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Papa Francesco ha sempre manifestato amore vero per la nostra città e il fatto che
Napoli è sempre stata una città accogliente ha influito sulla sua decisione di ritornare. Non possiamo non esprimere tutta la nostra gratitudine e la nostra gioia
per una scelta insolita ma che sottolinea ancora una volta la predilezione del Papa
per ciò che è periferico.
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APPUNTAMENTI

Istituto Piccole Ancelle
di Cristo Re
Terzo incontro per la Lectura Patrum Neapolitana 20182019. Sabato 16 febbraio, alle
ore 17, Marino Alberto Balducci, Professore aggiunto di Letteratura cristiana nella Facoltà
Teologica, Dipartimento di Italianistica dell’Università di Stettino, in Polonia, leggerà Jacopo
Sannazaro, “Il parto della Vergine”, a cura di S. Prandi e F.
Ursini. Corona Patrum Erasmiana – Ser. Humanistica.
Torino, Loescher, 2018.

Vita Diocesana
Apertura dell’inchiesta diocesana su una presunta
guarigione miracolosa avvenuta per intercessione
del Venerabile Giovanni Merlini,
Missionario del Preziosissimo Sangue

Dal cielo alla terra

Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si
incontrano mensilmente presso
la Basilica del Buon Consiglio a
Capodimonte. Le riflessioni e le
preghiere sono guidate da
mons. Nicola Longobardo.
Prossimo appuntamento: sabato 16 febbraio, a partire dalle
ore 17.

Chiesa del Gesù Nuovo

Associazione Medici
Cattolici Italiani
Sezione San Luca
di Napoli
Si svolgono presso l’Istituto
dei Padri Rogazionisti, in viale
dei Pini, ai Colli Aminei, Napoli,
gli incontri mensili dell’anno
sociale 2018-2019. Le celebrazioni e gli incontri di spiritualità sono guidati da padre Marafioti, Assistente Spirituale. Ore
10, Santa Messa nella Cappella
Borbonica, alla destra dell’Istituto. Ore 11, nell’aula dell’Istituto, lo svolgimento delle relazioni.
Domenica 24 febbraio – Le
carceri e gli Istituti di pena nella Storia di Napoli. Testimonianze di un Cappellano. Lettere di detenuti ad un sacerdote.
Fabio D’Angelo. Storico. Docente Scuole di Secondo Grado.
Ricercatore
Universitario.
Padre Michele Vinzi. Cappellano del Penitenziario di Secondigliano Napoli.

Serata Mariana
Ogni giorno 25 del mese,
nella Basilica Santuario dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte si svolge
la “Serata Mariana”. Prossimo
appuntamento: lunedì 25 febbraio. Ore 19.45, Santo Rosario
Ore 20.30, Santa Messa Ore
21.30, Adorazione eucaristica
Ore 22.00 Benedizione. Per tutta la serata saranno a disposizione diversi sacerdoti per le
confessioni.

Santo Strato
a Posillipo

Educare
al
Sovvenire
Incontro di formazione
sul sostegno economico
alla Chiesa cattolica

Associazione
Figli in Cielo

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

Nuova Stagione

«La devozione al Sangue di Cristo è il più potente riparo ai mali del mondo, diceva don
Giovanni Merlini, e siccome di mali ce ne abbiamo molti in questo mondo, credo che c’è tanto
lavoro da fare»: con queste parole, dal tono cordiale e profetico, il Cardinale Crescenzio Sepe
ha accolto, nella sede dell’Arcidiocesi di Napoli, la Famiglia religiosa dei Missionari del
Preziosissimo Sangue e quella delle Adoratrici del Sangue di Cristo, lo scorso 6 febbraio,
per l’apertura dell’inchiesta diocesana per una presunta guarigione miracolosa avvenuta
per l’intercessione del Venerabile Don Giovanni Merlini, terzo moderatore generale della
Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue.
L’inizio dell’atto ufficiale dell’Inchiesta è stato introdotto dalla lettura di un profilo cronologico e spirituale del Venerabile Servo di Dio presentato da padre Emanuele Lupi, Cpps,
vice postulatore della causa e da suor Nicla Spezzati, Asc, postulatrice. Dopo il saluto del
moderatore generale dei Missionari del Preziosissimo Sangue Padre William Nordenbrock,
suor Nicla ha presentato l’insieme della documentazione raccolta dalla postulazione sul
presunto miracolo, evento su cui indagherà il Tribunale per le cause dei santi nei membri
nominati per l’occasione dalla stessa Arcidiocesi, presieduto da Mons. Antonio Salvatore
Paone. Il tribunale si occuperà di una presunta guarigione miracolosa di un ammalato colpito da estesa emorragia con ematoma retro peritoneale e con stato diffuso di angiectasia
dell’apparato venoso e angiodisplasia gastro-intestinale, avvenuta presso l’Ospedale
Cardarelli di Napoli, attribuita all’intercessione del Venerabile Giovanni Merlini.
Giovanni Merlini nacque a Spoleto il 28 agosto del 1795 dopo essere stato ordinato prete
per la diocesi di Spoleto, conobbe nel 1820 San Gaspare Del Bufalo, fondatore della
Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Gaspare diverrà per Giovanni padre e modello di ispirazione, tanto da convincerlo ad entrare nella Congregazione da lui fondata e a divenirne una pietra fondamentale.
Don Giovanni non sarà solamente un annunciatore del Vangelo per mezzo delle missioni
popolari, ma soprattutto una eccellente guida spirituale. Non si può non ricordare la capacità straordinaria che ebbe di intenerire i cuori dei briganti nel basso Lazio che a lui si rivolsero per chiedere grazia presso il Papa nel 1824. Tra i frutti più belli della sua guida la
Chiesa Santa Maria De Mattias, che nel 1834, con il suo paterno aiuto, fonderà le Suore
Adoratrici del Preziosissimo Sangue.
Fu un uomo dalle molteplici capacità che seppe intessere la sua vita a riflesso di quella
di Cristo, incastonato, come una gemma preziosa, tra due grandi Santi fondatori, ma la sua
peculiarità e quella unicità che lo fece brillare venne fuori soprattutto dal 1847 quando succedette a San Gaspare del Bufalo come moderatore generale della sua congregazione.
Don Giovanni Merlini diede spazio al genio che il Signore gli aveva donato per il bene del
Regno di Dio. Seppe sognare in grande per entrambe le Congregazioni religiose, fino a spingersi ad aperture all’estero. Continuò ad essere guida di anime tanto da divenire consigliere
di Papa Pio IX, dal quale ottenne l’estensione della festa del Preziosissimo Sangue a tutta la
Chiesa, con la bolla “Redempti sumus” del 1849.
Nel Sangue di Cristo il Venerabile Servo di Dio vede il sacramento, il valore e il mezzo
della salvezza, l’espressione massima dell’amore di Dio per ogni persona, sperimentando
tale mistero misticamente.
Anni di lavoro e consiglio, di annuncio missionario, di preghiera innamorata, intrecciati
dal desiderio e dalla ricerca della bellezza, anche nelle forme dell’arte, gli guadagnarono il
titolo di “Santo dei Crociferi”, dal nome della piazza in cui risiedeva allora la casa generalizia dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Ed è proprio da quella stessa casa, accanto alla
fontana di Trevi in Roma, che don Giovanni volò al cielo il 12 gennaio del 1873, a seguito di
un incidente provocatogli dall’investimento di una carrozza.
Ancora oggi, da quella chiesa di Santa Maria in Trivio, dove è sepolto accanto a Gaspare
Del Bufalo, continua ad intercedere e ad essere invocato dai missionari, dalle adoratrici e
da tanti fedeli, soprattutto giovani, che chiedono a lui consiglio e preghiera.
Valerio Volpi

Nell’ambito del programma per rilanciare le attività pastorali che il nuovo parroco don Aldo Landolfi ha messo in atto
in questo primo anno di attività, si è pensato di includere in questo anno pastorale la formazione sul Sostegno
Economico alla Chiesa cattolica. A tal fine è stato organizzato, presso la parrocchia di Santo Strato a Posillipo, un primo
incontro con l’incaricato diocesano per
la promozione alla formazione.
L’appuntamento, organizzato nel salone parrocchiale, con la partecipazione
di circa novante persone, ha cercato di
dare una risposta a varie domande: perché la Chiesa cattolica ha bisogno del sostegno economico della comunità dei
credenti; quali sono le forme di aiuto alla
Chiesa cattolica e quali finalità hanno. In
particolare sono stati messi in evidenza i
valori ecclesiali e civili a cui si ispira il sostegno economico alla Chiesa: comunione, corresponsabilità, partecipazione,
perequazione, solidarietà, trasparenza e
libertà. La relazione è stata tenuta dall’incaricato diocesano il diacono
Giovanni Dentice coadiuvato dal diacono Luigi Bottone.
Dopo una breve introduzione delle finalità dell’incontro si è passati alla visione di un filmato in cui sono state presentate le forme di aiuto alla Chiesa cattolica, a seguito della revisione del
Concordato tra Stato e Chiesa del 1984,
ed i loro obiettivi.
A seguito della presentazione è emerso che tra le due forme di aiuto oggi in vigore, vale a dire le Offerte liberali
“Insieme ai sacerdoti”, dal 1989, e
“8x1000” dal 1990, quella meno nota, che
quindi richiede più impegno divulgativo,
è stata la prima. Molti dei presenti non
sapevano che è possibile dedurre fino a
1032 euro per anno in fase di dichiarazione dei redditi.
È stato molto utile inoltre, riguardo
all’8x1000, sottolineare che alla firma per
tale scelta hanno diritto tutti i soggetti titolari di reddito ed in particolare anche
soggetti con un reddito minimo come, ad
esempio, i titolari della pensione sociale
o di invalidità, e che la firma non comporta alcun onere aggiuntivo, ma permette
di esercitare il diritto di destinare alla
Chiesa cattolica una parte dell’8x1000
del gettito fiscale.
Successivamente si è sviluppato un
dibattito che ha dimostrato che l’argomento del sostentamento alla Chiesa è
pochissimo conosciuto per cui questo
incontro è servito per aprire gli occhi ai
valori riportati in precedenza e di appartenenza attiva che noi fedeli dobbiamo
avere verso Chiesa cattolica. L’8xmille è
solo uno strumento, un metodo che potrebbe benissimo essere sostituito; l’importante deve essere l’impegno che ognuno deve mettere per la realizzazione di
essi.
Da quanto detto finora è evidente che
l’incontro, lungi dall’essere esaustivo, deve essere necessariamente seguito da opportuni “richiami” per propagare in modo più capillare tali valori all’intera comunità parrocchiale.
Aldo Landolfi
Vincenzo Capuano

Primo Piano Diocesi
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L’annuncio dell’Arcivescovo:
Papa Francesco tonerà a Napoli venerdì 21 giugno

Città ponte che sa dialogare
@ Crescenzio Card. Sepe *

Papa Francesco ha sempre manifestato
amore vero per la nostra città e il fatto che
Napoli è sempre stata una città accogliente
ha influito sulla sua decisione di ritornare.
Non possiamo non esprimere tutta la nostra gratitudine e la nostra gioia per una
scelta insolita ma che sottolinea ancora
una volta la predilezione del Papa per ciò
che è periferico. In più, attraverso il
Convegno organizzato dalla sezione san
Luigi della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, la nostra città si
candida ad essere ancora una volta crocevia di cultura, sviluppo e dialogo nel quadro dei rapporti tra l’Europa e il
Mediterraneo.
«La teologia dopo Veritatis Gaudium
nel contesto del Mediterraneo» è il titolo
del Convegno che si terrà il 20 e il 21 giugno, che coincide con la festa di San Luigi,
gesuita, patrono di questa sezione della
Facoltà. Il Papa arriverà, assisterà al convegno, concluderà con un suo discorso e
poi, dopo pranzo, ritornerà in Vaticano.
Parlare di questo tema significa raccontare soprattutto di multiculturalità, di pluralismo, di apertura, ma ancor più significa
raccontare una città in continuo movimento dove l’incontro e lo scontro sono sì
presenti ma narra, ogni giorno, una contaminazione di sguardi e di identità sconosciute ai nostri occhi, sguardi che vanno oltre i confini. Se la “Napoli mediterranea”
fosse un quadro, sarebbe dipinto con colori vivissimi e contrastanti e lo spazio sarebbe un incastro di figure e oggetti influenzati da un fascino che va oltre i confini naturali.
Non possiamo non essere grati al Santo
Padre per questo. È la seconda volta che
viene a Napoli e per noi questa non è soltanto una gioia ma anche un grande onore.
Di questo ringraziamo la sezione San Luigi
della nostra Pontificia Facoltà perché da
tempo ha organizzato questo convegno,
per parlare di teologia dopo la Veritatis
gaudium (la costituzione apostolica di
Papa Francesco sulle università e le facoltà
ecclesiastiche)
nel
contesto
del
Mediterraneo. Ne avevamo parlato anche
con i vescovi della Campania a
Montevergine e soprattutto l’evento ha

preso spunto da quella che è stata la visita
di Benedetto XVI a Napoli in occasione
dell’incontro con i capi di tutte le religioni,
per quel dialogo interreligioso e interculturale che la Comunità di Sant’Egidio organizza ogni anno.
Nello sviluppare questa tematica, si è
pensato a come elaborare una teologia che
tenesse conto dell’interculturalità e dell’interreligiosità che caratterizzò Napoli in
quei giorni e nel contesto particolare che è
il Mediterraneo, a cui già da tempo fanno
riferimento certe realtà non solo politiche,
economiche e sociali, ma anche religiose.
Ad esempio, come diocesi noi avevamo
preso contatto con i rappresentanti delle
Chiese che si trovano sul Mediterraneo per
intavolare un dialogo comune. La presenza del Santo Padre diventa indirizzo teologico. Una teologia che però parte dal basso,
dagli ultimi, dal popolo. Per questo cercheremo di far incontrare il Papa con i napoletani lungo il percorso oppure nel piazzale
antistante la Facoltà.
Sappiamo quanto il Santo Padre predichi ogni giorno l’accoglienza, nel dovuto ri-

spetto delle leggi e delle norme. Il
Convegno vuole soffermarsi sul concetto di
accoglienza affinché possa ulteriormente
essere chiarito e approfondito, diventando
parte di una cultura non solo umana, ma
anche teologica e spirituale, che è fondamentale per noi. Il cristianesimo è la religione dell’accoglienza: accogliere l’altro è
parte costitutiva del messaggio che Cristo
ci ha lasciato.
Nei giorni del convegno sarà importante sottolineare l’urgenza di una teologia
che, come insegna Papa Francesco, sia in
dialogo con tutti coloro che hanno a cuore
il Mediterraneo. Da qui deriva la necessità
– altro aspetto molto importante – di costruire una società fondata sull’accoglienza, cioè sul rispetto delle differenze, guardando agli altri senza pregiudizi, in modo
che la religione possa portare al superamento di ogni muro, di ogni pregiudizio, di
ogni preclusione che fino ad adesso purtroppo hanno impedito un dialogo vero e
rispettoso. Napoli, così, diventa ponte del
Mediterraneo per costruire dialogo.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Prefettura della Casa Pontificia

Il programma della giornata
Nei giorni di giovedì 20 e venerdì 21 2019 la Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale – Sezione San Luigi – di Napoli,
promuove un incontro sul tema: “La teologia dopo Veritatis
Gaudium nel contesto del Mediterraneo”.
Il Santo Padre Francesco sarà presente nella seconda giornata,
secondo il seguente programma.

