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Cresime
in
Cattedrale
Le prossime
domeniche
in cui
verrà conferita
la Cresima
in Cattedrale
24 luglio
11 settembre
25 settembre
9 ottobre
23 ottobre
6 novembre
20 novembre
4 dicembre
18 dicembre
***

Chiusura
estiva
uffici
di Curia
Si rende note che tutti gli
uffici della Curia
Arcivescovile di Napoli
effettueranno la chiusura
estiva da lunedì 8 a venerdì
19 agosto.
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XXII Capitolo Provinciale
dei Frati Minori
della Provincia Napoletana
del SS. Cuore di Gesù
I Frati Minori della Provincia Napoletana del SS. Cuore di
Gesù, riunitisi presso il Centro “Don Giustino” in Pianura – Napoli,
hanno celebrato il proprio ventiduesimo Capitolo Provinciale dal
27 giugno al 1° luglio.
Essi in Capitolo hanno riflettuto su come essere una fraternità
sinodale in uscita e Misericordiosa verso il Padre e sulle modalità
per annunciare con gioia il Vangelo, in modo particolare verso le
periferie, nel territorio napoletano, del Casertano e del basso
Lazio.
Sono stati giorni di fraternità, di preghiera vissuta in comune,
di verifica, di revisione e di programmazione.
Nel contempo i frati hanno eletto tra di loro anche quelli che per
i prossimi sei anni saranno chiamati a svolgere il servizio dell’animazione e dell’autorità all’interno della Provincia religiosa.
Essi sono: fra Carlo Maria D’Amodio, Ministro provinciale; fra
Antonio Sannino, Vicario provinciale.
Affiancherà per il prossimo triennio, questi due fratelli un
Consiglio (Definitorio) provinciale composto dai seguenti frati:
Fra Michele Santoro; Fra Vincenzo Palumbo; Fra Giuseppe
Sorrentino; Fra Adriano Pannozzo.
L’intero Capitolo si è svolto sotto la Presidenza di Fra Livio
Crisci, rappresentante del Ministro Generale dell’Ordine.
Nel rendere grazie a Dio per il dono della fraternità, formuliamo gli auguri ai fratelli chiamati a guidare il cammino della fraternità provinciale ed auspichiamo che tutti i frati minori di Napoli
sappiano esprimere coerentemente, in questo nostro tempo, il carisma di San Francesco d’Assisi, per essere buoni testimoni del
Vangelo e della tenerezza del Padre Misericordioso.
Salvatore Vilardi, ofm.

Caritas Diocesana Napoli

Appuntamento
per i volontari
delle mense estive
Cari referenti caritas parrocchiale, referenti delle mense e cari aspiranti volontari alle mense estive: Pace e bene!
Giovedì 21 luglio alle ore 20 ci incontriamo presso il Binario della Solidarietà
(via Taddeo da Sessa n 93) - Napoli per segnare le vostre disponibilità a collaborare
con le mense durante il mese di agosto. Vi assicuriamo che la riunione terminerà
per le 21 e pertanto vi chiediamo la puntualità alle ore 20 per tale incontro.
Nell’attesa di incontrarvi con gioia al Binario, si coglie l’occasione di porgere a
tutti i nostri più cari saluti ed i sentiti ringraziamenti.
Ecco di fianco il planning con gli orari e i giorni delle mense che rimarranno
aperte ad agosto grazie al sostegno Caritas.
Enzo Cozzolino
Direttore Caritas Diocesana

Primo Piano Diocesi
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avoro e povertà. Due facce della
stessa medaglia. Due termini
che sono espressione di una
problematicità grave, al limite del
dramma umano. Un binomio che
sconvolge le coscienze. Due parametri che danno la cifra di una situazione
preoccupante della quale la nostra
Chiesa si fa portavoce, perché conosce il dissesto di tante famiglie e lo
sconforto, che non poche volte finisce
in depressione, di schiere di giovani,
senza lavoro, senza prospettiva, senza
futuro.
Le statistiche ci dicono che, purtroppo, cresce il numero dei senza-lavoro e parallelamente la povertà aumenta. C’è una correlazione che non
ha bisogno del dato statistico per essere confermata. Ce lo dice la realtà che
vediamo intorno a noi; ce lo dimostra
l’esperienza pastorale che ogni giorno
facciamo come Chiesa sul territorio,
nel rapporto con le famiglie e con i
giovani.
Quotidianamente e costantemente
un numero sempre maggiore di persone bussa alle porte delle nostre parrocchie, agli uffici della Caritas.
Sono clochard e immigrati? Non
soltanto, perché a loro si accompagnano piccoli nuclei familiari, pensionati
e separati che non riescono a fronteggiare le spese del vivere quotidiano. Si
chiede di tutto: il latte per il piccino appena nato; il farmaco per curare la tosse o la bronchite; il grembiule e lo zainetto per andare a scuola; il pagamento della bolletta dell’energia elettrica;
l’aiuto per il fitto della casa, quando
c’é.
E i parroci cosa fanno? Fanno ovviamente quello che possono, in relazione alle disponibilità, alle offerte
che arrivano e alla carità misericordiosa della Divina Provvidenza, mentre sempre più mense vengono aperte
e si tengono attive anche d’estate.
Ma è evidente che così il sistema
non regge, non può reggere. Non basta soddisfare la fame di pane o il fabbisogno di cose essenziali per poter
dire che viene riconosciuto e rispettato il diritto alla vita, il diritto ad una vita dignitosa.
Occorre assicurare giustizia, giustizia sociale, quella che mette tutti
nella condizione di esprimere la propria vocazione, di esercitare la pro-
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Lavoro e povertà
@ Crescenzio Card. Sepe*

pria intelligenza, di concretizzare le proprie aspirazioni.
L’uomo si realizza pienamente quando
diventa parte attiva di una comunità sociale, quando concorre a costruire e alimentare un meccanismo di sviluppo civile ed economico. E questo è possibile soltanto quando vengono assicurate opportunità di lavoro in senso lato, con l’inserimento nel mondo delle professioni, della
ricerca, della produzione.
Mentre si vedono vacillare e in tanti casi disgregare non poche famiglie, si sta
correndo il rischio che una generazione di
giovani resta senza occupazione e, quindi,
senza maturare un minimo di pensione
che permetta loro una serena vecchiaia.
Al di là delle oggettive difficoltà, allora,
è colpa grave perdersi in mille beghe e non
assumere iniziative che diano risposte alle legittime attese di padri e madri di famiglia, di giovani, di professionisti.
La Chiesa non ha strumenti tecnici né
competenze specifiche per trovare soluzioni, ma ha il dovere morale di farsi portavoce delle sofferenze della gente e di richiamare alle proprie responsabilità la
classe dirigente, a qualunque titolo e livello.
Essa, peraltro, non manca di attivare
strumenti di sostegno e di
incentivazione, che restano comunque di effetto limitato, rispetto ai quali
sono indispensabili e urgenti scelte più strutturali
e proiettate nel tempo.
Per questo la Chiesa si

