castris coordinatore scientifico dei lavori, dal
preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Enrico Corbi, alla presenza
anche di Giovanni e Fabio Pignatelli, ha certificato la conclusione dei lavori di
restauro. All’evento erano presenti anche il coordinatore tecnico dei lavori
Giovanni Coppola, il progettista dell’intervento Massimo Del Giudice, e una
folta rappresentanza di docenti tra cui il Pro
Rettore, Mariavaleria del Tufo.
Situata nel cuore della città antica, la Cappella
Pignatelli, come ha promesso il Rettore Lucio
d’Alessandro, «diventerà un centro di attività culturali e musicali, convegni, mostre ed esposizioni, un
centro documentale per i turisti ai quali spiegare le
bellezze architettoniche e culturali del centro storico,
un luogo di confronto e di ricerca aperto a tutti: alla
città, agli studiosi, oltre allo svolgimento delle normali attività accademiche e scientifiche dell’Ateneo,
la cui finalità precipua è quella di mettere i suoi saperi e il suo patrimonio artistico e scientifico al servizio del territorio nel cuore della città, dai Quartieri
Spagnoli al centro Storico». Ma soprattutto, aggiunge Leone de Castris, «la Cappella è punto ideale per
introdurre i turisti, così come anche i napoletani e gli
studenti alla conoscenza della città, per “guidarli” ai
monumenti e ai percorsi attraverso il centro antico».
La Cappella ospita due importanti complessi funerari frutto dell’arte napoletana del Rinascimento: il sepolcro di Carlo Pignatelli, opera dei
Malvito e la cappellina di Caterina Pignatelli dello
scultore spagnolo Diego de Silòe. Da quel gesto generoso della famiglia Pignatelli, se ne è iniziato un
lungo e laborioso restauro da considerarsi concluso quando torneranno le sculture, i marmi che per
ragioni cautelative sono conservate al Museo di
Capodimonte. In tempi brevi, dopo la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione e l’adempimento di tutte le prescrizioni per la sicurezza, la
Cappella sarà pronta per la riapertura.
«È stato un percorso non facile – ha concluso il
Rettore – nel quale abbiamo impiegato risorse scientifiche e finanziarie – e poi abbiamo incontrato il
grande progetto Unesco finanziato dalla Regione e
gestito dal Comune di Napoli che ci ha portato a questo splendido risultato». L’approccio adottato è stato al tempo stesso innovativo ma rispettoso della
tradizione «ristrutturazione e restaurazione sono
state condotte tenendo sempre presenti gli effetti sociali ed economici sulla vita quotidiana di chi vive
nel cuore antico della città al fine di promuovere e
sviluppare iniziative che stimolino Napoli a rivivere
con orgoglio il proprio passato ma con vigile attenzione al presente, per sapersi proiettare al futuro con
scelte progettuali intelligenti al fine di incrementare
il benessere sociale e migliorare la qualità della vita
anche in termini di riqualificazione ambientale e di
sviluppo socio-economico»
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
internazionale
Giovedì 21 gennaio,
alle ore 16.30, presso la sala
consiliare “Silvia Ruotolo”
della quinta Municipalità
Vomero - Arenella, in via
Morghen 84, si terrà la
cerimonia conclusiva della
diciannovesima edizione del
premio Letterario
Internazionale, “Emily
Dickinson” promosso
dall’Associazione Culturale
“Emily Dickinson”.
Il Premio si articola in varie
sezioni tra libri editi ed
inediti di narrativa, poesie,
saggi. Riconoscimenti,
speciali, poi, nell’ambito
della cerimonia conclusiva di
premiazione, verranno
assegnati a personalità del
panorama culturale e
dell’informazione dell’Italia
meridionale, che si sono
distinte per doti umane, per
coerenza, per attaccamento
alle memorie del proprio
Paese. La giuria risulta
costituita dalla Presidente,
Carmela Politi Cenere, da
Luisa Gregory, da Carmine
Monti, da Ruggiero Cenere e
da iscritti all’Associazione.
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