Venerdì 21 giugno
ore 8.00 decollo in elicottero dall’eliporto del Vaticano
ore 9.00 atterraggio a Napoli
ore 9.15 Il Santo Padre raggiunge in auto la Pontificia Facoltà San
Luigi in Via Francesco Petrarca 115
Il Santo Padre è accolto da:
– Card. Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, Gran Cancelliere
– S.E. Mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola
– Padre Arturo Sosa Abascal,
Preposito Generale della Compagnia di Gesù
– Padre Gianfranco Matarazzo, sj,
Vice Gran Cancelliere, Superiore Provinciale dei Gesuiti
– Mons. Gaetano Castello, Preside
– Padre Giuseppe Di Luccio, sj, Vice Preside
– Padre Domenico Marafioti, sj, Superiore della Comunità
– Padre Francesco Beneduce, sj
Rettore del Pontificio Seminario Campano

La seduta pubblica dell’incontro
si svolge sul piazzale antistante la Facoltà
ore 9.30 Introduzione alla seconda giornata (Pino Di Luccio sj)
ore 9.45 “L’arte come luogo di incontro e di dialogo
tra le culture del Mediterraneo”
(Padre Jean-Paul Hernandez sj; – Giorgio Agnisola)
ore 10.15 “Il dialogo con le altre religioni”
(Sihem Djebbi, Parigi, SciencesPo – Meir Bar Asher,
Gerusalemme, Hebrew University)
ore 11.00 “Il discernimento come metodo
di risoluzione delle tensioni antitetiche”
(Francisco Ramírez Fueyo sj, Madrid,
Universidad Pontificia Comillas)
ore 11.30 Testimonianze e proposte
(Sergio Tanzarella; Anna Carfora)
ore 12.00 “La teologia dopo Veritatis Gaudium
nel contesto del Mediterraneo”
(Papa Francesco)
Benedizione conclusiva
ore 13.15 Pranzo
ore 14.15 Il Santo Padre lascia la Facoltà Teologica
ore 15.00 decollo in elicottero da Napoli
ore16.00 atterraggio nell’eliporto del Vaticano
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Il
comunicato
dei Gesuiti
Con vivissima gioia si
comunica che il Santo Padre
Papa Francesco ha accolto
l’invito a partecipare al
Convegno organizzato dalla
Sezione san Luigi della
Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale (Gesuiti
di Posillipo - Napoli)
intitolato: “La teologia dopo
Veritatis Gaudium nel contesto
del Mediterraneo”, che si terrà
il 20 e 21 giugno 2019 nei
locali rinnovati del complesso
dei gesuiti in via Petrarca 115.
Il Convegno fa parte di una
serie di iniziative che la
Sezione san Luigi della Pftim
promuove dal 2016 per
elaborare una teologia
contestuale che discerne
nell’interculturalità generata
dalle migrazioni i segni dei
tempi nei quali
si rivela l’attualità della parola
di Dio e la presenza vivente
dello spirito di Gesù di
Nazareth.
Nel Proemio della Costituzione
Apostolica Veritatis Gaudium i
criteri per il rinnovamento
degli studi ecclesiastici
delineano l’orizzonte per
elaborare una teologia in
dialogo con tutti coloro ai
quali sta a cuore la cura della
casa comune che è il pianeta;
con coloro che sono impegnati
nella costruzione di una
società fondata
sull’accoglienza, soprattutto
delle persone emarginate e
deboli, e sul rispetto delle
differenze; coloro che guardano
senza pregiudizi le novità delle
società in cui viviamo, e
desiderano capire come
situarsi nel nuovo contesto
culturale, rimodellato
dalla convivenza sempre più
consistente e diffusa di
persone, di religioni e culture
diverse.
Nel corso del convegno, alla
Presenza del Gran Cancelliere
Card. Crescenzo Sepe, del
Preside della Facoltà, Mons.
Gaetano Castello e con
l’intervento di docenti della
Sezione san Luigi della Pftim e
di docenti di Università
italiane e estere che
collaborano all’elaborazione di
una teologia contestuale,
saranno prima analizzate la
complessità e le contraddizioni
che caratterizzano il contesto
del Mediterraneo (20 giugno
2019) e saranno poi suggerite
piste per la soluzione di queste
tensioni (21 giugno 2019).
Nel Corso del convegno, che si
concluderà con una relazione
del Santo Padre intitolata “La
teologia dopo Veritatis
Gaudium nel contesto del
Mediterraneo”, sarà presentato
il documento sulla
“Fratellanza Umana” firmato
ad Abu Dhabi il 4 febbraio
2019 da Papa Francesco e dal
Grande Imam di al-Azhar
Ahmed al-Tayeb.
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Ufficio Famiglia e Vita
Caritas IX Decanato

Una proposta
di formazione
L’Ufficio “Famiglia e Vita” della
Diocesi in collaborazione con la
Caritas del nono Decanato,
propongono un percorso di
conoscenza e di formazione sulle
dinamiche della separazione
nella famiglia, rivolto agli
operatori dei Centri di ascolto
delle Caritas parrocchiali e di
pastorale familiare di tutta la
Diocesi. Lo scopo di questo
percorso è quello di permettere
agli operatori di acquisire quelle
conoscenze minime e di base
sulle dinamiche delle coppie in
crisi e sulle separazioni, che
permettono un primo approccio
pastorale, senza cadere nella
tentazione del pregiudizio. Gli
incontri si svolgono presso i
locali della Chiesa parrocchiale
dei Santi Pietro e Paolo, in via
Attila Sallustro a Ponticelli, dalle
ore 19 alle 20.30.
Questi i prossimi appuntamenti.
Mercoledì 27 febbraio – Il
vissuto dei figli nelle
separazioni. La genitorialità da
separati tra bisogni dei figli e
bisogni dei genitori. Mercoledì
13 marzo – Tra prima e dopo: la
relazione con l’ex partner, con i
figli, tra i figli nelle famiglie
ricostituite.

Conferenza Episcopale
Campana

Giornata
Regionale
dei Diaconi
permanenti
Sabato 23 marzo, presso il
Santuario Madonna dell’Arco a
Sant’Anastasia, si svolgerà la
Giornata regionale dei Diaconi
permanenti. A partire dalle ore
9.30, arrivo ed accoglienza dei
partecipanti. Ore 10,
Celebrazione dell’Ora Terza. Ore
10.30, Saluto del Cardinale
Crescenzio Sepe, Presidente della
Conferenza Episcopale
Campana. Relazione del
Cardinale Gualtiero Bassetti,
Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana, sul tema: “Il
Diacono e la sua missione nella
Chiesa: dalla Comunione al
Servizio”. Seguiranno gli
interventi. Dopo il pranzo è in
programma una visita al
Santuario e alle Opere. Ore
15.30, preghiera del Santo
Rosario. Ore 16, Solenne
Concelebrazione Eucaristica.
Per la Concelebrazione i
presbiteri e i Diaconi porteranno
il camice e la stola viola. Le
prenotazioni saranno raccolte
dai referenti diocesani entro
giovedì 28 febbraio. Il
contributo per il pranzo sarà di
10 euro a persona.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Continua il percorso pastorale
per famiglie di separati, divorziati e in nuova unione

Ascoltare e accompagnare
L’Ufficio Famiglia e Vita della nostra diocesi propone il secondo incontro del percorso di formazione,
spiritualità e cura per le famiglie di separati, divorziati ed in nuova unione. L’obiettivo di questo itinerario è di approfondire, anche con la preghiera e la
meditazione, le indicazioni dell’Amoris Laetitia, che
invita all’accompagnamento, al discernimento e all’inclusione affinché nessuno si senta escluso dalla
grazia di Dio.
Il percorso, con incontri a cadenza mensile secondo il calendario riportato di seguito, si rivolge a quanti hanno sperimentato la separazione, ma anche per
coloro che vogliono essere loro prossimi; il secondo
e prossimo incontro si svolgerà presso la parrocchia
di S. Anna alle Paludi, in Corso Arnaldo Lucci, 124/A,
Napoli. Don Pasquale Trani, referente regionale per
la pastorale familiare, presenterà le linee guida della
Conferenza Episcopale Campana per i separati in
nuova unione. Le date dei prossimi incontri che si
svolgeranno sempre nella stessa sede e con lo stesso
orario sono: 12 marzo, 2 aprile e 14 maggio.
Nel primo incontro, svoltosi a gennaio, l’ascolto
della Parola di Dio ha guidato i partecipanti nella meditazione, nella preghiera e nello scambio di esperienze, sottolineando il valore di un cammino che come si è detto - vuole essere in primo luogo di formazione spirituale.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Ufficio Famiglia e Vita – il mercoledì e giovedì – dalle 10 alle 13 – tel.081 5574226 – email: famiglia@chiesadinapoli.it.
Ufficio Famiglia e Vita

A margine della chiusura della fase diocesana
della causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio

Enrichetta, testimone
del Vangelo nella quotidianità
«Certamente Enrichetta ha accolto l’invito di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e nostro
Signore, annunciato da Paolo proprio in
questa città: «a tutti quelli che sono a Roma,
amati da Dio e santi per chiamata, grazie a voi
e pace da Dio…» (Rm 1,7).
Chissà, se l’Apostolo non abbia puntato
proprio
quelli
che
frequentassero
l’Assemblea Eucaristica alla Casa del senatore Pudente (padre di Prassede) quando
scrisse la Lettera ai Romani? Penso perciò
che sia nella via della Chiesa e della famiglia
cristiana che Enrichetta abbia accolto con il
cuore aperto l’invito di Gesù «siate perfetti
come è perfetto il Padre vostro celeste» Mt
5,48.
La perfezione e la santità sono doni di
Dio concessi a tutti. Purtroppo sono pochi
ancora quelli che fanno fruttificare questa
grazia. Enrichetta era vista spesso frequentare l’Eucaristia nella Basilica di Santa
Prassede...».
Padre Pedro Savelli, osb
Rettore della Basilica di Santa Prassede
della Congregazione Vallombrosana, Roma
***
«Il giorno della chiusura della causa diocesana per la beatificazione di Enrichetta
Beltrame Quattrocchi abbiamo gioito con
voi: testimoniare il Vangelo nella quotidianità è la via più semplice e forse più ardua di
incamminarsi verso la santità di Enrichetta
ne è la testimone. Papa Francesco scrive nella Gaudete ed Exsultate: “Mi piace vedere la
santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano
per portare il pane a casa, nei malati, nelle

religiose anziane che continuano a sorridere…
Questa è tante volte la santità “della porta accanto” di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio».
Enrichetta ha testimoniato proprio che
Santi si diventa passo dopo passo, giorno
dopo giorno».
don Fernando Altieri
Rettore Santuario
della Madonna del Divino Amore
***
«…vogliamo dire un grande grazie al
Signore per aver donato alla nostra Chiesa la
Serva di Dio Enrichetta, laica consacrata,
donna della Parola e maestra delle anime.
Innamorata della Chiesa e della gente.
Profuse molte energie per l’opera dell’e-

vangelizzare incoraggiando, consigliando e
ammonendo con fermezza e zelo del
Signore quanti ricorrevano a lei.
Una donna di santità straordinaria, ma
straordinaria nella sua ordinarietà. Una
santità che si presenta a noi come ineffabile
dono, che ci onora e ci rallegra, ma anche come un compito che il Signore oggi affida a
questa Sua e nostra chiesa: un compito che
ci richiama al primato della vita interiore, alla preghiera, all’importanza dell’Eucarestia
nella vita del cristiano, vivendo nella “fedeltà del minimo” come amava ripetere la
Serva di Dio, ai valori evangelici. Tutto ciò
conservando una sconfinata carità, pietà,
umiltà, semplicità, distacco dalle vanità».
Oscar Serra
Editrice Velar

Vita Diocesana
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I resti mortali di San Nunzio Sulprizio in pellegrinaggio
alla parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani

Sulprizio, il giovane coraggioso
che ha incontrato Gesù nella sofferenza
di Maria Marobbio

Dalla parrocchia di San Domenico
Soriano a Piazza Dante, in pieno centro
cittadino, a quella di Santa Maria di
Costantinopoli a Cappella Cangiani, nella
zona collinare della città. Questo il pellegrinaggio che ha visto protagonisti dall’8
al 10 febbraio i resti mortali di San
Nunzio Sulprizio, il giovane santo che a
soli 19 anni, dopo una vita di abbandoni,
solitudine, angherie e profonde sofferenze fisiche, ha concluso proprio a Napoli,
nel 1836, la sua breve ma intensa esperienza terrena.
Un’occasione per centinaia di fedeli
per pregare intensamente, per conoscere
più da vicino il Santo canonizzato da
Papa Francesco lo scorso 14 ottobre in
piazza San Pietro nel corso del Sinodo dei
giovani, ma soprattutto, come ha affermato monsignor Raffele Ponte, parroco
di Santa Maria di Costantinopoli «un momento di crescita nella fede».
«Perché per alimentare la nostra fede
– ha proseguito -abbiamo bisogni di testimoni ed essere incoraggiati nelle scelte
che, come credenti, noi siamo chiamati a
fare nella nostra quotidianità. San
Nunzio - ha detto il parroco - è particolarmente significativo soprattutto per i giovani che, guardando al futuro, hanno bisogno di riferimenti precisi e specialmente di speranza». Proprio ai giovani è stata
dedicata la prima delle tre giornate di preghiera in compagnia del Santo, con un
gioioso momento di condivisione che ha

visto riuniti nell’adorazione eucaristica i
giovani del V decanato, invitati ad aprire
il proprio cuore e la propria vita a Gesù.
Nelle giornate di sabato e domenica sono stati invece gli ammalati e i lavoratori
al centro delle riflessioni e dei momenti di
preghiera. Giovani, ammalati, lavoratori:
tre “categorie” umane che, ciascuna a suo
modo, vivono oggi una realtà non priva di
difficoltà.
«San Nunzio Sulprizio- ha affermato
ancora Monsignor Ponte -viene a portare
loro un messaggio chiaro, quello di non
scoraggiarsi ed è possibile farlo solo aven-