rende disponibile come soggetto e parte di
un ampio tavolo non di analisi, bensì di riflessione, di proposta e di scelte basate
sulle risorse umane, naturali, vocazionali
e finanziarie di cui si dispone.
Si tratta non di costruire castelli e approntare piani faraonici e avveniristici,
ma di restare con i piedi a terra, ragionando sulle potenzialità e fissando degli
obiettivi a breve e a medio termine, qualificando e valorizzando quello che c’è, ed è
tanto, in questa terra, in questo Meridione

che non è una entità omogenea, ma è la
somma di tante specificità accomunate da una precarietà strutturale e da
uno sfruttamento storico che ha lasciato incompleto e irrisolto la questione sviluppo, ma soprattutto da una volontà di riscatto e di protagonismo.
Non è più tollerabile, dunque, perdere ancora del tempo. Basta! La famosa espressione “Adda passà ‘a nuttata” andava bene soltanto sulla scena
di “Napoli Milionaria” di Eduardo.
Troppe notti sono passate sul palcoscenico di Napoli, della Campania e del
Sud e la luce dell’alba sembra ancora
un punto lontano.
C’è un diritto Costituzionale al lavoro che va praticato, senza pensare necessariamente alle industrie, ma con
iniziative e progetti moderni come
quella di Apple in questi giorni, come
quella che viene dal rilancio del porto,
come quelle, concrete e diverse, che si
possono avere dal turismo, dalla ricchezza culturale, dalla ricerca, dall’artigianato di qualità.
Il lavoro è necessario ed è anche
possibile! Lo si deve promuovere. È
questione di buona volontà, di concretezza e di giustizia. Anche così si combattono la camorra e la delinquenza.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli
Presidente della Conferenza
Episcopale Campana
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Comunità del Magnificat

Tempi
dello
Spirito
La Comunità del Magnificat è
una comunione di vita
ecclesiale, composta da persone
che vivono in stato di speciale
consacrazione a Dio.
Questi i prossimi appuntamenti
di spiritualità previsti per il
2016.
Dal pomeriggio di giovedì 25 al
mattino di martedì 30 agosto:
“Liturgia delle Ore e
contemplazione”.
Dal pomeriggio di venerdì 7 al
mattino di mercoledì 12 ottobre:
“Contemplazione nel Santo
Rosario”. Per la Famiglia
Magnificat: dal pomeriggio di
mercoledì 23 al mattino di
lunedì 28 novembre: “La
contemplazione nella Famiglia
Magnificat”. Percorsi “di fine
settimana”: da sabato 23 a
lunedì 25 aprile; da venerdì 24 a
domenica 26 giugno; da venerdì
23 a domenica 25 settembre.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile scrivere
alla Comunità del Magnificat –
40048 Castel dell’Alpi (Bologna).
Recapito telefonico:
328.27.33.925. Indirizzo di
posta elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.c
om
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Le Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato verso il XIX Capitolo generale

Vivere la misericordia
È iniziato lo scorso 10 luglio, a Casoria, nella Casa Madre delle Suore Vegs e si conclude
sabato 16 il corso di esercizi spirituali, in preparazione al XIX Capitolo generale ordinario
delle Suore Vittime Espiatrici di Gesù
Sacramentato, fondate, a Casoria, da Santa
Maria Cristina Brando, canonizzata il 17 maggio 2015 da Papa Francesco in Piazza San
Pietro a Roma. A predicare gli esecizi spirituali
alle 20 capitolari è padre Lionello Leidi, passionista, ufficiale della Congregazione
Pontificia degli Istituti di Vita consacrata e società apostoliche. Il tema scelto dalle stesse
suore per prepararsi al Capitolo generale, che
inizia sabato 16 luglio 2016, in concomitanza
con la festa della Madonna del Carmine, e termina venerdì 22 luglio 2016, è la misericordia,
in sintonia con l’anno giubilare. Sabato l’apertura ufficiale del Capitolo con la messa nella
Chiesa Madre della Congregazione, alle ore
17,30, presieduta da padre Antonio Rungi,
passionista, già superiore provinciale dei passionisti di Napoli e assistente spirituale delle
Suore; poi nella cappella di Santa Maria
Cristina Brando la preghiera iniziale del
Capitolo e l’invocazione dello Spirito Santo
(Veni Creator).
In processione, le suore capitolari si recheranno nella sala, predisposta per tale evento ed
espleteranno gli atti formali: saluto della
Madre Generale uscente, Madre Carla Di Meo,
Lettura del messaggio del Cardinale Joao Braz
De Aviz, Prefetto della Congregazione dei religiosi; Lettura del messaggio del cardinale arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe. Il capitolo
verrà moderato da padre Antonio Rungi, passionista, teologo morale. Al capitolo generale,
le suore si sono preparate con vari incontri e rispondendo ad un questionario predisposto dal
Consiglio generale e da una commissione specifica.
Dalle questioni indicate dalle religiose, è
stato redatto l’Instrumentum laboris, dal quale le capitolari partiranno per elaborare la pro-

grammazione del prossimo sessennio 20162022. Nell’ambito dei lavori capitolari sono
previste le varie relazioni, a partire da quella
della Madre Generale, Madre Carla Di Meo,
delle quattro consigliere, delle religiose responsabili dei vari uffici, soprattutto nel campo della formazione e della missione. Giovedì,
21 luglio, nella mattinata, in base all’agenda
capitolare, che dovrà essere approvata nella
sessione di apertura del capitolo, è prevista l’elezione della Superiora generale e a seguire l’elezione delle quattro consigliere generali. A
guidare la Congregazione in questo sessennio
è stata Madre Carla Di Meo, originaria del
Sannio, dopo la lunga esperienza di governo,
di oltre 30 anni di Madre Gemma Imperatore,
morta recentemente. In questo sessennio la
Congregazione si è ampliata, ha aperto nuove
case in Italia e all’estero e recentemente in
Africa, nel Burkina Faso. Sempre nel sessennio
2009-2015 la Congregazione ha avuto la gioia
di vedere la propria Madre fondatrice, Maria

Cristina Brando, elevata agli onori degli altari,
con la canonizzazione dello scorso anno e di altri eventi importanti per la famiglia religiosa, il
cui carisma centrale è la vittimalità, cioè il dono della propria vita per la riparazione alle offese alla santissima Eucaristia e alla dignità di
ogni persona umana.
Oltre che all’adorazione perpetua, le suore
si dedicano all’apostolato nella scuola, vicino
agli ammalati, nella parrocchia, nei santuari e
soprattutto nell’animazione pastorale dei giovani e dei gruppi laicali. Aggregati all’istituto
sono, infatti, gli adoratori e le adoratrici di
Gesù Sacramentato, che collaborano sistematicamente con le Suore nel mantenere vivo il
culto alla santissima Eucaristia nella messa e
ad di fuori della messa. Il capitolo generale affronterà le varie questioni che sono state indicate dalle religiose nella fase di indagine preliminare, svolta con incontri comunitari e con la
risposta ai questionari.
Antonio Rungi
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Il compito educativo
nella famiglia Beltrame

Quando alla beata Maria Beltrame Quattrocchi viene
chiesto di descrivere l’aria familiare che si respirava nella casa di Via Depretis, così scrive: “serena, intellettuale, interessante, intima e riposante. Mai fatua, mai triste o pessimista.
Vita animata sempre dalla gioia della conquista che portava
con se ogni minuto, con la gioia di stare insieme, sempre nuova.” E in effetti nella famiglia Beltrame, Luigi e Maria hanno
saputo sempre creare un’atmosfera lieta e scherzosa, dove il
senso dell’umorismo diventa collante necessario a sdrammatizzare le inevitabili tensioni familiari, tensioni con cui ogni
famiglia deve confrontarsi per imparare a vivere una vita relazionale sana e matura. Dove la gioia che vi si esprime nasce
da una vita vera, costruita da persone vere, autentiche, non
perfette ma orientate verso mete alte, sostenute da un impegno quotidiano innaffiato dall’acqua limpida della speranza,
senza lasciarsi inaridire da tristezza e da pessimismo; vite
slanciate verso l’alto, vero l’Altro.
Sono genitori esigenti, le regole devono essere ottemperate, non si fanno sconti a buon mercato, ma sanno essere anche genitori rispettosi delle esigenze e aspirazioni dei figli.
Non vengono risparmiati interventi correttivi, se necessari,
ma sempre fatti con buon senso di ragione e non con aspre
punizioni.
I figli vengono da subito educati ad un graduale senso di
responsabilità, accompagnato da un profondo senso del dovere da cui imparare ad apprendere il senso più vero della libertà di coscienza e di scelta. La curiosità e l’inventiva personale mai erano mortificate perché a tutti era data la possibilità di esprimersi e mettendo alla prova responsabilmente.
È questa l’aria pura che i quattro rampolli di casa
Beltrame (Filippo, Fanny, Cesarino, Enrichetta) hanno respirato a pieni polmoni, un’aria che Luigi e Maria hanno saputo
insufflare educandoli alla libertà dei Figli di Dio, facendosi
esempio e modello essi stessi, con una vita declinata nella costante disponibilità ai disegni divini, lasciandosi educare e
provocare dalla vita buona del Vangelo.
La parola educare viene dal latino: composto di “e” fuori
e “duco” condurre. Guidare, condurre fuori, far crescere e
maturare. Colto in questo senso il compito educativo, affidato ai genitori, potremmo definirlo: l’arte di aiutare un bambino ad uscire da se stesso, superando il proprio egocentrismo

che tende a bloccare, a non far crescere le migliore energie insite in ciascuno di noi.
Ed è proprio quello che hanno fatto i beati coniugi, attraverso la loro capacità educativa, creando le condizioni perché
ogni figlio potesse esprimere il meglio di sé, liberi di accondiscendere alle mozioni interiori dello Spirito, fugando paure e blocchi che producono una vita accartocciata su se stessi.
Un’ educazione liberante è quella che tende alla realizzazione del sé relazionale, fatto di dialogo, ascolto, esodo dall’io
per ritrovarlo arricchito nel noi. L’altro così, non è più l’inferno, ma lo specchio in cui imparo a riconoscermi, a superarmi, a crescere.
Il santo Padre Francesco scrivendo l’Esortazione
Apostolica post-sinodale, sulla famiglia, “Amoris Laetita”, si
prefigge di offrire : “una proposta per le famiglie cristiane, che
le stimoli a stimare i doni del matrimonio e della famiglia, e a
mantenere un amore pieno di valori quali la GENEROSITA’,
L’IMPEGNO, LA FEDELTA’ E LA PAZIENZA” (AL, 5).
Continua, poi, più avanti : “La coppia che ama e genera la vita
è la vera “scultura” vivente capace di manifestare il Dio creatore e salvatore” (AL, 11).
La famiglia Beltrame è stata senz’altro questa “Scultura
vivente” che usando lo scalpello della generosità, della fedeltà, dell’impegno fattivo e della pazienza, ha saputo generare nel cuore dei figli l’immagine indelebile del Dio creatore
e salvatore, da essi poi, cercato e amato come l’Unico sommo
bene: tutti e quattro sceglieranno di vivere la propria esistenza consacrandosi a Dio con i voti religiosi.
Con l’augurio che ogni famiglia cristiana, sull’esempio dei
Beati Coniugi, non abdichi mai al grande e esaltante compito
educativo di genitori cristiani, fidando sulle parole che il
Santo Padre Francesco ci ha consegnato nella sua
Esortazione Apostolica: “Nella famiglia, Chiesa domestica,
matura la prima esperienza ecclesiale della comunione tra le
persone, in cui si riflette, per grazia, il mistero della Trinità. È
qui che si apprende la fatica e la gioia del lavoro, l’amore fraterno, il perdono generoso, sempre rinnovato, e soprattutto il culto
divino, la preghiera e l’offerta della propria vita” (AL, 86).
Leonardo Franzese Ofm Cap.
Ministro Provinciale
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Anche a Napoli l’esperienza
di The Marriage Course