Un donatore
moltiplica la vita
Appuntamento a Pompei
di Leonardo Zeccolella*

Il Card. Sepe nella sua lettera pastorale “Visitare gli Infermi” ci esorta a
“sostenere l’impatto con il volto sofferente senza far prevalere l’indifferenza, l’assuefazione, la paura o la fuga” davanti alle complesse problematiche che possono investire ciascuno di noi sul tema della salute, perché “la malattia non
è una condanna, la solitudine si!”.
Questo per sensibilizzare all’importanza del tema delle donazioni e dei
trapianti in medicina che nella nostra Regione fanno fatica a raggiungere
l’autosufficienza. Purtroppo nonostante gli standard qualitativi alti, vi è una
emigrazione verso altre Regioni con spreco di risorse e disagi per gli ammalati e le loro famiglie.
Per questo l’Assemblea straordinaria dei Vescovi Campani ha accolto con
interesse la proposta dell’ASL NA/1 –centro di offrire un’occasione di approfondimento etico e scientifico con la manifestazione denominata “Un donatore moltiplica la vita” che è in programma sabato 23 febbraio 2019 presso
la sala convegni “Marianna de Fusco” Santuario di Pompei (Na), dalle 10 alle
12.30. (la sala è ubicata in fondo a sinistra dell’ampio parcheggio del
Santuario).
Questo incontro è importante e si auspica una partecipazione numerosa
a tale incontro, con il coinvolgimento dei sacerdoti, degli operatori pastorali
impegnati nel volontariato, nella catechesi, nella Pastorale giovanile, degli
adulti e delle famiglie, nelle associazioni ecclesiali in considerazione della ricaduta culturale necessaria per sviluppare una sensibilità di tutta la comunità cristiana al tema generoso delle donazioni.
Partecipano le diocesi di Napoli, Acerra, Nola, Pozzuoli, Ischia, SorrentoCastellammare e la Prelatura di Pompei.
* direttore Ufficio diocesano Pastorale della Salute

do dei riferimenti precisi. Nella vita di San
Nunzio questi riferimenti sono stati l’amore per Gesù Eucarestia e la devozione
alla Madonna; dall’incontro con loro, lui
ha attinto la forza, non soltanto per crescere nell’umanità e nella visione cristiana della vita ma anche per affrontare le
difficoltà, la salute, il lavoro, la perdita dei
genitori, la solitudine. Che siano questi
stessi riferimenti le luci che possano
orientare il cammino di tutti coloro che vivono oggi momenti di difficoltà» .
San Nunzio Sulprizio: il Santo dei giovani, il Santo della gioia. Colpisce la sua

espressione “Soffrite per amore di Dio e
con allegrezza”; sofferenza e gioia sembrerebbero essere termini antitetici, eppure la vita del giovane santo ci testimonia che l’amore di Dio è in grado di rompere ogni logica umana. «È un aspetto
presente anche nella vita di tanti altri santi che la Chiesa ci invita ad invocare»,
commenta monsignor Ponte. «La vita del
credente è un continuo guardare a Cristo
e cercare di seguire la strada che Egli ha
tracciato, camminando con Lui, sapendo
che Lui ci tiene per mano, ricordando
sempre che la vita di Cristo per prima è
stata una vita gioiosa. La vita per un cristiano non è assenza di problemi e sofferenze ma è camminare cercando di fare la
volontà di Dio, sapendo che il Signore non
ci abbandona mai».
Nel pomeriggio di domenica il commiato della comunità con il santo e il ritorno delle spoglie nella Chiesa di San
Domenico Soriano. È il tempo, per la comunità e per il parroco, di fare un bilancio. «I risultati li vedremo col tempo ma è
già stato possibile constatare che tante
persone, soprattutto i giovani, hanno cominciato a interessarsi a questo giovane
che ancora non è conosciuto da tutti, per
poter comprendere il senso della sua esistenza; 19 anni vissuti in maniera così intensa rappresentano un motivo di crisi, di
crescita per quelli che vogliono impostare
bene la propria vita, finalizzarla e dare ad
essa il giusto significato».
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La Catechesi settimanale di Papa Francesco

Un documento sulla fratellanza umana
Il racconto del viaggio apostolico negli Emirati Arabi Uniti
di Antonio Colasanto
Nei giorni scorsi – ha ricordato Papa
Francesco in apertura dell’Udienza
Generale – ho compiuto un breve viaggio
apostolico negli Emirati Arabi Uniti. Un
Viaggio breve ma molto importante che,
riallacciandosi all’incontro del 2017 ad AlAzhar, in Egitto, ha scritto una nuova pagina nella storia del dialogo tra Cristianesimo
e Islam e nell’impegno di promuovere la pace nel mondo sulla base della fratellanza
umana.
Per la prima volta un Pontefice si è recato
nella penisola arabica. E la Provvidenza ha
voluto che sia stato un Papa di nome
Francesco, ottocento anni dopo la visita di
San Francesco di Assisi al sultano al-Malik
al-Kamil. Ho pensato spesso a san
Francesco durante questo Viaggio: mi aiutava a tenere nel cuore il Vangelo, l’amore di
Gesù Cristo, mentre vivevo i vari momenti
della visita; nel mio cuore c’era il Vangelo di
Cristo, la preghiera al Padre per tutti i suoi
figli, specialmente per i più poveri, per le vittime delle ingiustizie, delle guerre, della miseria, la preghiera perché il dialogo tra il
Cristianesimo e l’Islam sia fattore decisivo
per la pace nel mondo di oggi.
Ringrazio di cuore il Principe Ereditario,
il Presidente, il Vice Presidente e tutte le
Autorità degli Emirati Arabi Uniti, che mi
hanno accolto con grande cortesia. Quel
Paese è cresciuto molto negli ultimi decenni: è diventato un crocevia tra Oriente e
Occidente, una sorta di oasi multietnica e
multireligiosa, e dunque un luogo adatto
per promuovere la cultura dell’incontro.

Viva riconoscenza esprimo al Vescovo Paul
Hinder, Vicario Apostolico dell’Arabia del
Sud, che ha preparato e organizzato l’evento
per la comunità cattolica, e il mio grazie si
estende con affetto ai sacerdoti, ai religiosi e
ai laici che animano la presenza cristiana in
quella terra.
Ho avuto l’opportunità di salutare il primo sacerdote, oggi novantenne, che era andato lì a fondare tante comunità. Vive su una
sedia a rotelle, cieco, ma il sorriso non cade
dalle sue labbra, il sorriso di aver servito il
Signore e di aver fatto tanto bene. Ho salu-

tato anche un altro sacerdote, pure novantenne, ma questo camminava e continua a
lavorare, e tanti sacerdoti che sono lì al servizio delle comunità cristiane di rito latino,
di rito siro-malabarese, siro-malankarese,
di rito maronita che vengono dal Libano,
dall’India, dalle Filippine e da altri Paesi.
Oltre ai discorsi, ad Abu Dhabi è stato fatto un passo in più: il Grande Imam di AlAzhar ed io abbiamo firmato il “Documento
sulla Fratellanza Umana”, nel quale insieme
affermiamo la comune vocazione di tutti gli
uomini e le donne ad essere fratelli in quanto

figli e figlie di Dio, condanniamo ogni forma
di violenza, specialmente quella rivestita di
motivazioni religiose, e ci impegniamo a
diffondere nel mondo i valori autentici e la
pace. Questo documento sarà studiato nelle
scuole e nelle università di parecchi Paesi.
Ma anche io mi raccomando che voi lo leggiate, lo conosciate, perché dà tante spinte
per andare avanti nel dialogo sulla fratellanza umana.
In un’epoca come la nostra, in cui è forte
la tentazione di vedere in atto uno scontro
tra le civiltà cristiana e quella islamica, e anche di considerare le religioni come fonti di
conflitto, abbiamo voluto dare un ulteriore
segno, chiaro e deciso, che invece è possibile
incontrarsi, è possibile rispettarsi e dialogare, e che, pur nella diversità delle culture e
delle tradizioni, il mondo cristiano e quello
islamico apprezzano e tutelano valori comuni: la vita, la famiglia, il senso religioso,
l’onore per gli anziani, l’educazione dei giovani, e altri ancora. Negli Emirati Arabi
Uniti vive circa poco più di un milione di cristiani: lavoratori originari di vari Paesi
dell’Asia. Ieri mattina ho incontrato una
rappresentanza della comunità cattolica.
Ho celebrato l’Eucaristia nello stadio della
città, annunciando il Vangelo delle
Beatitudini. Nella Messa, concelebrata con
i Patriarchi, gli Arcivescovi Maggiori e i
Vescovi presenti, abbiamo pregato in modo
particolare per la pace e la giustizia, con speciale intenzione al Medio Oriente e allo
Yemen Cari fratelli e sorelle, questo viaggio
appartiene alle sorprese di Dio.

La difesa
della pace
La pace è uno dei beni fondamentali della persona, di un popolo, della famiglia. Gli esseri umani, sia come individui, sia come comunità, sono chiamati da
Dio a vivere in pace. Nel divieto “non uccidere” il Signore chiede la pace del cuore
e denuncia l’immoralità dell’ira omicida e dell’odio.
Sono due, dunque, le passioni che turbano la pace del cuore: l’ira e l’odio. L’ira
è un desiderio di vendetta e questa è illecita in quanto è un male in se stesso e
contrasta con il precetto dell’amore.
Altra cosa, invece, è imporre una riparazione per correggere vizi e conservare
il bene comune: questo è addirittura lodevole. Tale compito, però, non spetta al
singolo, ma all’autorità costituita.
Quando l’ira si spinge fino al proposito di uccidere il prossimo o ferirlo in modo brutale, è peccato mortale.
Così l’odio è volere il male del prossimo e contrasta con la carità. La gravità
del peccato è data dal danno che si desidera o si vuole: grave se il danno è grave,
leggero se il danno è leggero.
Gesù, in contrasto con la legge antica, dichiara che si devono amare i nemici
e si deve pregare per i persecutori, poiché siamo tutti figli dell’unico Padre celeste
il quale ha donato la legge dell’amore, associata alla sua giustizia, fa sorgere il
suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti.
Anche la pace tra le nazioni è precondizione per lo sviluppo della totalità dei
diritti e delle aspirazioni dei popoli. La pace non è semplice assenza di guerra né
equilibrio di forze contrastanti. È, invece «tranquillità dell’ordine»
(Sant’Agostino), frutto della giustizia, effetto della carità. Questo significa, concretamente, tutela dei beni della persona, libera comunicazione tra gli esseri
umani, rispetto della dignità delle persone e dei popoli, assidua pratica della fratellanza. Insomma, pace garantita nella giustizia e nella libertà dei popoli.
La pace terrena è immagine e frutto della pace di Cristo, principe della pace,
che proclama beati gli operatori di pace e fa della sua Chiesa il sacramento dell’unità del genere umano.
La Chiesa loda gli operatori di pace che, volendo testimoniare la carità evangelica, rinunciano all’azione violenta e cruenta, optando per mezzi di difesa incruenti che sono alla portata dei più deboli.
Questa è un’affermazione che non va assolutizzata. Infatti, mentre la singola
persona può, liberamente, rinunciare all’uso dei mezzi violenti e cruenti per la
difesa personale, lo Stato ha il potere ed il dovere di tutelare, anche con l’uso della
forza, i diritti fondamentali delle persone e delle comunità minacciate dalla violenza.
Virgilio Frascino

Sabato 23 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 13,
presso il Seminario Maggiore Arcivescovile,
incontro di formazione per gli Operatori del settore

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

17 febbraio. Sesta Domenica del Tempo Ordinario

Beati voi poveri,
perché vostro è il regno di Dio
Ger 17, 5-8; Sal 1; 1 Cor 15, 12. 16-20; Lc 6, 17. 20-26
In Gesù, Dio si è fatto vicino agli uomini
e tra gli uomini ha fatto una scelta, quella
dei poveri, degli ultimi, di quelli, cioè, che
non possono essere pieni che del loro bisogno di altro. Luca mostra, sin dall’inizio del
suo vangelo, questa attenzione di Dio ai poveri: povera è Maria, alla quale l’angelo
Gabriele annuncia di essere stata scelta da
Dio perché concepisca e dia alla luce il Figlio
di Dio (cfr. 1, 26-38); poveri sono i pastori
che a Betlemme ricevono l’annuncio dell’angelo e sono chiamati a riconoscere in un
bambino avvolto in fasce in una mangiatoia
un segno, anch’esso povero, della nascita del
Salvatore (cfr. 2, 8-12); poveri sono i vecchi
Simeone e Anna, i quali attendono la redenzione di Gerusalemme e, in un bambino presentato al Tempio nel quarantesimo giorno
dalla nascita, accolgono la visita di Dio (cfr.
2, 22-38); poveri sono i peccatori con i quali,
al Giordano, Gesù si mette in fila (cfr. 3, 2122); poveri sono coloro ai quali, nella
Sinagoga di Nazareth, Gesù dice di essere
stato inviato, perché ricevano l’annuncio del
vangelo (cfr. 4, 16-21). E ancora, poveri sono
coloro che Gesù incontra: i tanti ammalati,
la peccatrice del capitolo 7, fino al ladrone
appeso con lui alla croce. Coloro di cui Gesù
narra in molte delle sue parabole, come il
povero Lazzaro, in 16, 19-31; i poveri chia-

mati al banchetto rifiutato, in 14, 21; la vedova che non riesce ad ottenere giustizia,
in 18, 1-7; il pubblicano al Tempio, in 18, 914).
Questo primato dei poveri può essere
compreso alla luce di quella beatitudine, la
prima, che Gesù pronuncia, alzando gli occhi verso i suoi discepoli: «Beati voi poveri,
perché vostro è il regno di Dio». Quel voi rivolto ai discepoli significa che la povertà non è
qualcosa di opzionale nella sequela di
Cristo, ma è la condizione stessa del discepolato: il discepolo è un povero, in quanto a
immagine del povero, che è Cristo stesso
(cfr. Fil 2, 5-11). Per Luca, diversamente da
Matteo, che parla di «poveri in spirito» (cfr.
Mt 5, 3) i poveri sono i poveri e basta, senza
altra specificazione: sono i nullatenenti, coloro che non hanno davvero nulla e che, per
quanto possano affaticarsi, rimarranno
sempre senza alcun possesso. Insomma sono poveri reali, che hanno fame, piangono,
sono in balìa di tutti, oppressi, deboli e sfruttati, incapaci di difendere la loro dignità. Su
di loro, però, Dio ha posato il suo sguardo,
per loro interviene: è per questo che essi sono beati! Gesù non proclama beatitudine la
miseria, che è sempre frutto della malvagità
dell’uomo, ma invita i suoi a riconoscere che
causa della beatitudine è la scelta di Dio, che