Un mistero
grande
Arriva anche a Napoli The Marriage Course del
Progetto Mistero Grande (www.misterogrande.org).
È un corso in otto sessioni ideato da due coniugi
londinesi per aiutare coppie sposate o non sposate a
rafforzare il proprio rapporto di coppia. Il corso ci ha
aiutati a crescere nella consapevolezza della nostra
identità sacramentale (gli sposi sono segno e ripresentazione di Gesù vivo) e della nostra missione cioè l’evangelizzazione. Facciamo esperienza che invitando
a casa le coppie di sposi (tre coppie previste per ogni
cena, una volta a settimana e per 8 serate) queste,
hanno la possibilità di fare esperienza di Gesù, e non
attraverso parole, prediche e discorsi, ma attraverso
gesti di amore, di accoglienza, di ascolto. Questo aiuta innanzitutto noi a crescere nell’accoglienza e a
rafforzare la nostra unità di coppia.
Il TMC è un corso pratico, semplice, con un linguaggio accessibile a tutti, anche a non credenti, all’interno del quale viene gradualmente presentata
l’importanza di «far entrare» Dio nel rapporto di coppia. Ogni incontro comincia con una cena e prosegue
con la visione di un video. Nel corso del video sono
previsti dei momenti di confronto e condivisione
sempre e solo a livello di coppia, mai a livello di gruppo. Le cene si svolgono nelle case di coppie di sposi,
in un’atmosfera intima, romantica e rilassante.
Il corso aiuta quindi a risvegliare e motivare le
coppie ospitanti nel loro essere dono a servizio della
Chiesa, con grandissimi frutti in termini di prima
evangelizzazione per le coppie ospitate. Il The
Marriage Course funziona infatti particolarmente
bene e risulta invitante per coppie lontane da percorsi di fede. E’ uno strumento che crea unità e ha come
fondamento il fatto di voler “portare Gesù”.
Nelle prime sette cene (identiche in tutto il mondo) si riflette e si propone un percorso di crescita nella relazione uomo-donna: costruire fondamenta solide, l’arte della comunicazione, risolvere i conflitti, la
potenza del perdono, la famiglia tra passato e presente,
la bellezza della sessualità, l’amore in azione.
Nell’ottava cena dal titolo “il nome e il volto
dell’Amore” proposta nel contesto cattolico, si annuncia la pienezza dell’amore umano realizzata da
Gesù, offrendo una prima introduzione al percorso
sacramentale, in particolare per la Riconciliazione, il
Matrimonio e l’Eucaristia.
Questa ottava cena è stata “inventata” da Don
Renzo Bonetti che dal 1995 al 2002 è stato Direttore
dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia
della Conferenza Episcopale Italiana. È lui l’ideatore
del Progetto Mistero Grande nel quale è inserito lo
strumento del The Marriage Course.
Per noi è sempre bello aprire la nostra casa, preparare l’ambiente, la cena, la musica di sottofondo e
la proiezione del video. Accogliere le tre coppie partecipanti fa in modo che tutti i partecipanti si trovino
bene. Non facciamo discorsi o lezioni. Partecipiamo
alla cena con le altre coppie e per molte che abbiamo
ospitato in casa nostra, il Marriage è stato motivo di
ripresa da tante situazioni di fatiche che si portavano
dietro ed è stata una nuova “ripartenza” in coppia!
E’ uno strumento che avvicina tante coppie anche
lontane dalla parrocchia ed è anche il pretesto per poterle “avvicinare”. Tanti sacerdoti che abbiamo incontrato in questi anni, hanno invitato tante loro
coppie a “imparare” questo strumento inserendolo
come proposta per le coppie di sposi e quelle conviventi.
Il week end di training del Marriage si terrà dal 23
al 25 settembre 2016 a Meta di Sorrento, presso la casa di spiritualità “Armida Barelli” località’ Alberi.
In questi due giorni le coppie di sposi avranno modo di conoscere da vicino il The Marriage Course, di
capirne i fondamenti teologici, di sperimentarlo nella pratica attraverso una cena di prova e di ricevere il
materiale per poter partire con un corso pilota nelle
proprie case. Il weekend è aperto anche a sacerdoti,
religiosi e operatori nel campo della pastorale interessati a conoscere e condividere questo efficace
strumento di evangelizzazione a favore del matrimonio e della famiglia.
Questo week end di training lo abbiamo presentato sabato 18 giugno all’incontro dei referenti diocesani della pastorale familiare alla presenza anche del
vescovo ausiliare, mons. Lucio Lemmo.
Angelo e Patrizia
Coppia ospitante del The Marriage Course
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Dormire
per
strada
Nel centro di Napoli il luogo più
frequentato per dormire per
strada sono i portici della
Galleria Principe di Napoli,
soprattutto d’inverno, per
difendersi dal freddo. Vi trovano
riparo decine di persone. Si
avvolgono in coperte dopo aver
preparato il loro posto
coprendolo con vari cartoni. Vi
sono quelli abituati da anni a
questa vita e i nuovi arrivati. Per
diverso tempo il lato dei portici
adiacente a via Pessina è stato
occupato da una donna che
aveva molta cura per il suo letto.
Lo aggiustava con qualcosa di
simile a un cuscino, con le
lenzuola e la coperta. Passata
una certa ora del mattino, dopo
essersi alzata, lo sistemava per
bene, poi con una specie di
scopa puliva tutt’intorno. La si
poteva anche vedere nel letto,
alzata per metà, a leggere
qualche rivista, oppure mentre si
pettinava o curava il viso. A
volte si guardava attorno
smarrita; e ciò provocava
profonda tristezza. Da tempo
non si è più vista.
Gli altri ospiti, arrivata l’ora di
alzarsi, accartocciano alla
meglio il loro letto, fatto di
cartoni, coperte e altri panni, e
lo custodiscono in qualche
angolo appartato. I passanti
cercano di tenersi lontano dal
cattivo odore. Passato l’inverno i
portici si sfollano, rimangono in
pochi. Molti di loro, quando il
tempo lo permette, si
trasferiscono nei vicini giardini
di piazza Cavour. Sistemano
qualche cartone su di una
panchina, e dormono all’aperto.
C’è un signore che preferisce
sistemarsi sulle scale di una
chiesa in via Costantinopoli, che
è adiacente ai portici. Sceglie lo
scalino più vicino alla porta
della chiesa, si prepara il
giaciglio, si distende, e mentre il
traffico scorre, legge qualcosa
per propiziarsi il sonno. Sembra
non risentire troppo della sua
situazione; ha un aspetto
tranquillo e si veste in modo
normale. Sono diversi anni che
vive così. Tempo addietro vicino
alla scala della chiesa, un
sacerdote gli parlava. Da
qualche parola udita per caso
sembrava volesse offrirgli una
sistemazione migliore: «Lo dico
per il vostro bene».
Sulla stessa strada, sulle scale di
un’altra chiesa, sempre sullo
scalino più lontano dalla strada,
si vede una coperta distesa che
copre probabilmente una
persona. La certezza però si ha
solo quando si vede una mano
fuoriuscire per un attimo da
sotto alla coperta nel tentativo di
coprirsi meglio.
Sono in tanti che dormono per
strada. Forse ce ne saranno
alcuni che magari vivono così
per loro scelta, ma per quelli che
invece vi sono costretti, per
mancanza di mezzi, le
istituzioni, dovrebbero
intervenire per aiutarli. Papa
Francesco continuamente
sottolinea che bisogna fare di
tutto per non scartare nessuno.
Giuseppe Foria