RECENSIONI

Santa Messa degli sposi
Dopo una prima edizione in uso dal 1976, la Chiesa italiana ha curato una nuova edizione del Rito del Matrimonio
che ha richiesto anni di lavoro. Le novità in questo rito non
sono poche. Subito dopo il saluto iniziale del sacerdote, ad
esempio, è stata collocata la memoria del battesimo. Nella liturgia della Parola è stata messa in risalto la peculiarità del
matrimonio cristiano offrendo una scelta più ampia di testi
biblici. Anche la manifestazione del consenso ha subito
qualche ritocco. Il presente sussidio, totalmente rivisitato,
presenta l’edizione ufficiale del Rito del Matrimonio approvata dalla Conferenza Episcopale Italiana il 4 ottobre 2004.
Le letture bibliche sono aggiornate alla nuova traduzione
della Bibbia del 2008. Lungo il testo, utili e significative didascalie e indicazioni pastorali aiutano a seguire e comprendere la liturgia. Un utile sussidio liturgico che aiuta a seguire
e comprendere la liturgia del Matrimonio. Un libretto che,
personalizzato, può essere regalato dagli sposi come ricordo
di un giorno importante.
Santa Messa degli sposi
San Paolo Edizioni – 2013
Pagine 80 – euro 1,30

Il miracolo del mare
Benché la sua lettura sia gravemente amputata nella liturgia della Veglia pasquale, il racconto del passaggio del
Mar Rosso, al capitolo 14 dell’Esodo, continua a essere ben
noto. Forse lo è, del resto, perché è uno dei rarissimi testi biblici che mettono in scena una violenza divina, che ha probabilmente costretto i censori liturgici a riconoscerne la centralità insostituibile nella Bibbia, ma anche nella simbologia
della risurrezione.
In realtà, questo testo racconta proprio un passaggio dalla morte alla vita, il momento nel quale Dio prende nella sua
trappola per metterlo a morte colui che negava a un popolo
il diritto di vivere, il momento nel quale spezza le catene del
suo popolo, liberandolo non solo dalla schiavitù dell’Egitto,
ma anche dalla sua complicità interiore con i suoi oppressori. Prefigurazione della risurrezione di Gesù, ma anche del
battesimo che associa il credente alla morte del suo Signore,
affinché partecipi alla sua risurrezione e sia una nuova creatura, questo passo è servito anzitutto da matrice alla maggior parte dei testi biblici che evocano la salvezza offerta da
Dio al suo popolo.
André Wenin
Il miracolo del mare. Narrazione e poesia nella Bibbia
Edizioni Dehoniane – 2019
Pagine: 96 – euro 9,50

li fa protagonisti di una nuova storia, quella
che prepara la venuta del Regno.
I grandi, i ricchi, i cosiddetti potenti, invece, credono di essere i costruttori, ma la
loro miseria è paradossale, perché in questo
guardare solo a se stessi o all’altro in funzione di sé, di fatto sono già fuori dal Regno,
lontani da esso. Per questo Gesù non può
che dire il suo ahimé su di loro: non è infatti
una minaccia quella di Gesù, ma un lamento
pieno di pietà per chi vive e vuole vivere nell’inganno; è un grido pieno di dolore che desidera far breccia in quei cuori induriti.
Gesù sa che anche ai ricchi è possibile una
conversione, a condizione, però, che si lascino incontrare da lui, come farà, per esempio, Zaccheo, il quale potrà accogliere la salvezza nel suo oggi (cfr. Lc 19, 1-10).
La beatitudine che Gesù pronuncia per
i poveri, d’altra parte, non è al futuro, ma al
presente: già oggi i poveri hanno il Regno.
Hanno il Regno perché, fiduciosi di Dio, gli
danno spazio nella loro vita, una vita in cui
non c’è altra possibilità di senso se non in
Dio. Il problema è credere che la ricchezza
del mondo è miseria e la vera povertà fatta di
condivisione e giustizia è beatitudine: il problema è credere al mondo o al vangelo.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Tarasio
Patriarca di Costantinopoli – 18 febbraio
Per noi che viviamo nella civiltà delle immagini potrà risultare stimolante il ricordo di un personaggio che per le immagini si batté.
La polemica sul culto delle immagini, la cosiddetta lotta iconoclastica, ebbe
tra i suoi protagonisti gli imperatori bizantini Leone III, Costantino V e
Leone IV da una parte, San Giovanni Damasceno e i patriarchi Germano di
Costantinopoli e Tarasio dall’altra.
Accanto ad un conflitto ideale, che verteva sull’ortodossia, sulla legittimità di rappresentare Dio e il mondo celeste, gli storici mettono in evidenza
che vi erano in ballo anche questioni di carattere politico e addirittura economico: difensori costituiti delle immagini erano infatti i monaci, gli unici
veri oppositori dello strapotere imperiale e potenti economicamente.
Tarasio, di famiglia nobile, fu rivestito della dignità di senatore e di capo della cancelleria imperiale.
Per designazione del Patriarca Paolo, venne scelto a raccogliere una difficile eredità, che accettò a condizione che l’imperatrice Irene e il senato si
impegnassero a consentire la convocazione di un Concilio: solo così sarebbe
stato possibile ristabilire l’ortodossia e la pace ecclesiastica. Ciò avvenne al
Concilio di Nicea del 787. Tarasio si mostrò difensore della morale cristiana
e in particolare del matrimonio, opponendosi con energia allo stesso imperatore Costantino VI, che pretendeva da lui la sentenza di divorzio per poter
contrarre nuove nozze. Morì all’età di 76 anni nell’806 e venne sepolto nel
santuario del monastero da lui fondato sul Bosforo.

Santa Margherita da Cortona
Religiosa – 22 febbraio
Nasce nel 1247 a Laviano, un paesino tra Montepulciano e Cortona, in
una povera famiglia contadina. Orfana di mamma, viene allevata da una matrigna gelosa e bisbetica, in mezzo a maltrattamenti ed angherie. Si trasferì
a Cortona, trovando una casa e un lavoro come ostetrica. Conquistata dall’ideale francescano, si dedica agli ammalati poveri, visitandoli e curandoli a
domicilio, scoprendo in se stessa una volontà e un talento di organizzatrice
che neppure lei sapeva di possedere.
Raduna attorno a sé un gruppo di volontarie e insieme a loro organizza
una rete fittissima di carità per chiunque ha bisogno di aiuto. Riesce a contagiare nel suo progetto caritativo le famiglie nobili della zona, che mettono
a sua disposizione somme ingenti con le quali, già nel 1278; riesce ad aprire
il primo ospedale per i poveri di Cortona.
L’assistenza è assicurata dalla confraternita delle Poverelle e dai
Mantellati, per la quale ha scritto gli Statuti di chiara impronta francescana
ed alla quale, soprattutto, offre la testimonianza della sua vita interamente
votata ai più deboli. Scende in piazza, quando è necessario, per pacificare
gli animi e per rasserenare il turbolento clima politico del suo tempo, ma,
soprattutto, Margherita si dedica ad una intensa preghiera e ad una grande
penitenza, che la portano alle più alte vette della mistica, nella Rocca sopra
Cortona, dove ha ricavato una piccola cella in cui vive gli ultimi anni in meditazione e solitudine. Margherita diventa una gloria dell’Ordine
Francescano e la patrona di Cortona, che da sette secoli custodisce il suo corpo incorrotto.
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Beati noi
se…
Che cosa ci renderebbe davvero
felici?
Cosa sarebbe in grado di
regalarci quella serenità interiore
inossidabile, capace di farci
superare intemperie, di renderci
stabili in situazioni difficili e
destabilizzanti?
Il Vangelo secondo Luca con i
suoi elenchi di beatitudini e
maledizioni sembra chiederci,
con coraggio, di riprenderci in
mano per fare verità in noi stessi;
per chiederci chi vogliamo essere
di fronte alla vita, alla storia e a
Dio. La questione è sostanziale.
È capire se ci basta l’oggi o se
viviamo come appartenenti
all’eterno. Se tutto è in funzione
di ciò che posso possedere o se
vivo in forza di ciò che posso
costruire. Se la mia vita e le mie
scelte ruotano attorno al mio
ombelico o se dare un senso a
ogni cosa c’è il domani, il futuro,
le generazioni, l’eternità.
Dobbiamo fermarci, ascoltare la
Parola e poi interrogare noi stessi
e le nostre concrete scelte di vita.
Dobbiamo poter dire a noi stessi
cosa ci rende tristi o felici, cosa ci
fa sentire dei fortunati beati o dei
reietti, dei maledetti, dimenticati
da tutti.
È difficile, ma proprio lì sta il
segreto della vera beatitudine.
L’uomo e la donna la cui vita è in
funzione della vita del mondo,
parte indivisibile dell’eternità, sa
cercare la sua felicità interiore
nel compiersi della storia, nel
realizzarsi storico di una
salvezza che è per tutti, nel fiorire
di una giustizia che è per tutti,
nel germogliare di una fraternità
universale che ci consente di
chiamare seriamente Dio, Padre.
E allora non c’è malattia o
sofferenza o povertà o
incomprensione che tenga…
tutto ciò che viviamo può
diventare strada da percorrere,
scegliendo chi essere e cosa
donare a ogni bivio.

La preghiera
Signore risorto,
Dio della vita e del futuro,
ridonaci il gusto dell’oltre;
spingici a non accontentarci
di ciò che abbiamo già,
dei risultati ottenuti,
dell’ormai raggiunto.
Facci assaporare
la risurrezione, la vita nuova
che ogni situazione
e persona custodisce,
e che non possiamo
possedere né controllare.
Dio della vita e del futuro,
rendici felici nell’attendere
e nel generare la vita
che non muore.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le
cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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L’arte
del curare
di Leonardo Zeccolella*
Nella Lettera pastorale “Visitare
gli Infermi” il Cardinale
Arcivescovo afferma che «il
grido di dolore costituisce, forse,
l’istanza più alta del codice
linguistico umano, per cui
raggiungere l’altro nella sua
debolezza diventa l’opera che più
di ogni altra è emblematica di
una Chiesa che fa dell’uscire,
quindi, visitare, il tratto
distintivo della sua Sequela
Christi». Oggi, in questa Chiesa
Cattedrale sono presenti
moltissime realtà ecclesiali,
operatori sanitari,
amministratori, operatori
pastorali nelle loro più diverse
articolazioni – cappellani,
consacrati, volontari
associazioni di categoria, tutti
assolutamente necessari e che
testimoniano un impegno
diuturno ,generoso, faticoso, nel
servizio all’uomo che soffre quel
“grido di dolore”.
“Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date” ci
raccomanda il Vangelo, ed è
indubbio che il donarsi senza
chiedere nulla in cambio, è la
cifra motivazionale e
comportamentale di tutti i
presenti. Questa capacità di
donarsi per e con amore, non si
può ricercare solo come frutto
di uno sforzo volontaristico.
È la presenza del Signore che
chiama, che conferisce il dono,
che sostiene nel servizio, a
rendere possibile e duraturo un
impegno delicato e paziente
senza cercare ricompense e
gratificazioni. Papa Francesco,
nel suo messaggio, ci ricorda
che «la cura dei malati ha
bisogno di professionalità e di
tenerezza, di gesti gratuiti,
immediati e semplici come la
carezza, attraverso i quali si fa
sentire all’altro che è “caro”. Il
donare non si identifica con
l’azione del regalare perché può
dirsi tale solo se è dare sé stessi e
ciò non può ridursi a mero
trasferimento di una proprietà o
di qualche oggetto. Nel dono c’è
il riflesso dell’amore di Dio!».
Siamo qui innanzitutto per
rendere grazie a Dio di una
sanità pubblica, che seppur
con grande fatica, ma
certamente con impegno e
capacità svolge il proprio
compito verso tutti garantendo
un livello assistenziale in
continua crescita. Siamo qui per
rendere grazie a Dio per tutti
coloro che con umanità,
competenza e fedeltà agli
impegni presi assistono e
“visitano” coloro che incappano
nel “grido di dolore” ed infine
siamo qui come scrive il
Cardinale Sepe «davanti a
Maria, esperta del dolore, di
proteggere gli operatori sanitari e
i volontari che collaborano nei
diversi organismi di assistenza,
e a benedire l’impegno delle
nostre comunità ecclesiali a
trasformarsi in laboratori dove
apprendere l’arte del curare e ad
asciugare le lacrime sui volti dei
sofferenti». La “Salus
Infirmorum” accompagni e
sostenga la Chiesa di Napoli nel
suo cammino pastorale di
“Vistare gli Infermi”!
* direttore Ufficio diocesano
Pastorale della Salute

Speciale

Nuova Stagione

In occasione della Giornata del Malato, domenica 10 febbraio il
Celebrazione eucaristica alla presenza di malati, medici, personale infermieri

Ognuno dia responsabilm
@ Crescenzio
Cari fratelli e sorelle, cari amici, in questa
celebrazione così particolare e significativa
per la vita della Chiesa, ci poniamo in un atteggiamento di umiltà davanti al Signore perché
sentiamo la tutta nel contribuire alla crescita e
alla maturazione spirituale delle nostre comunità e della nostra società. Saluto il caro don
Leonardo Zeccolella, responsabile della
Pastorale sanitaria della nostra Diocesi insieme a tutti gli altri cappellani ospedalieri che
svolgono un’attività così delicata ma necessaria, per la testimonianza di una Chiesa che
vuole incarnare Cristo sofferente per la comunità umana. Un pensiero va anche ai cavalieri
e alle dame del Sovrano Militare Ordine di
Malta, che fanno dell’assistenza ai malati una
delle caratteristiche della loro identità, e
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme. Un saluto ed un ringraziamento a tutti voi, cari amici, e al Comitato
Diocesano San Gennaro, sempre presente. Ma
un abbraccio del tutto speciale a voi, cari amici
che, nonostante le difficoltà fisiche avete voluto dare il vostro contributo di fede e di testimonianza in questa giornata così speciale.
Nel Vangelo Pietro, al comando di Cristo
che lo invita a ritornare per ripescare di nuovo
dopo il fallimento di tutta la notte, si confessa
peccatore, uno che conosce i limiti, la debolezza e la fragilità di cui è costituito ma che sa anche uscire da se stesso e porre in nel Maestro
Gesù tutta la sua forza e la sua speranza.
Noi tutti viviamo in una condizione di fragilità, siamo deboli, limitati per natura, come

Pietro siamo peccatori e, di fronte a questa
constatazione, che appartiene alla nostra creaturalità, spesso ci disperiamo, ci lasciamo andare, cadiamo in quel pessimismo che a volte
ci distrugge interiormente. Dobbiamo, invece,
reagire, avere la forza di rimetterci in piedi e di
riprendere con coraggio e speranza il cammino per andare incontro al Signore. Malato è colui che ha un male, infermo è colui che non è
fermo sulle proprie gambe e che ha bisogno
dell’altro per mettersi in piedi, per camminare,
per guarire, per superare un momento di fragilità e di disagio in cui si trova a vivere. Direi che
tutta l’umanità è chiamata a dare responsabilmente il proprio contribuito per offrire una
migliore qualità di vita a chi è nel disagio.
Vedo tante associazioni e tanti volontari
che prestano la loro opera e dedicano il loro
tempo per aiutare i malati. E noto con piacere
il direttore generale del Pascale, l’ospedale che
recentemente ho visitato, Attilio Bianchi. Ho
constatato l’impegno dei medici, paramedici,
amministrativi e volontari per aiutare tutti
quelli che si trovano in una situazione di difficoltà fisica particolare come può essere un tumore. Quanta umanità, apertura, serenità sapete trasmettere ai vostri ammalati, Dio ve ne
renda merito!
La Chiesa di Napoli ha scelto la via della carità per incarnare il desiderio di Cristo di dare
se stessi agli altri, ognuno nella sua condizione: sacerdote, religioso, volontario, professione medica, ognuno che offre qualcosa di sé per
migliorare la qualità di vita di quelli che sono