Vita Diocesana
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Un fiume di luce e di amore
Il Cardinale Crescenzio Sepe al Centro “Ester” di Barra
di Massimo Ricchiari
La vocazione sacerdotale è espressione di
una tensione verso l’alto che congiunge la
Terra ed il Cielo in un tenero abbraccio tra Dio
e l’uomo, tra il creatore e le sue creature. E’ l’esperienza di una chiamata che si fa dono, come un dono prezioso è per la Chiesa di Napoli
la vocazione di Padre Adolfo Russo - Vicario
per la Cultura. In occasione della ricorrenza
del cinquantesimo anniversario dalla sua ordinazione sacerdotale, lo scorso 10 luglio, presso
Villa Spinelli, nel polmone verde del bosco
dell’Associazione Centro Ester di Barra, si è celebrata una solenne liturgia, alla presenza di
Sua Eminenza Card. Crescenzio Sepe.
La celebrazione ha concluso un denso programma di iniziative che la comunità del
Centro Ester ha organizzato per il suo Pastore:
“Un fiume di luce e di amore”. A partire dal
Giovedì Santo, giorno della istituzione della
Eucarestia e del sacerdozio, si sono susseguiti
nel corso degli ultimi mesi diversi appuntamenti di carattere sociale, culturale e religioso. Tra questi un recital di giovanissimi del
Centro Ester sul tema vocazionale “Volare la
vita”, una conferenza a cura della Pastorale
Universitaria di Napoli dal titolo “Scommettere sull’umano: la sfida d’amore di un Dio
folle”, la celebrazione dell’8 maggio animata
dai ragazzi della banda di Barra del progetto
“Canta, suona e cammina” a cura della Scabec
e della Fondazione Fare Chiesa e Città - di cui
Padre Adolfo è presidente - ed il concerto dei
Sancarlini. Icona del programma una immagine assai cara a Padre Adolfo Russo: “La
Cattedrale” di Auguste Rodin, due mani in
marmo che raffigurano la relazione di cura col
prossimo che la Chiesa è chiamata ad incarnare.
A coronare questo percorso, la celebrazione del 10 luglio con l’intervento dell’Arci-

vescovo di Napoli. “Avere un teologo come don
Adolfo Russo è un vanto per la Chiesa di
Napoli; ha scritto tanti libri importanti di teologia, ma anche di argomento filosofico, bioetico, cristologico e sul dialogo interreligioso. E’
stato Rettore della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale - Sezione San Tommaso
e ha ricoperto tanti incarichi importanti. Ma
sicuramente Il Centro Ester di Barra è il più bel
libro che abbia scritto nella sua missione, a
partire da quel lontano 1978. Cristo cinquant’anni fa si è incarnato nella sua vocazione
sacerdotale. Peccato averlo conosciuto un po’
tardi. La Chiesa di Napoli non ha bisogno di
numerosi sacerdoti, ma di sacerdoti santi.
Pregate per i sacerdoti e per Padre Adolfo, sempre”, ha concluso il Cardinale Sepe. “I sacerdoti hanno bisogno delle vostre preghiere”.
Tra gli impegni recenti di Padre Adolfo
Russo ricordiamo l’attività al Museo
Diocesano di Napoli, che dirige, le note delle

bande musicali di ragazzini di periferia del
progetto “Canta, suona e cammina”, i concerti
e le performance artistiche nei luoghi sacri di
Napoli per raccontarne la bellezza e la storia,
le iniziative per San Gennaro e la sua icona di
carità, il calcio di strada per i ragazzi delle parrocchie con il progetto “Tutoring - Arriap”, la
collaborazione con gli Amici dei Musei per la
conoscenza dei siti archeologici e dei beni culturali a favore dei più piccoli, la Pastorale
Universitaria di Napoli, i progetti di valorizzazione delle chiese di Napoli e dell’insula del
Duomo.
Sono queste solo alcune delle iniziative che
Padre Adolfo ha curato in questi ultimi anni,
ma che danno la misura di un impegno sociale
e culturale come pochi, segno tangibile di una
vocazione che ha sposato l’arte, la carità e la
città e che fa sognare una realtà diversa, con
una mano tesa al prossimo e l’altra verso un
cielo senza nuvole.

Per una cittadinanza responsabile
A fine giugno il quarto convegno annuale del primo Decanato
Il 22 e il 28 giugno scorsi, presso la bellissima Basilica
dell’Annunziata Maggiore, si è tenuto il quarto Convegno del primo
Decanato per : ”Una Cittadinanza responsabile”. Tematica più che
mai attuale , alla quale spesso lo stesso Cardinale Sepe, ha fatto dovuto e forte riferimento nelle sue recenti lettere pastorali. La prima
serata di riflessione e di confronto, è molto stata interessante , coinvolgente e ha visto un buon livello di partecipazione. Chiari e stimolanti gli interventi di padre Vincenzo Sibilio, responsabile del gruppo
di “Cittadinanza Responsabile” e di Don Angelo Berselli, parroco di
S. Giorgio Maggiore e portavoce del movimento “Unpopoloincammino”. Nell’introduzione alla serata il Decano Don Lello
Ponticelli ha riproposto la domanda che la dott.ssa Giuliana di
Fiore aveva lanciato al Convegno Diocesano svoltosi con il Cardinale
qualche giorno prima: «Cosa può fare la Chiesa di Napoli per la
città?... Innanzitutto cercare risorse, mettere insieme le forze, essere
portatori di interessi, di speranza per il bene comune. Da qui la necessità di formare cittadini sempre più responsabili, cristiani attenti che
si preoccupano e si prendono cura della propria città», ha affermato
il Decano, spiegando così anche il perché della scelta della Basilica
dell’Annunziata come luogo per il Convegno: in quanto situata in un
quartiere spesso provato dalla criminalità, dalla violenza quindi per
un’esigenza di vicinanza e solidarietà ai sacerdoti e alle Comunità
di questi territori, ma anche perché espressione di quella bellezza e
quell’arte intrisa di spiritualità che ‘salverà’ il mondo.
Padre Sibilio , nel suo intervento con toccanti richiami biblici, ha
voluto far conoscere l’esperienza del comitato di “Cittadinanza responsabile” che resta una realtà “sperimentale” presente nel primo
Decanato, ma che dovrebbe diffondersi sempre di più, per riuscire
a rilevare quanto c’è di bello e di buono nella città di Napoli, non
assolutizzando il male. “Lo sguardo dice P.Sibilio é alla Gerusalemme
Celeste, che si realizzerà con l’impegno degli uomini, ma soprattutto
con l’aiuto di Dio”. “Cittadinanza Responsabile” cerca di far convergere insieme le forze di alcune Parrocchie del Centro ‘Antico’, gli
Ordini Professionali, le Scuole presenti nel territorio e i Gruppi,
Movimenti e Associazioni laicali, costituendo un vero e proprio laboratorio per costruire il ‘bene ‘ comune’ ed educare , appunto, ad
una ‘cittadinanza responsabile. Don Angelo Berselli, invece , raccontando l’esperienza del movimento “Un popolo in Cammino” ha evidenziato l’ impegno, la caparbietà di un gruppo di sacerdoti che, a
partire da alcuni episodi di violenza che hanno visto protagonisti anche vittime innocenti, ha voluto farsi voce per chi non ha voce e portare il grido di un popolo che chiede con forza, anche alle Istituzioni,
lavoro, sicurezza e , soprattutto, scuole a tempo prolungato per togliere i ragazzi dalla strada e promuovere la loro formazione. Don