Ogni professione è una missione
Il Cardinale Sepe in visita al Pascale
In occasione della Giornata del Malato, il Cardinale Crescenzio
Sepe si è recato all’Istituto Tumori di Napoli-Fondazione Pascale, per
far visita agli ammalati e far sentire la sua vicinanza a chi si trova a
vivere l’esperienza di una malattia grave e debilitante. Accolto dalla
classe dirigente della struttura, l’Arcivescovo ha prima incontrato i
rappresentanti delle varie associazioni operanti sul territorio ed in
istituto, tra cui la Lilt, l’Amami, l’Avo, l’Amci, l’Avep, l’AmaM,
Percorsi, Donna come prima, che prestano servizio gratuito agli ammalati per alleviarne le sofferenze e recare loro una parola di conforto.
«Ogni giorno – ha esordito il direttore Generale Attilio Bianchi nel
suo indirizzo di saluto – dobbiamo trasformare una lacrima di disperazione in una lacrima di speranza ed è quello che stiamo facendo con
l’incremento costante di terapie innovative messe in atto per alleviare le
sofferenze del malato».
«Il Pascale – ha aggiunto il direttore scientifico Gerardo Botti – ha
da tempo avviato un percorso di umanizzazione che affianca quello
strettamente professionale in modo che alle tecnologie più avanzate si
associa un idoneo rapporto medico-paziente». Gli ha fatto eco il direttore sanitario Rosa Martino riferendo che, sin dai primi giorni del suo
insediamento, è rimasta «profondamente colpita dall’umanità nei
confronti dell’ammalato non solo da parte della classe medica ma anche
di tutti gli infermieri che operano nell’Istituto».
Toccanti sono state le testimonianze di donne che hanno vissuto
l’esperienza della malattia neoplastica anche in fase metastatica, rivolgendo agli ammalati presenti un messaggio di speranza, di forza
e di coraggio. «Un vero gesto di solidarietà e carità verso gli ammalati
– ha affermato il Cardinale Sepe – è quello di cercare di migliorare la
loro qualità di vita ed un’ottima qualità di vita si realizza quando ci sono ottimi professionisti, eccellenze, e qui a Napoli, in questo ospedale,
conosciuto a livello nazionale ed internazionale, ci sono tante eccellenze».
L’arcivescovo ha visitato il Pascale accompagnato dal direttore
amministrativo, Carmine Mariano e da don Leonardo Zeccolella, direttore della Pastorale Sanitaria, da padre Rosario Mauriello, Padre
Provinciale dei padri camilliani, da padre Antonio Aiello neo-cappellano del Pascale, dalle suore degli Angeli con la loro superiora.
Il Cardinale Sepe si è poi recato nel reparto di Radiologia
Interventistica per benedire le nuove sale angiografiche. Qui è stato
ricevuto dal direttore Francesco Fiore, che ha mostrato al Presule apparecchiature all’avanguardia che sfruttano metodiche sofisticate e

sono utilizzate per curare, con tecnica loco-regionale, la malattia già
in fase metastatica. Quindi la visita ai pazienti ricoverati in terapia
intensiva, in chirurgia toracica e reparto dei melanomi, dove
l’Arcivescovo ha donato una coroncina del Rosario ad ogni degente.
E per dare un aiuto concreto alla cittadinanza, i sanitari del Pascale
hanno realizzato una serie di visite gratuite negli ambulatori del day
hospital, accogliendo il messaggio di Papa Francesco «Gratuitamente
avete ricevuto, gratuitamente date».
Infatti Papa Francesco, nel suo messaggio ci ricorda che «le strutture cattoliche sono chiamate ad esprimere il senso del dono, della gratuità, e della solidarietà, in risposta alla logica del profitto ad ogni costo,
del dare per ottenere». Il Cardinale Sepe, dopo aver fatto tappa nella
Sala Consiglio della Direzione Generale, ha lasciato l’Istituto soddisfatto di aver sperimentato per due ore «un tuffo nella sofferenza» e
per aver avuto l’opportunità di fare una carezza a chi si trovava in un
letto di dolore, perché «ogni professione è una missione, ogni missione
è carità», come ha ribadito con forza nella sua omelia nella messa della Giornata del Malato celebrata, la domenica successiva, in una cattedrale gremita di ammalati e volontari.
Immacolata Capasso

Speciale

Nuova Stagione

Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto in Cattedrale la solenne
stico, tecnici, amministrativi, addetti ai servizi e associazioni di volontariato

mente il proprio contributo
Card. Sepe *
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Così
in
Cattedrale
di Oreste D’Amore

in necessità. Questa è evangelizzazione, questo
significa essere missionari: ogni professione è
una missione e ogni missione è carità, solidarietà, fraternità, amicizia.
Il Papa ci esorta ad andare nelle periferie
esistenziali: chi è malato, chi è debole, chi ha
bisogno di aiuto vive in queste periferie che, il
più delle volte, sono costituite da tanti fratelli e
sorelle che vengono completamente emarginati, messi al bando, quasi come lebbrosi che rifiutati dalla società. Quanti nostri fratelli migranti, clochard, disoccupati, carcerati non
riescono ad avere un minimo di sostentamento
giornaliero per vivere con dignità la propria
esistenza, quanta umanità che soffre, che grida
il proprio dolore nell’attesa che qualcuno si
prenda cura di loro.
Siamo tutti fragili, tutti necessitiamo di
qualcuno che ci aiuti a liberarci dal peso della
sofferenza morale nella quale viviamo per vivere in una società benevola, madre non matrigna, che in ogni sofferente accoglie il Cristo
che soffre, il Dio umiliato, rifiutato, che non ha
neanche la forza di un piccolo sorriso o di una
piccola carezza. Visitare significa andare, uscire, fare come Gesù che ha avvicinato l’ammalato, ha toccato finanche i lebbrosi. Il Signore
desidera la nostra collaborazione: quando ha
risuscitato dai morti una bambina, mentre tutti piangevano ha chiesto ai parenti di darle da
mangiare. Ognuno deve contribuire, deve dare
la propria opera per sollevare, aiutare, dare
sollievo a chi è nella sofferenza. Questa è la ragione per la quale la Chiesa, fin dall’inizio, ha

avuto cura del malato. Quanti ospedali sono
stati costruiti qui a Napoli, quanti santi ci hanno insegnato che la persona che soffre può insegnarci a capire il senso del nostro esistere.
Nella lettera pastorale di quest’anno
«Visitare gli infermi» ho raccontato l’episodio
di Gennarino, un ragazzo di sedici anni, portatore di handicap, che è venuto qui in Cattedrale
per farsi cresimare insieme agli altri. Al termine un’amica si avvicina alla mamma e si rammarica per il fatto che il ragazzo non abbia potuto percepire tutta la bellezza della celebrazione. Gennarino, che aveva sentito, quando è
andata via questa signora, si è avvicinato alla
mamma piangendo e affermando che aveva capito tutto e che si era reso conto della bellezza
della cerimonia. Gennarino ci ha insegnato che
la vera ricchezza è quella interiore, quella
profonda, quella che viviamo nell’anima, quella che esercitiamo quando compiamo i nostri
atti di carità.
In questa Giornata del Malato preghiamo il
Signore affinché ci insegni ad immedesimarci
nell’umanità sofferente non solo per offrire il
nostro aiuto ma soprattutto per ricevere dai
malati una lezione sul senso profondo della vita. Dio benedica tutti gli ammalati della nostra
diocesi e Maria, Madre degli infermi, ci accompagni e ci sostenga nella nostra missione di figli
di Dio, di missionari del Cristo sofferente. Dio
benedica tutti e ‘a Maronna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

La “settimana” in Diocesi

La lettera pastorale del Cardinale Crescenzio Sepe sull’opera di
misericordia “Visitare gli infermi”, base del piano pastorale diocesano di quest’anno, è stata la fonte da cui si sono preparate ed attuate
tutte le iniziative per la Giornata Mondiale del Malato. Prologo ideale
di questa, sono stati la Giornata della Vita, celebrata a Marano il 3 febbraio e la partecipazione all’Internet Safer Day del 5 febbraio. Un incontro dell’Unione Apostolica del Clero, sul tema della sofferenza e
del volontariato ad essa collegato, si è tenuto nella parrocchia di
Santa Maria della Consolazione ad Ercolano. Il giorno seguente, due
ospedali della Diocesi hanno visto arrivare in visita agli ammalati i
nostri vescovi. Il Cardinale Crescenzio Sepe è stato all’Istituto
Pascale, accompagnato da don Leonardo Zeccolella, direttore
dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute, e accolto dalla direzione aziendale e dai cappellani nel “Giardino di Inverno”, si è poi
portato nei vari reparti di degenza, affettuosamente salutato da tutti
quelli che lo incontravano, fermandosi a tutti i letti degli ammalati e
lasciando ad ognuno anche un’immaginetta ed una corona del
Rosario, ma, principalmente, una parola di affetto e di conforto.
Mons. Gennaro Acampa si è recato presso l’ospedale San Giovanni
Bosco, anch’egli, accolto con affetto da ognuno, ha visitato i reparti
di degenza, fermandosi accanto ad ogni letto per parlare con i degenti, e ha concluso la visita in sala conferenze con una breve presentazione della lettera pastorale dell’Arcivescovo. Tante le iniziative di sabato 9 febbraio: Mons. Lucio Lemmo si è recato in visita pastorale

presso l’ospedale del Buon Consiglio a Via Manzoni, gestito dai
Fatebenefratelli, accolto dal superiore Fra Luigi Gagliardotto e dalla
direzione, mentre il Cardinale Arcivescovo si è recato presso il Pio
Monte della Misericordia per celebrare la festa di Sant’Apollonia insieme con gli odontoiatri.
Nella stessa giornata, tanti volontari hanno partecipato alla giornata della raccolta per il Banco Farmaceutico e si sono recati anche
negli ospedali per fare una visita speciale agli infermi.
Domenica 10, in Cattedrale, particolarmente affollata, il
Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto la Celebrazione Diocesana
solenne della Giornata Mondiale del Malato, alla presenza delle rappresentanze degli amministratori della sanità pubblica e privata, delle associazioni di categoria e del variegato mondo del volontariato,
ma, soprattutto, alla presenza di decine di persone malate che hanno
chiesto ai loro amici volontari di voler essere presenti alla
Celebrazione. Presenti anche la rappresentanza del Sovrano Militare
Ordine di Malta e quella dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme, tra cui spiccava la presenza di numerosi medici.
La settimana è terminata proprio il giorno della Giornata
Mondiale del Malato, lunedì 11 febbraio, con il primo incontro assembleare del nascente forum diocesano delle associazioni socio sanitarie, che si è tenuto nella parrocchia di Santa Maria di
Costantinopoli, guidata da don Orlando Barba.
Luigi Castiello

In occasione della Giornata
mondiale del malato, che si è
svolta lunedì 11 gennaio, il
Cardinale Arcivescovo di Napoli
Crescenzio Sepe ha celebrato
domenica 10, nella chiesa
cattedrale, una santa messa per
tutti gli ammalati e gli operatori
sanitari, alla presenza di medici,
infermieri, cappellani, dirigenti
amministrativi, tra cui il
direttore generale dell’ospedale
Pascale, e volontari. È stata una
giornata importante per il
mondo sanitario, spesso
affaticato dal peso del proprio
ruolo, dalle responsabilità,
dall’incontro con la sofferenza,
una giornata di speranza e
fiducia anche per gli ammalati e
i disabili presenti, colmato dalla
gioia dell’incontro comunitario
con il Cristo nell’eucarestia, delle
parole del Pastore Crescenzio e
di papa Francesco, che per
l’occasione ha inviato una
lettera a tutte le diocesi.
La celebrazione ha avuto una
grande partecipazione: oltre agli
ammalati e al personale
sanitario, erano presenti i
volontari delle associazioni Avo,
Amami, Koinè, Cisom, Unitalsi,
Croce Rossa Italiana,
Movimento Apostolico Ciechi,
Arciconfraternita dei Pellegrini,
Sovrano Ordine Militare di
Malta, Fondazione Massimo
Leone, Famiglia camilliana
laica, Centro Volontari della
Sofferenza, i cavalieri e le dame
del Santo Sepolcro, le
associazioni dei farmacisti e
medici cattolici, il 118, le
associazioni degli ammalati e
tante altre realtà, che vivono il
volontariato o lavorano nelle
strutture ospedaliere. Tra di essi
anche tante suore, che hanno
abbracciato la croce dei
sofferenti, dedicando loro la
propria vita religiosa.
Prima dell’inizio della
celebrazione, il Cardinale ha
ricordato l’impegno di sempre
della Chiesa accanto ai malati,
“carne viva di Cristo”, che
assiste con devozione. La Chiesa
è impegnata a preservare la
dignità e la qualità della vita dei
degenti negli ospedali e nelle
case, un compito che anche le
istituzioni sono chiamate a
svolgere.
A padre Leonardo Zeccolella,
direttore dell’Ufficio diocesano
per la Pastorale Sanitaria, è
andato il compito di presentare
la giornata, partendo dal
messaggio scritto dal papa per
questo evento. «Quanta
umanità nel mondo soffre, grida
in attesa che qualcuno ascolti –
ha ricordato Sepe –. La società
sia benevola verso i sofferenti,
madre e non matrigna, li aiuti a
rialzarsi, a ritrovare il sorriso e
la speranza. Visitare gli infermi
significa incontrarli, non avere
paura di toccarli, come Gesù ha
fatto con i lebbrosi. Gli
ammalati ci insegnano a vivere,
la vera ricchezza è quella che
sentiamo nell’animo quando
compiamo atti di carità verso i
più deboli».
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In occasione della Giornata del Malato un pellegrinaggio di preghiera
e vicinanza all’ospedale “Maresca” di Torre del Greco

Chinarsi sulle sofferenze
di ogni ammalato

Nuova Stagione

Visitare
gli
infermi

di Bianca Iengo

È nel servizio che si realizza la vocazione più autentica di ogni cristiano, perché prende esempio da Gesù, Maestro di vita nuova, che
ha saputo chinarsi sulle ferite e le sofferenza di ciascun uomo per
guarirle in profondità con l’amore del Padre e l’ardore della carità,
dono dello Spirito.
Pertanto come pecore del suo pascolo abbiamo seguito le orme
del Maestro realizzando all’interno dei reparti dell’Ospedale
Maresca, in Torre del Greco, una preghiera itinerante con Gesù
Eucaristia, fonte e culmine di vita nuova.
L’itinerario ha avuto inizio alle ore 10.30, dopo un breve momento
di Adorazione silenziosa nella Cappella dell’Ospedale, insieme ad
una rappresentanza del personale sanitario e a vari pellegrini sopraggiunti per l’occasione, in visita agli ammalati in questo giorno
speciale.
La processione è stata guidata da don Angelo Annunziata, grazie
al quale ciascun ammalato, nel proprio lettino di sofferenza e di malattia ha potuto ricevere il dono della Benedizione Eucaristica, sentendo tutta la gioia della guarigione del cuore che solo la presenza di
Gesù, vivo e vero, può donare.
Con le nostre umili voci e le fiaccole accese abbiamo accompagnato con fede, con il canto e la preghiera l’intero percorso, accostandoci a ciascun ammalato, cercando di lasciare in una piccola carezza, un bacio o un sorriso, la consolazione della compagnia degli amici.
L’itinerario processionale si è concluso, intorno a mezzogiorno,
in Cappella con la preghiera di ringraziamento e di lode a Dio per l’amore ricevuto e condiviso, innalzando con gioia un canto solenne alla Vergine di Lourdes, Madre amorevole della Chiesa e di ogni uomo,
che sempre ci accompagna sulle orme di suo Figlio, per renderci uomini e donne di carità e di dolce presenza per i fratelli che incontriamo, per essere degni della Patria che ci attende.