Angelo ha rilevato la necessità di fare comunione, di evitare strumentalizzazioni e di rispondere al bisogno della gente di guide e di
riferimenti credibili.
La seconda serata è stata all’ insegna della festa, con alternanza
di canti, musica e testimonianze. Il filo conduttore sempre quello
della cittadinanza responsabile, inquadrata all’interno dell’opera di
misericordia di quest’anno pastorale “Dar da bere agli assetati”. C’è
stato un primo momento culturale con la visita guidata della
Basilica e della famosa” ruota degli esposti”, a cura del parroco Don
Gigi Calemme, che ha reso i presenti consapevoli delle bellezze e dell’arte che caratterizzano molte chiese di Napoli, in particolare del
centro storico. Il clou della serata ha visto l’intervento innanzitutto
della assai applaudita Banda Musicale del Primo Decanato, al suo
secondo anno di cammino; ma anche di giovani che potremmo definire “artisti” per la loro bravura , che hanno allietato con il canto come Micaela Barbiero, accompagnata dal maestro Elio Di Bernardo
di Procida; il gruppo della parrocchia dell’Annunziata, con la bella
voce di Francesca Capezzuto…..che in una performance finale ha
presentato uno striscione per sostenere la non chiusura dell’ospedale dell’Annunziata.
Un intervento che ha suscitato emozione, senso di comunione fra
i presenti perchè tutti solidali nel sostenere il quartiere e la parrocchia. L’attenzione al territorio è emersa anche dalle testimonianze
fatte durante la serata: quella di suor Luigina che ha parlato dell’impegno del dormitorio tenuto dalle suore….; del sig. Amedeo della
parrocchia di S.Giovanni Maggiore e dell’Associazione “Amaria”
costituita da famiglie che hanno deciso di uscire dal tempio e di operare concretamente con alcune iniziative a favore del proprio quartiere, soprattutto nel doposcuola ai ragazzi in difficoltà . Anche il seminarista Giuseppe Consalvo di Procida ha raccontato come un
gruppo di giovani dell’Azione Cattolica dell’Isola si è impegnato per
una raccolta di tappi per la costruzione di un pozzo in Africa. E’stata
una bella serata all’insegna della gioia e della solidarietà, ma con
uno sguardo attento alla realtà delle nostre strade, dei nostri quartieri dove la vita non è facile , dove spesso la miseria, la criminalità,
la fanno da “padrona”. Napoli però, non è solo violenza , disagio, come ha sottolineato il Decano don Lello , ma è anche cultura , bellezza
, fede, fraternità. Lo scopo del convegno: verificare e promuovere il
cammino del Decanato, ma anche invitare a riflettere, a non stare
fermi , a darsi da fare ognuno nel proprio piccolo, nella propria
realtà per essere cristiani impegnati dentro e fuori le mura delle parrocchie ,per essere, come dice don Bosco : “Buoni cristiani e onesti
cittadini”.
Antonietta De Candia
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Il nuovo Prefazio di Santa Maria Maddalena
Con decreto della Congregazione per il
Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti,
del 3 giugno 2016, la celebrazione di Santa
Maria Maddalena è stata elevata al grado di
festa nel Calendario Romano e, data la peculiarità della Santa, è stata arricchita di un prefazio proprio da inserire nel Missale
Romanum al 22 di luglio.
Se in questo giorno, dal decimo secolo, si
venerava a Costantinopoli “Santa Maria
Maddalena la Mirofora”, la tradizione occidentale, seguendo l’interpretazione di San
Gregorio Magno, aveva generalmente unito
nella medesima persona sia Maria di
Madgala, sia la peccatrice perdonata e sia
Maria di Betania, sorella di Marta e di
Lazzaro. E così si cominciò a commemorarla
liturgicamente in Occidente il 22 luglio, a
Roma dall’undicesimo secolo, attestandosi
ovunque nel dodicesimo secolo. Si conoscono alcuni prefazi medievali, di area ispanica,
ambrosiana e franca, che declinano il ricordo
di Santa Maria Maddalena alla luce delle tre
donne evangeliche. Fu la riforma dei libri liturgici, dopo il Concilio Vaticano II, a riservare al 22 luglio la memoria solo di Maria di
Magdala, rivedendo letture, orazioni e antifone della Messa e dell’Ufficio.
Un prefazio in onore della Maddalena,
unifica le tre figure, è attestato dalla tradizione ambrosiana (cfr. n. 609 del Corpus praefationum), dove fino alla riforma postconciliare
figurava nel Missale Ambrosianum al 22 luglio, insieme alla prescrizione della recita del
Credo durante la messa, così spiegata dallo
Schuster: «I Greci donano a Maria di Magdala
il titolo glorioso di isapóstolos, perché essa fu la
prima che annunziò al mondo, anzi agli
Apostoli stessi, la risurrezione del Signore. Per
questo nell’odierna messa si recita il Credo»
(Liber sacramentorum, vol. VIII, Torino
1927, p. 94). L’odierno Missale Ambrosianum
(Mediolani 1981, n. 349/6, p. 681) ha mutato
il testo del prefazio, per armonizzarlo con il ricordo soltanto di Maria di Magdala.
Anche il nuovo prefazio nel Missale
Romanum si inquadra nell’attuale fisionomia della festa, rischiarata dal vangelo di Gv
20,1-2. 11-18 (il Missale del 1962 indica il brano della peccatrice perdonata di Lc 7, 36-50).
Si ascolta infatti oggi il racconto dell’apparizione del Risorto e del suo progressivo svelarsi a Maria di Magdala, investita dal preciso
mandato di andare ad annunciare agli apostoli il Mistero da lei sperimentato.
Nel protocollo iniziale è innestata la bella
espressione che loda il Padre onnipotente,
«cuius non minor est misericordia quam potestas», attinta al Missale Gothicum Vat. Reg.
lat. 317 (edito da L.C. Mohlberg, Herder
Roma, n. 70, p. 21).
Il corpo del prefazio fissa quindi l’attenzio-
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Le variazioni
Liturgia delle Ore, vol. III
Pag. 1492: Variare Memoria in Festa
Ufficio delle Letture
Variare la rubrica di pag. 1492 come segue:
Tutto dal comune delle sante (p. 1780),
eccetto quanto segue.
Prima lettura
Rm 12,1-21 con il proprio responsorio
(dal comune dei santi, p. 1755).
Pag. 1493: dopo il responsorio della seconda lettura aggiungere:
Inno: Te Deum (p. 625).
ne su due azioni di Cristo: «apparuit Mariae
Magdalenae... et honoravit eam apostolatus
officio». La fonte di tale sequenza, con l’aggiunta nuova dell’ultimo termine, è un passaggio del De vita beatae Mariae Magdalenae,
attribuita a Rabano Mauro ma databile al dodicesimo secolo (unisce in una le tre Marie),
che così descrive lo sguardo credente della
Maddalena: «crediditque indubitanter, quem
videbat Christum Filium Dei, verum esse
Deum, quem dilexerat viventem; vere a mortuis resurrexisse, quem viderat morientem;
vere Deo Patri esse aequalem, quem quaesierat in sepulcro iacentem» (cap. XXVI, PL 112,
1474).
Il fatto che Maria fu la “prima” a vedere il
Risorto, lo testimonia il vangelo stesso di
Giovanni. Il dato non è sfuggito alla tradizione liturgica: lo ricordano ad es. i citati prefazi
n. 1154: «primum se beatae Mariae
Magdalenae vivum exhibuit» e n. 1585:
«quem prima resurrexisse nuntiavit a mortuis Iesum Cristum Dominum nostrum», e
anche l’inno ad Laudes: «tu prima vivi ab inferis es testis atque nuntia» (Liturgia
Horarum, die 22 iulii); lo richiama anche
Giovanni Paolo II nella Mulieris dignitatem al
n. 16.
In secondo luogo, il prefazio dice che il
Cristo «eam apostolatus officio coram apostolis honoravit». Pure questa espressione è
debitrice di un passaggio della citata Vita attribuita a Rabano Mauro, in cui si legge che
Maria: «apostolatus officio quo honorata fuit
fungi non distulit...» (cap. XXVII: PL 112,
1475). Se furono gli apostoli a far sì che «bonum novae vitae nuntium ad mundi fines perveniret», fu Maria a recare ad essi il vangelo
del Vivente. Lo ricorda san Gregorio Magno:
«Tantumque apud eum locum gratiae invenit, ut hunc ipsis quoque apostolis, eius videlicet nuntiis, ipsa nuntiaret» (Homiliae in
Evangelia, Hom. XXV: CCSL CXLI p. 215).

a decisione di Papa Francesco si iscrive nell’attuale
contesto ecclesiale, che domanda di riflettere più
profondamente sulla dignità della donna, la nuova
evangelizzazione e la grandezza del mistero della misericordia divina. Fu San Giovanni Paolo II a dedicare una grande
attenzione non solo all’importanza delle donne nella missione stessa di Cristo e della Chiesa, ma anche, e con speciale
risalto, alla peculiare funzione di Maria di Magdala quale
prima testimone che vide il Risorto e prima messaggera che
annunciò agli apostoli la risurrezione del Signore. Questa
importanza prosegue oggi nella Chiesa – lo manifesta l’attuale impegno di una nuova evangelizzazione – che vuole accogliere, senza alcuna distinzione, uomini e donne di qualsiasi razza, popolo, lingua e nazione, per annunciare loro la
buona notizia del Vangelo di Gesù Cristo, accompagnarli
nel loro pellegrinaggio terreno ed offrir loro le meraviglie
della salvezza di Dio. Santa Maria Maddalena è un esempio
di vera e autentica evangelizzatrice, ossia, di una evangelista
che annuncia il gioioso messaggio centrale della Pasqua.
Questa decisione nel contesto del Giubileo della
Misericordia è per significare la rilevanza di questa donna
che mostrò un grande amore a Cristo e fu da Cristo tanto
amata, come affermano Rabano Mauro e Sant’Anselmo di
Canterbury. È certo che la tradizione ecclesiale in
Occidente, soprattutto dopo San Gregorio Magno, identifica nella stessa persona Maria di Magdala, la donna che versò
profumo nella casa di Simone, il fariseo, e la sorella di
Lazzaro e Marta. Questa interpretazione continuò ed ebbe
influsso negli autori ecclesiastici occidentali, nell’arte cristiana e nei testi liturgici relativi alla Santa. I Bollandisti
hanno ampiamente esposto il problema della identificazione delle tre donne e prepararono la strada per la riforma liturgica del Calendario Romano. Con l’attuazione della rifor-