Cappella del Pio Monte della Misericordia

Dentisti in festa
per Santa
Apollonia
Il 9 febbraio, la Chiesa celebra Santa Apollonia, vergine e martire, patrona dei
dentisti. Un culto che dura nei secoli e coloro che soffrono per via dei denti si rivolgono a lei. La Santa è ricordata come donna forte e risoluta, vissuta ad Alessandria
di Egitto molti secoli fa; Apollonia aveva il dono di sorridere, cantare, giocare senza
distinguere fra pagani e cristiani, buoni e cattivi, grandi e piccini, uomini o donne
stranieri o egiziani. Sfamava ed accudiva gli ultimi, insegnava coraggio e misericordia. Nell’ultimo anno dell’impero di Filippo l’Arabo iniziò l’ennesima persecuzione
dei cristiani. Apollonia fu portata davanti alla commissione che le chiese di rinnegare la sua fede; lei rifiutò e le strapparono tutti i denti. L’iconografia la rappresenta
con una tenaglia che tiene stretto un dente ci protegge con il suo sorriso ma anche
con la sua tenaglia. È stata tale la devozione per la santa martire Apollonia, protettrice dei denti e delle relative malattie, che dal Medioevo in poi si moltiplicarono i
suoi denti-reliquie miracolosi, venerati dai fedeli e custoditi nelle chiese e oratori
sacri dell’Occidente; al punto che papa Pio VI, che era molto rigido su queste forme
di culto, fece raccogliere tutti quei denti e, raccolti in un bauletto, li fece buttare nel
Tevere.
Quest’anno la Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Napoli ha celebrato la ricorrenza presso il Pio Monte della
Misericordia con la solenne benedizione del Cardinale Crescenzio Sepe.
L’Arcivescovo ha celebrato la Santa Messa alla presenza del Duca Nicola Caracciolo
di San Vito, Governatore dell’ente religioso che ha offerto ospitalità. Dopo la Messa,
Mons. Adolfo Russo ha intrattenuto i colleghi presenti con una prolusione sulla
Napoli Seicentesca, di cui la Cappella del Pio Monte è espressione artistica. La visita
alla spettacolare Quadreria ha completato l’evento curato da don Luigi Castiello, vice direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Salute della Curia Arcivescovile di
Napoli.
Alessandra Frojo
Presidente della Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici di Napoli

Una carezza, una stretta
di mano, un segno di
tenera affettuosità,
possono offrire al malato
un’intima consolazione.
Il contatto con il corpo
dell’altro deve diventare
un’opera d’arte, un
capolavoro di vero affetto
e amicizia.
Solo guardandosi negli
occhi e tenendosi per
mano si possono
comunicare gli affetti più
profondi dell’animo.
Sentirsi abbracciato è per
l’ammalato una profonda
emozione, è la gioiosa
sensazione di non vedersi
scartato, emarginato dal
vissuto della società, della
famiglia, della vita.
Dalla Lettera pastorale
del Cardinale Crescenzio Sepe

Città
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Incontro gastronomico promosso dall’associazione Annalisa Durante
con varie realtà di impresa e volontariato del Centro storico

A Forcella, ristoratori e associazioni
uniti per lo sviluppo
In una app per smartphones l’offerta artigianale per il “turismo della legalità”
Un incontro gastronomico con ristoratori del Centro storico per sostenere con varie
associazioni del territorio la volontà dello
sviluppo economico e sociale nella legalità.
Lo ha promosso, nello spazio comunale
Piazza Forcella, l’associazione Annalisa
Durante, nata – all’indomani dell’assassinio
di una ragazza di Forcella, vittima estranea
di un regolamento di conti camorristico –
per creare azioni di coesione e riscatto insieme a istituzioni e realtà di impresa e volontariato del territorio. Copromotori Legambiente – parco letterario Vesuvio, Manallart
e Parte Napoli.
Il sodalizio, che gestisce le attività culturali e sociali dell’omonima biblioteca, ha così rilanciato zona Ntl – Napoli, Turismo e
Legalità, il progetto per il recupero dell’area
compresa tra Forcella, Maddalena e porta
Capuana, ricca di monumenti e testimonianze, artistiche e sociali, di grande valore
e rara bellezza, che attendono da tempo la
giusta valorizzazione e promozione.
Artigiani, commercianti, esperti del settore, giornalisti e cittadini hanno degustato
piatti tipici e cocktails, preparati al momento da pizzaioli, gelatai e bartenders del territorio.
Cocktail di benvenuto la sangria speciale, dedicata alla rinascita del quartiere,
di Leandra del Forcella spritz, il locale
di Luigi Di Maro aperto giusto poche settimane fa. Antipasto con una bruschetta coloratissima di salsiccia, pomodorini gialli e

peperoncino del Miracolo, la nuova pizzeria
trattoria che si trova proprio sotto al grande
murale di Jorit raffigurante san Gennaro,
che per molti è visto come simbolo del cambiamento avviato nel quartiere.
Poker di primi piatti con orecchiette,
zucchine e gamberi, pasta e patate con provola e basilico, mezzanelli alla genovese e un
originale gnocco con provolone del monaco
e pomodorino del piennolo, preparati dalle
trattorie il Cardinale, Spuzzuliamm, Terra
mia e la Piazzetta: un mix di bontà e tradizione che è possibile andare a scoprire nel
tratto di via Tribunali che congiunge via
Duomo con castel Capuano e scende giù
lungo via Pietro Colletta, per rientrare in
Forcella al complesso archeologico di

Carminiello ai Mannesi, dove opera Mario
Granieri, il giovane che ha avuto il coraggio
di denunciare recentemente un’azione intimidatoria subita.
Secondi piatti con la braciola di carne al
vero ragù napoletano dell’antica osteria
Pisano del mitico Gennaro, e il baccalà con
insalata riccia, pomodorini e papaccelle della Trattoria del Cardinale. È stata, quindi, la
volta di Faccia gialla, la pizza fritta, dedicata
a san Gennaro, ripiena con provola dop di
Agerola, ricotta, pomodorini gialli del piennolo e un pizzico di peperoncino, preparata
da Enzo Durante di 1947 Pizza fritta.
Dessert con il gelato alla nocciola e cioccolato della storica gelateria al polo
Nord di Antonio Raio, che ha ideato il famo-

so spumone, gelato unito a semifreddo dal
gusto speciale.
Il sommelier Andrea, sotto la regia
di Silvana Guida di Blu Parthenope, ha selezionato i vini di qualità promossi dall’associazione Strada del vino Vesuvio e dei prodotti tipici Vesuviani, presieduta da Michele
Romano.
La presidente dell’associazione Soma e
Psiche, Mena Castaldo, ha descritto le valenze nutrizionali delle proposte gastronomiche.
«Gli episodi di criminalità nel centro storico di Napoli sono un ulteriore pungolo di
impegno per affermare zona Ntl – spiega il
presidente dell’associazione Durante
Giuseppe Perna –: abbiamo tutti, imprese e
associazioni, l’obiettivo di generare un circuito virtuoso che produca uno sviluppo
economico sano e allo stesso tempo solidale,
attraverso il quale sostenere anche le attività
sociali del quartiere. A tal proposito anticipo
che stiamo lavorando a sviluppare ulteriormente l’app per gli smartphones, già operativa per le piattaforme Android e iOs, per inserire l’offerta artigianale e gastronomica del
“turismo della legalità” che propugniamo».
All’incontro hanno partecipato il Sindacato
unitario Giornalisti della Campania, Giovanni Pinto, presidente del teatro Trianon
Viviani, Slow Food, Avventura di Latta
e Lanificio 25, il centro culturale oggetto di
recente minacce anonime, nonché le associazioni Merida, AssistenzaAnziani.org
e Fiab Cicloverdi.

Il Pio Monte Somma propone un programma di finanza etica e solidale

A sostegno delle vittime di usura
di Nataliya Ivanyshyn
Il 29 gennaio durante la giornata nazionale della Finanza Etica e Microfinanza svoltasi a
Napoli nella sala della Loggia al Maschio Angioino, con la partecipazione delle autorità istituzionali, ecclesiastiche, associazioni e cittadini, è stato presentato un Programma di Finanza
Etica e Solidale denominato “Pio Monte Somma”, promosso dalle associazioni Finetica e
Libere Professioni antiusura e antiracket di cui è direttore responsabile Pasquale Riccio.
Il programma consentirà (nel periodo 2019-2021), in un ambito territoriale ampio
(Diocesi della Campania) l’erogazione di prestiti di piccolissimi importi (da 1.000,00 euro, fino ad un massimo 5,000,00 euro), in tempi decisamente abbreviati, per le tante persone e famiglie che, avendo bisogno immediatamente di un prestito e non potendo aspettare le lungaggini delle pratiche burocratiche necessarie per altre forme di credito legale,
rischiano di diventare a vita vittime dei gruppi usurai, per cifre irrisorie sulle quali, senza
speranza di uscirne, si ritroverebbero a pagare gli interessi fino al 150 e 250% annui.
Attraverso il Fondo di Garanzia amministrato da Finetica si concede una “garanzia reale” in favore della persona e della famiglia che si trova in condizioni di vulnerabilità economica e sociale. L’utente dovrà semplicemente esibire all’atto della richiesta un’attestazione di “garanzia morale”. La restituzione del prestito avverrà nel corso dei successivi
al massimo 60 mesi, tramite il pagamento di bollettino postale di rate mensili che si aggireranno intorno ai 100,00 euro. I bollettini postali saranno emessi direttamente dalla
cooperativa sociale, che sarà l’interfaccia operativa dei richiedenti.
Direttore, come è possibile accostare due termini finanza ed etica, che nella
percezione comune sono in forte antitesi tra di loro?
«Già Aristotele riteneva che l’obbiettivo principale dell’azione umana, quindi anche
di quella economica, deve essere perseguimento di ciò che è bene per l’uomo. La finanza
etica non rinuncia alla profittabilità, ma utilizza criteri e principi che sono totalmente
diversi da quelli della finanza tradizionale. L’obbiettivo è quello di riportare la finanza a
svolgere la sua funzione originaria: sostenere lo sviluppo dell’economia reale negli interessi della collettività. Secondo il Manifesto della Finanza Etica “il credito, in tutte le sue
forme, è un diritto umano” un diritto di tutti e non un privilegio di pochi. Il denaro, dunque è visto come uno strumento per restituire dignità a quei soggetti che a causa delle
disagiate condizioni in cui vivono sono esclusi dal sistema creditizio tradizionale. Per
queste persone, il microcredito e la micro finanza rappresentano una valida possibilità
di sollevarsi dal circolo vizioso che li condanna alla povertà».
Quali sono gli accenni storici del nome del programma “Pio Monte Somma”?
«Le prime istituzioni paragonabili ai Monti di Pietà in Italia si ebbero nel XV secolo
con i frati degli ordini mendicanti. I Monti di Pietà furono fondati in numerose città
d’Italia, di piccole e medie dimensioni, che per la loro operosità economica e commerciale, presentavano una forte domanda di credito. I Monti si proponevano di dare accesso al credito anche ai poveri con un tasso di interesse relativamente contenuto, in quanto
ogni interesse dal cristianesimo medievale, era considerato di per sé usura, e prestar de-

naro dietro compenso era considerato un grave peccato. Le attività dei Monti possono
essere viste come le prime operatività finanziarie nel campo del Microcredito. Le norme
che regolarono definitivamente i Monti di Pietà furono dettate da Papa Leone X il 4 maggio 1515 con la bolla Inter Multiplices prodotta nel Concilio Lateranese V. Il Concilio di
Trento pose i Monti di Pietà tra gli istituti Pii. Questi Monti erano il corrispondente di
quella che oggi verrebbe chiamata una Banca Etica e furono come delle vere e proprie
Banche locali in quanto agirano come promotori di sviluppo del territorio. I loro servizi,
infatti, non si limitavano ai finanziamenti e alla raccolta, ma si estendevano al supporto
di attività pubbliche e culturali al sostegno delle attività religiose, all’assistenza ai poveri
e ai malati».
Possiamo affermare che i principi di base sul quale si fonda l’attività della
Finanza Etica trovano riscontro nella dottrina sociale della Chiesa Cattolica?
«Direi proprio di sì. I principi della dottrina sociale cristiana sono costituiti dal primato della persona umana, del principio sussidiarietà e da quello di solidarietà. La chiesa chiama per esprimere amore per il prossimo anche in amore sociale,civile e politico.
Questo amore si manifesta in tutte le azioni che cercano di costruire un mondo migliore.
L’amore per la società e l’impegno per il bene comune sono una forma eminente di carità, che riguarda non solo le relazioni tra gli individui, ma anche macrorelazioni. Per
questo la Chiesa ha proposto al mondo l’ideale di una “civiltà dell’amore”. L’amore al bene integrale è la chiave di un autentico sviluppo».
(Per informazioni: tel. 081 263218)
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Premio Giornalistico Internazionale
“Mare Nostrum”
La XII edizione dei Mare Nostrum
Awards si avvia alla conclusione. Il premio
è bandito dal semestrale Grimaldi
Magazine Mare Nostrum, edito dal gruppo
armatoriale Grimaldi di Napoli. Il tema del
concorso è i viaggi nel Mediterraneo e lo sviluppo delle autostrade del mare in tema sociale, ambientale, economico, turistico, storico e dell’arte. Il periodo per la pubblicazione degli elaborati è compreso tra il 15 settembre 2018 e il 15 aprile 2019. Tutti i dettagli si possono trovare al seguente bando oppure sul sito www.grimaldi.napoli.it sotto la
voce “Press & Media” al link Mare Nostrum
Awards . Per questa edizione, il premio totale di 50mila euro netti viene diviso in cinque
premi da 10mila euro. Per chi volesse approfondire temi specifici il gruppo Grimaldi
mette a disposizione, fino al prossimo 31
marzo, un viaggio apprendimento su una
delle sue moderne navi in servizio tra Italia,
Spagna, Grecia. Il concorso ha avuto, anche
per questa edizione, il patrocinio del
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Si tratta di un riconoscimento per noi
prestigioso che ci motiva ad un maggiore
impegno ed a fare sempre meglio.

Il Bando della XII Edizione
Con il Patrocinio del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
1. Finalità e area tematica - La XII edizione del Premio giornalistico internazionale Mare Nostrum Awards, bandito dalla rivista Grimaldi Magazine Mare Nostrum, si
propone di promuovere e valorizzare i viaggi via mare nel Mediterraneo ed in particolare la conoscenza delle Autostrade del
Mare che costituiscono una valida alternativa al trasporto stradale ed un’eccezionale
opportunità per lo sviluppo sostenibile dei
paesi bagnati dal Mare Nostrum. Gli elaborati in concorso dovranno, pertanto, sottolineare i vantaggi che i collegamenti marittimi, effettuati con navi moderne, sicure e veloci, assicurano dal punto di vista economi-

co, sociale, turistico ed ambientale nonché il
loro contributo a creare un’area di scambi e
cooperazione tra le varie sponde del Mare
Nostrum.
2. Requisiti per la partecipazione - Al
Premio possono partecipare giornalisti professionisti e pubblicisti, autori in generale e
fotografi che avranno diffuso l’argomento,
descritto nell’area tematica, tra il 15 settembre 2018 e il 15 aprile 2019. La partecipazione al concorso è aperta ad autori residenti in
Italia, Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco
che potranno presentare i propri lavori in
italiano, inglese, spagnolo, catalano, francese o greco. I premi saranno assegnati a servizi giornalistici, documentari, servizi televisivi o radiofonici, reportage fotografici,
nonché inchieste economico-turistiche giudicati dalla Giuria coincidenti con le finalità
istitutive del Premio.
3. Media - Saranno ammessi al concorso

gli elaborati divulgati, nelle lingue sopra indicate, in Italia, Spagna, Grecia, Tunisia e
Marocco attraverso: quotidiani e periodici a
diffusione nazionale (incluso le versioni online); pubblicazioni a diffusione nazionale e
testate online di trasporto e di turismo;
agenzie di stampa; emittenti radio e/o televisive nazionali e locali; riviste di fotografia e
mostre fotografiche.
4. Modalità di partecipazione - La partecipazione al Premio è gratuita, ma non è
consentita a dipendenti o collaboratori di
società del Gruppo Grimaldi. I partecipanti
dovranno far pervenire i loro elaborati, con
lettera di accompagnamento firmata alla
Segreteria Organizzativa del Premio, sia in
formato digitale (file Word) tramite posta
elettronica all’indirizzo mna@grimaldi.napoli.it, sia in formato cartaceo entro il 30
aprile 2019.
5. Ospitalità ai concorrenti - Per favorire

l’acquisizione di informazioni ed esperienze dirette, utili per l’elaborazione delle loro
opere, agli autori interessati a partecipare al
premio Mare Nostrum Awards sarà offerto
un viaggio di andata e ritorno a bordo di una
delle navi di Grimaldi Lines o di Minoan
Lines in servizio tra Italia, Spagna e Grecia,
da effettuarsi entro il 31 marzo 2019. Per
informazioni sulle linee passeggeri è possibile consultare i siti www.grimaldilines.com e www.minoan.gr.
6. Premi - I premi consistono nella corresponsione di cinque riconoscimenti in denaro, per un importo di 10.000 euro netti
ciascuno. I premi saranno attribuiti secondo l’insindacabile giudizio della Giuria.
7. Giuria - La Giuria Internazionale del
Premio, presieduta dal giornalista Bruno
Vespa, è composta da eminenti personalità
del mondo della cultura e del giornalismo.
Segretario della Giuria è Luciano Bosso, direttore della rivista Grimaldi Magazine
Mare Nostrum. Le decisioni della Giuria sono definitive ed inappellabili. Le motivazioni dell’assegnazione saranno illustrate nel
corso della Cerimonia di Premiazione.
8. Premiazione - La Cerimonia di
Premiazione si svolgerà in luogo e data da
definire, con l’impegno dei membri della
Giuria e dei vincitori a presenziare personalmente all’evento. Tutte le informazioni
necessarie ai fini della partecipazione all’evento saranno tempestivamente comunicate ai vincitori.
9. Riserve - La rivista Grimaldi Magazine
Mare Nostrum si riserva la facoltà di pubblicare le opere dei vincitori. Tutti i partecipanti consentono, quindi, di utilizzare e pubblicare gli articoli o i servizi inviati o parte di
essi, mantenendo il diritto ad essere menzionati come autori.
10. Segreteria Organizzativa del Premio
- Vita Wembagher - Via Marchese Campodisola, 13 - 80133 Napoli - Tel. +39 081 496440
– fax 081 496390; e-mail: mna@grimaldi.napoli.it

L’Europa è in pericolo?
Sabato 23 febbraio alle 10 dibattito al Centro Congressi Federico II in via Partenope,
promosso dal Sabato delle Idee
L’Unione Europea è probabilmente a un bivio decisivo della sua breve, ma intensa
storia. Lo pensano ormai in molti e, non a caso, le elezioni della prossima primavera
per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo sono considerate le più importanti dal
1979, da quando cioè fu istituito il suffragio universale tra i cittadini dei Paesi membri. Pochi dubitano di questo assunto, ma a tutt’oggi scarseggiano le analisi sulle cause e gli errori che hanno condotto all’emersione di crepe così serie in un edificio fino
a non molti anni fa considerato tra i più sicuri sulla Terra.
In una fase ancora ragionevolmente ‘pre-elettorale’ ‘Il Sabato delle Idee’ prova
quindi a interrogarsi su questo tema. E lo fa ricorrendo alla testimonianza e alla competenza di un assoluto protagonista della storia europea, quale certamente è stato
Romano Prodi, prima in qualità di premier italiano e poi di presidente della
Commissione UE. L’intervista, condotta da Alessandro Barbano, toccherà quindi,
inevitabilmente, punti cruciali della vicenda comunitaria, quali la nascita dell’Euro,
le modalità di ingresso dell’Italia nella sua area e il maxi-allargamento rivolto soprattutto agli Stati dell’Europa centro-orientale e post-sovietica.
Temi, questi, vissuti da Romano Prodi in qualità di protagonista principale, inizialmente coralmente osannato, negli anni via via sempre più contestato. Al saggista
Prodi si chiederà tuttavia di andare oltre, sforzandosi di immaginare nuovi scenari,
in un quadro internazionale radicalmente mutato.
Alle tradizionali obiezioni sulla plausibilità di un progetto non privo di velleitarismi (basti pensare alla perdurante e concettuale assenza di una lingua comune, di una
politica di difesa comune, di un vero e proprio bilancio comune, di un’estensione reale della democrazia rappresentativa al suo interno, a scapito dell’attuale, odiatissima
‘eurocrazia’) si aggiungono le crescenti e strutturali ostilità dell’opinione pubblica interna e internazionale.
Per non parlare degli interessi a una sua implosione schiettamente palesati non
solo dai ‘fisiologici’ competitor russo-cinesi, ma addirittura dal cuore anglosassone
dell’Occidente. Se infatti oltremanica gli Inglesi sono ormai costretti in una camicia
di forza durissima come la Brexit, oltreoceano la dottrina isolazionista del presidente
Usa Donald Trump sembra far perno anche su una scomposizione, o almeno, su un
ridimensionamento, dell’Unione Europea.

Ci si chiederà quanti e quanto riparabili siano gli errori commessi e, naturalmente,
si cercherà di indicare nuove strade da percorrere in questo viaggio duro, ma affascinante, il cui traguardo non può che essere il consolidamento di una stagione di pace
e prosperità, avviata molti decenni fa dai suoi indimenticabili padri fondatori.
Obiettivi possibili, se originati dall’inesausta ricerca di un comune sentire dei popoli
europei, cui tutti dovremmo contribuire.
Dopo i saluti di Lucio d’Alessandro, Rettore dell’Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II, Marco Salvatore, Direttore Scientifico IRCCS SDN Napoli, Alessandro Barbano intervisterà Romano Prodi.
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La Giornata Mondiale del Malato presso il Consiglio Regionale della Campania organizzata
dall’Associazione House Hospice

Al servizio dei più deboli
Mettere il paziente e la sua famiglia
al centro dell’assistenza sanitaria e dei
servizi sociali tramite un’integrazione
virtuosa tra i servizi pubblici ed il
volontariato. Questo impegno programmatico ha ispirato la celebrazione della Giornata del Malato organizzata dall’Associazione House Hospice
diretta da Sergio Canzanella presso il
Consiglio Regionale della Campania.
I lavori sono stati introdotti dal Presidente del Consiglio Regionale della
Campania Rosa D’Amelio insieme al
Presidente della Commissione Sanità
Stefano Graziano ed alla Consigliera
Regionale Flora Beneduce.
Nel corso dell’evento sono state raccolte testimonianze ed idee finalizzate
alla creazione di una rete solidale ed
assistenziale impegnata nella prevenzione, nella cura e nell’assistenza dei
malati di tumore, leucemia, sclerosi
multipla, autismo e di altre patologie
che insieme alla sofferenza fisica producono anche isolamento sociale,
dolore burocratico e sconvolgimenti
familiari.
Lo sviluppo integrato delle nuove
tecnologie, i progressi della ricerca,
l’esigenza di ottimizzare la spesa per
servizi ed assistenza sanitaria consentono di puntare all’eccellenza per i
nostri malati anche grazie al prezioso
contributo del volontariato che raccoglie tante adesioni tra i giovani. Far
del bene aiuta a fare bene. . «Il volontariato comunica valori, comportamenti e stili di vita – afferma Papa Francesco - che hanno al centro il fermento

del donare. È anche così che si realizza
l’umanizzazione delle cure»
Sono stati premiati dirigenti sanitari, medici, esponenti del mondo politico e del no profit che hanno promosso
servizi a favore delle fasce deboli della
Regione Campania
I riconoscimenti sono stati attribuiti adAdolfo Gallipoli (Presidente Lega
Italiana Lotta Tumori sezione Napoli),
ad Emilia Fiorello (Presidente Associazione Meridionale Donne Operate al

Seno), a Raffaella Pannuti (Presidente
Fondazione A.N.T. onlus), a Vincenzo
Brescia Morra (Direttore Centro di
Riferimento Regionale per la Sclerosi
Multipla Università di Napoli Federico
II), ad Armando De Martino (Presidente Associazione Comitato 1 Hospice
per Eboli e Amici dell’Ospedale Maria
Santissima Addolorata onlus), a Imma
Pastena
(Presidente Associazione
Arcobaleno della Vita onlus), a Elisa
Spagnuolo (Presidente A.I.P.A. onlus),

Premio Cardinale
Michele Giordano
Settima edizione
L’Associazione culturale Brunetti Editrice bandisce la VII edizione del Premio cardinale Michele
Giordano con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Napoli e
dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Il riconoscimento verrà assegnato a un’opera di ambito religioso edita nel corso del 2018, farà fede la data della stampa tipografica riportata sul volume. Presidente del premio è il professore Fulvio Tessitore. Segretario del premio è il giornalista Francesco Antonio Grana, vaticanista de ilfattoquotidiano.it. La commissione per l’edizione 2019 è composta, oltre che dal presidente e dal
segretario che sono membri di diritto, dai giornalisti
Ottavio Lucarelli (presidente Ordine dei Giornalisti
della Campania, La Repubblica), Antonello Perillo (caporedattore centrale Tgr Campania), Marco Perillo (Il
Mattino), Alfonso Pirozzi (Ansa) e Pietro Treccagnoli
(Il Mattino). Tra le opere che saranno candidate dagli
editori la commissione sceglierà una terna finalista
stabilendo anche un podio. La commissione, purché a
giudizio unanime, potrà prendere in considerazione
anche volumi non presentati da editori. La cerimonia
di premiazione si svolgerà sabato 25 maggio 2019 nella
Biblioteca cardinale Michele Giordano (via
Capodimonte, 13 Napoli).
Le pubblicazioni candidate dovranno essere presentate dagli editori in numero di sette copie entro il
28 febbraio 2019 pena l’esclusione dal concorso, farà
fede il timbro postale. Ogni editore potrà candidare al
massimo cinque volumi. La commissione provvederà
a esaminare le opere pervenute e a scegliere la terna finalista entro il 31 marzo 2019. I volumi candidati dovranno essere inviati al seguente indirizzo: Segreteria
Premio cardinale Michele Giordano - Corso Vittorio
Emanuele, 286 - 80135 Napoli. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del premio al
numero telefonico 081405981.

Caterina Musella (Presidente
a
A.I.M.A. Regione Campania), a Salvatore Galeone (Presidente Cooperativa
Percorsi per Crescere onlus), a Massimiliano D’Aiuto (Direttore Scientifico
Associazione Underforty onlus), a
Gaetano D’Onofrio (Direttore Sanitario A.O.U. Federico II), a Valeria Rotoli
(Presidente A.I.L. sezione Napoli) e a
Vincenzo Mirone (Presidente Fondazione PRO onlus).
Peppe Iannicelli

Albo d’oro
2013 “Piccolo mondo vaticano”
(Laterza) di Aldo Maria Valli
2014 “Da Pietrelcina. L’altro Padre
Pio” (La Fontana di Siloe) di Luigi
Ferraiuolo premio speciale “La penna di
Pietro” (Libreria Editrice Vaticana) di
Angelo Scelzo menzione speciale “Il nostro amico Jorge” (San Paolo) di Jeanne
Perego e Giovanni Manna
2015 “Il sorriso di tenerezza”
(Libreria Editrice Vaticana) di Paolo
Portoghesi menzione speciale “Le mani
della mafia” (Chiarelettere) di Maria
Antonietta Calabrò
2016 “Testimone della misericordia”
(Garzanti) di Walter Kasper e Raffaele
Luise menzione speciale “Svegliate il
mondo!” (Paoline) di Alessandra
Buzzetti e Cristiana Caricato
2017 “Vittime e carnefici nel nome di
Dio” (Einaudi) di Giulio Albanese secondo posto ex aequo “Le parole del Papa: da
Gregorio VII a Francesco” (Laterza) di
Alessandro Barbero e “Francesco e le
donne” (Paoline) di Enzo Romeo premio
speciale don Giuseppe Costa, direttore
della Libreria Editrice Vaticana menzione speciale “Potere Vaticano” (il
Giornale) di Fabio Marchese Ragona
2018 “Il crollo del noi” (Laterza) di
Vincenzo Paglia secondo posto “Joseph
Ratzinger-Benedetto XVI. Immagini di
una vita” (San Paolo) di Maria
Giuseppina Buonanno e Luca Caruso
terzo posto “L’enigma della zizzania”
(Rubbettino) di Vincenzo Bertolone
menzioni speciali “Vangelo e Psiche”
(Cantagalli) di Luigi De Simone e
Gianpaolo Pagano e “Dimmi che mangi
e ti dirò in chi credi” (Guida) di Germana
Militerni Nardone
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Telefono azzurro: aumentano
le richieste di aiuto dei bambini
Al via la Campagna Sms Solidale “Il vero ascolto”: sms e chiamate al 45592 per aiutare Telefono Azzurro
a risolvere i problemi dei bambini e dei ragazzi che chiedono aiuto. L’iniziativa sarà attiva dal 10 al 23 febbraio
Aumentano, tra i bambini e gli adolescenti, le richieste di aiuto per cyberbullismo. A renderlo noto è la onlus
Telefono Azzurro, che, in occasione della Campagna Sms Solidale “Il vero
ascolto”, ha analizzato i casi gestiti nel
corso del 2018 e scattato una fotografia
del cambiamento delle motivazioni per
cui i giovani chiedono aiuto. In oltre 30
anni di attività Telefono Azzurro attraverso la linea gratuita 1.96.96 ha dato
ascolto a quasi 75mila bambini e adolescenti e gestito oltre 20mila casi attraverso il numero 114, dedicato alle emergenze. Attualmente le richieste di aiuto
da gestire sono il triplo rispetto all’avvio
del servizio, per questo Telefono
Azzurro, che nel corso degli anni ha ampliato le modalità di ascolto implementando anche una chat e un numero
WhatsApp, ha lanciato la Campagna
Sms Solidale “Il vero ascolto”, che sarà
attiva dal 10 al 23 febbraio e che è finalizzata proprio a potenziare il Centro
Nazionale di Ascolto, ovvero il nucleo di
raccolta delle segnalazioni. In particolare, attraverso un sms o una chiamata
da rete fissa al 45592 sarà possibile donare 2, 5 o 10 euro e aiutare Telefono
Azzurro a potenziare il servizio di ascolto e gestione delle richieste di aiuto di
bambini e adolescenti.
I dati su abuso e violenza. Nel solo
2018 Telefono Azzurro ha gestito, complessivamente, 1416 casi attraverso la li-

Museo diocesano

Visite guidate
Ogni sabato le visite guidate
sono incluse nel costo del
biglietto.
Una nostra guida vi
condurrà in un unico ed
interessante itinerario tra
gotico e barocco.
È possibile ammirare la
chiesa trecentesca di
Donnaregina Vecchia, rara
testimonianza dello stile
gotico napoletano, e la
Chiesa di Donnaregina
Nuova in stile Barocco.
All’interno dell’edificio gotico
si potrà ammirare il
monumento sepolcrale, opera
di Tino di Camaino, della
regina Maria D’Ungheria,
moglie di Carlo II D’Angiò e
un importantissimo ciclo di
affreschi attribuito all’artista
Pietro Cavallini.
Lungo il percorso museale
che si snoda all’interno
dell’edificio barocco, sede del
Museo Diocesano di Napoli,
sono esposti dipinti di Luca
Giordano, Aniello Falcone,
Andrea Vaccaro, Francesco
Solimena, Massimo
Stanzione, Charles Mellin,
Mattia Preti, Paolo De
Matteis e meravigliosi oggetti
liturgici in oro ed argento.
Visite alle ore 10; 11 e 12.
https://www.museodiocesan
onapoli.com/eventi/guidagratuita/

Nel 34,2% dei casi i ragazzi hanno indicato come responsabile dei propri disagi legati al web
un amico e nel 14,4% un’amica. Non mancano,
però, i casi in cui il presunto responsabile viene identificato in un estraneo adulto, in un partente, in un coetaneo estraneo o in altre tipologie di figure.
Per gestire le richieste di aiuto legate ad internet segnalate attraverso la linea 1.96.96
Telefono Azzurro nel 2018 ha coinvolto vari
Servizi e Istituzioni, attivando le Forze
dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza nel 68,4%
dei casi, ma anche Procure e Tribunali (10,5%
dei casi), Servizi Sociali e Miur (5,3%).
La Campagna Sms Solidale “Il vero ascolto” di Telefono Azzurro ha l’obiettivo di aiutare
sempre più bambini in difficoltà, potenziando
il grande lavoro del Centro Nazionale di
Ascolto.
Hashtag Campagna Sms Solidale: #ilveroascolto. Ulteriori informazioni su Telefono
Azzurro: www.azzurro.it/
Campagna Sms Solidale Telefono Azzurro

“Il vero Ascolto”
nea per le emergenze 114 e 2794 casi attraverso la linea 1.96.96, che offre, 24 ore su
24, aiuto concreto ai bambini e agli adolescenti in difficoltà e supporto agli adulti
che hanno bisogno di consigli e informazioni sulle problematiche legate all’infanzia e all’adolescenza. La maggior parte delle segnalazioni riguarda casi di abuso e violenza, che rappresentano più del 20% delle
richieste di aiuto complessivamente gestite dalla linea 1.96.96 e quasi il 44% delle richieste gestite dalla linea 114.
Tra i casi di abuso e violenza segnalati al
servizio di ascolto 1.96.96, il problema denunciato con maggiore frequenza è l’abuso
fisico (31,8% delle segnalazioni), ma sono
state raccolte anche richieste di aiuto legate al bullismo (24.5%), a casi di abuso psicologico (22.5%) e sessuale (8.6%), a problemi legati alla cura del bambino (3.7%) e
dating violence (0.6%). Registrate anche
segnalazioni da parte di persone che hanno
riferito di essere state testimoni di violenza
domestica (5.4%) o fuori casa (0.6%).
La motivazione “abuso e violenza” risulta prevalente anche tra le segnalazioni
ricevute dalla linea dedicata all’emergenza
114, che offre assistenza e aiuto ai bambini
e agli adolescenti in situazioni di pericolo
immediato per la propria incolumità e ai
privati cittadini che vogliono segnalare
una situazione di presunta emergenza o di
pericolo legata ad un minorenne. Nel solo
2018 questo servizio di ascolto ha, infatti,
ricevuto oltre mille richieste di aiuto legate
ad abusi fisici, psicologici o sessuali e ad altre problematiche legate alla violenza. In
particolare, tra i casi di abuso e violenza segnalati alla linea 114 nel 2018, i problemi
denunciati con maggiore frequenza sono
l’abuso fisico (37.1% delle segnalazioni) e
psicologico (27.7%), ma sono state registrate anche segnalazioni relative a problemi connessi alla cura del bambino (14.1%),
all’abuso sessuale (8.4%), al bullismo
(0.7%) e a casi di dating violence (0.2%).
Sono state inoltre ricevute, anche da questa linea, segnalazioni da parte di persone
che hanno riferito di essere state testimoni
di violenza domestica (5.5%) o fuori casa
(0.7%).
i dati sui disagi legati ad internet. Negli
ultimi anni stanno, inoltre, emergendo in
maniera sempre più insistente problematiche legate al mondo di internet. Nel 2018,
in particolare, Telefono Azzurro ha gestito
attraverso la linea telefonica gratuita
1.96.96, la chat www.telefonozzurro.it/chat e altri canali web oltre 250 casi relativi al web, che hanno coinvolto principalmente pre-adolescenti (45% dei casi) e adolescenti (44.1%) di sesso femminile (65%
dei casi). Nel 43.1% dei casi i ragazzi hanno

chiesto aiuto per problemi legati al cyberbullismo e questa motivazione di intervento è cresciuta del 10% rispetto al 2017. Sono state,
inoltre, registrate richieste di aiuto relative al
sexting (16.9% dei casi), alla dipendenza da
Internet (6,4%), all’adescamento di adulti su
minore (6,1%), alla violazione della privacy
(5,1%), alla pedopornografia online (3,8%), ad
atti autolesivi e suicidi (3,5%), a contenuti che
esaltano i disturbi alimentari (1,6%), a crimini
online (1,3%) e a diverse altre problematiche.

Periodo: 10-23 febbraio
Donazioni:
2 euro per ciascun SMS inviato
da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone,
PosteMobile, Iliad, Coop Voce e Tiscali;
5 euro per le chiamate da rete fissa
TWT, Convergenze e PosteMobile
5 o 10 euro da rete fissa
Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali
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XXII edizione del Premio Letterario Emily Dickinson

Riconoscere i talenti
La cerimonia conclusiva presso la sala consiliare “Silvia Ruotolo” della V Municipalità

Cresime in
Cattedrale
Il sacramento della Cresima o
Confermazione si celebra, solo
per coloro che appartengono alla
Diocesi di Napoli, due volte al
mese, tranne ad agosto, previa
prenotazione.
Per la prenotazione occorre:
Certificato di Battesimo.
Certificato di avvenuta
partecipazione al corso di
Cresima presso la propria
parrocchia.
Certificato di idoneità del
padrino o madrina rilasciato dal
parroco della parrocchia di
appartenenza.
L’Ufficio Cresime per le
prenotazioni è aperto dal lunedì
al sabato, dalle ore 9.30 alle
12.30 (081.44.90.97).

di Marta Cantelli

Giovedì 31 gennaio, presso la sala consiliare “Silvia Ruotolo” della quinta
Municipalità Vomero-Arenella, ha avuto
luogo la cerimonia conclusiva della XXII
Edizione del Premio Letterario “Emily
Dickinson”. Nata a Napoli nel 1989, l’associazione culturale che prende il nome
dall’omonima poetessa americana, è ancora oggi in pieno fervore, grazie soprattutto all’energia e alla competenza di una
donna, di origine napoletana, presidente
e fondatrice di tale progetto.
È Carmela Politi Cenere, scrittrice e
giornalista, donna dal grande carisma e
interesse per la cultura in tutte le sue manifestazioni. La difesa dell’arte, della letteratura e della poesia, questi i punti cardine alla base della creazione dell’associazione e del rispettivo Premio Letterario,
istituito proprio per incentivare l’amore
per la poesia, la narrativa e la saggistica,
generi che stanno purtroppo perdendo
sempre più interesse tra le nuove generazioni.
Ma il Premio è solo una delle attività organizzate dalla Politi Cenere per il suo
progetto: conferenze, interviste, letture e
molti altri impegni scandiscono il ritmo
dell’associazione, tutte con il medesimo
obiettivo di riportare alla luce autori del
passato e promuoverne altri contemporanei, che pur essendo noti, non hanno ancora raggiunto i consensi di pubblico e
critica. Durante la cerimonia è infatti stato dato ampio spazio a poeti e scrittori di
vario spessore, accolti e premiati da una
competente giuria costituita da Ruggiero
Cenere, Carmine Monti, Massimo
Colella, Luigi Sica e dalla presidente Politi
Cenere.
È stato svolto proprio da loro il compito di leggere i giudizi accuratamente scritti dalla professoressa in merito a ciascuno
dei libri destinati alla premiazione, considerazioni che in poche righe sono riuscite
a racchiudere la vera emozione predomi-
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Queste le prossime domeniche
del 2019 in cui verrà conferito,
nella Cattedrale di Napoli, il
Sacramento della
Confermazione.

nante in ogni libro e a trasmetterla a tutti
i presenti, anche a chi non fosse a conoscenza del contenuto dei libri.
Protagonisti della premiazione non solo autori che hanno saputo raccontare e
valorizzare i propri luoghi d’origine
dell’Italia meridionale, come Elvira
Capece Masiello con “L’amante dei faraglioni” e Alessandro Petruccelli con “Una
cartella piena di fogli”, ma anche autori di
libri di poesie meravigliose tra cui Clotilde
Vaccari e Concetta Coccia, di sillogi poetiche tra cui quella dell’americana Virginia
De Filippo, di saggi come “Le chiese di
Quindici” di Andrea Santaniello ricco di
archeologia e storia locale campana, nonché romanzi editi e inediti tra cui l’emozionante “Sulla soglia del domani” di

Francesco De Piscopo e opere speciali come quella che profuma d’Oriente di Giulia
Barbaruro, primo premio per la saggistica.
Un’atmosfera serena e pregnante di
cultura, conclusasi con grande soddisfazione dei premiati e anche della Politi
Cenere, che inaugurerà a breve il suo prossimo libro, un potente romanzo storico incentrato sulla figura di Federico II, uomo
dalle infinite qualità, personaggio storico
ma allo stesso tempo uomo attuale per la
sua fervida intelligenza, precursore dei
nostri giorni, amante e fautore della cultura, dell’interazione tra i popoli, della monarchia illuminata e del progresso in ogni
sua forma; figura certamente degna della
penna di una scrittrice.

Ospitalità a Napoli
Prestigiose e numerose le aziende che forniscono prodotti e servizi
per le strutture ricettive dell’ospitalità, che parteciperanno all’appuntamento dedicato all’hotellerie e all’extralberghiero, Hospitality Sud, mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio dalle ore 10 alle ore 19 alla Stazione
Marittima di Napoli. Seconda edizione nel capoluogo campano, dopo la
scorsa a Salerno. Dove anche la formazione sarà protagonista con le organizzazioni datoriali e le associazioni professionali (Confindustria
Alberghi, Assosistema, Unione Industriali Napoli, ADA, Amira, Abbac),
oltre che con gli Ordini professionali degli Ingegneri, degli Architetti,
dei Commercialisti che rilasceranno crediti formativi. Anche l’Ordine
dei Giornalisti della Campania con il corso dal titolo “La sfida di Napoli
città attrattiva: opportunità di sviluppo del territorio”, il 28 febbraio alle
ore 13. In fiera mille opportunità con una offerta espositiva variegata,
dove esperti delle tante merceologie saranno a disposizione soprattutto

per accompagnare l’attuale crescita record dell’industria turistica nel
Sud Italia.
«HospitalitySud va a colmare un vuoto esistente nel Centro Sud Italia
di appuntamenti dedicati al mondo dell’ospitalità – ha dichiarato Ugo
Picarelli, fondatore e direttore di HospitalitySud - e si inserisce nell’ambito della congiuntura favorevole per l’industria turistica nazionale. La
scelta di Napoli intende dare continuità al successo della prima edizione
a Salerno nel 2018 e rendere protagonista la capitale del Mezzogiorno oltre a soddisfare la sempre maggiore richiesta di forniture, servizi e formazione da parte dell’hotellerie e dell’extralberghiero». HospitalitySud,
è dedicato agli operatori del mondo Ho.Re.Ca., in particolare titolari,
manager, impiegati, consulenti di hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, country house, agriturismi, villaggi, camping, affittacamere, bed
and breakfast, case vacanza. www.hospitalitysud.it.

10 marzo
24 marzo
7 aprile
28 aprile
12 maggio
26 maggio
9 giugno
23 giugno
14 luglio
28 luglio
8 settembre
29 settembre
6 ottobre
20 ottobre
3 novembre
17 novembre
8 dicembre
22 dicembre
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