Proprio questo «apostolatus officium» ricevuto dal Signore stesso le valse, infatti, di essere chiamata «apostolorum apostola» anche
da san Tommaso d’Aquino, eloquente appellativo che figura come titolo del nuovo prefazio.
Infine, nel ricordare che il Cristo «in horto
manifestus apparuit Mariae Magdalenae», il
prefazio evoca, per contrasto, il giardino paradisiaco in cui Eva fu foriera di morte. Tale
nesso non sfuggì a Gregorio Magno, che al riguardo ha osservato: «Ecce humani generis
culpa ibi absciditur unde processit. Quia in
paradiso mulier viro propinavit mortem, a sepulcro mulier viris annuntiat vitam, et dicta
sui vivificatoris narrat, quae mortiferi serpen-

Pag. 1495:
sostituire la rubrica: Per l’Ora media
tutto dal salterio con
Ora media
Antifone e salmi dal giorno del salterio,
lettura breve e versetto dal comune delle sante (pp. 1794-1795).
tis verba narraverat. Ac si humano generi non
verbis Dominus, sed rebus dicat: De qua manu vobis illatus est potus mortis, de ipsa suscipite poculum vitae» (Homiliae in
Evangelia, Hom. XXV: CCSL CXLI p. 212). Il
protocollo finale è ripreso dalla praefatio II de
Sanctis del Missale Romanum.

Il nuovo testo
Santa Maria Maddalena
Prefazio

Apostola degli apostoli
V/. Il Signore sia con voi.
R/. E con il tuo spirito.
V/. In alto i nostri cuori.
R/. Sono rivolti al Signore.
V/. Rendiamo grazie al Signore
nostro Dio.
R/. È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
proclamare sempre la tua gloria,
o Padre, mirabile nella misericordia
non meno che nella potenza,
per Cristo Signore nostro.
Nel giardino Egli si manifestò
apertamente
a Maria di Magdala,
che lo aveva seguito con amore

nella sua vita terrena,
lo vide morire sulla croce
e, dopo averlo cercato nel sepolcro,
per prima lo adorò risorto dai morti;
a lei diede l’onore di essere apostola
per gli stessi apostoli,
perché la buona notizia
della vita nuova
giungesse ai confini della terra.
E noi, uniti agli Angeli e a tutti i Santi,
cantiamo con gioia
l’inno della tua lode:
Santo, Santo, Santo il Signore Dio
dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua
gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del
Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.

Apostolorum Apostola
ma, i testi del Missale Romanum, della Liturgia Horarum e
del Martyrologium Romanum si riferiscono a Maria di
Magdala. È certo che Maria Maddalena formò parte del
gruppo dei discepoli di Gesù, lo seguì fino ai piedi della croce
e, nel giardino in cui si trovava il sepolcro, fu la prima “testis
divinae misericordiae”. Il Vangelo di Giovanni racconta che
Maria Maddalena piangeva, poiché non aveva trovato il corpo del Signore e Gesù ebbe misericordia di lei facendosi riconoscere come Maestro e trasformando le sue lacrime in
gioia pasquale.
Approfittando di questa opportuna circostanza, desidero
evidenziare due idee inerenti ai testi biblici e liturgici della
nuova festa, che possono aiutarci a cogliere meglio l’importanza odierna di simile Santa donna.
Per un lato, ha l’onore di essere la «prima testis» della risurrezione del Signore, la prima a vedere il sepolcro vuoto e
la prima ad ascoltare la verità della sua risurrezione. Cristo
ha una speciale considerazione e misericordia per questa
donna, che manifesta il suo amore verso di Lui, cercandolo
nel giardino con angoscia e sofferenza, con «lacrimas humilitatis», come dice Sant’Anselmo nella citata preghiera. A tal
proposito, desidero segnalare il contrasto tra le due donne
presenti nel giardino del paradiso e nel giardino della risurrezione. La prima diffuse la morte dove c’era la vita; la seconda annunciò la Vita da un sepolcro, luogo di morte. Inoltre,
è proprio nel giardino della risurrezione dove il Signore dice
a Maria Maddalena: «Noli me tangere». È un invito rivolto
non solo a Maria, ma anche a tutta la Chiesa, per entrare in

una esperienza di fede che supera ogni appropriazione materialista e comprensione umana del mistero divino. Ha una
portata ecclesiale! È una buona lezione per ogni discepolo
di Gesù: non cercare sicurezze umane e titoli mondani, ma
la fede in Cristo Vivo e Risorto!
Proprio perché fu testimone oculare del Cristo Risorto,
fu anche, per altro lato, la prima a darne testimonianza davanti agli apostoli. Adempie al mandato del Risorto: «Va’ dai
miei fratelli e di’ loro… Maria di Màgdala andò ad annunciare
ai discepoli: “Ho visto il Signore!” e ciò che le aveva detto» (Gv
20, 17-18).
In tal modo ella diventa, come già notato, evangelista, ossia messaggera che annuncia la buona notizia della risurrezione del Signore; o come dicevano Rabano Mauro e San
Tommaso d’Aquino, “apostolorum apostola”, poiché annuncia agli apostoli quello che, a loro volta, essi annunceranno a tutto il mondo. A ragione il Dottore Angelico usa
questo termine applicandolo a Maria Maddalena: ella è testimone del Cristo Risorto e annuncia il messaggio della risurrezione del Signore, come gli altri Apostoli. Perciò è giusto che la celebrazione liturgica di questa donna abbia il medesimo grado di festa dato alla celebrazione degli apostoli
nel Calendario Romano Generale e che risalti la speciale
missione di questa donna, che è esempio e modello per ogni
donna nella Chiesa.
@ Arthur Roche
Arcivescovo Segretario della Congregazione
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
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Gli oratori estivi nella nostra Diocesi: da Mugnano a Capodichino, da San Sebastiano al Vesuvio a Ca

Oratorio: ponte tra l
Parrocchia Immacolata Concezione a Capodichino

Il fuoco del Vesuvio
di Sergio Curcio
«Il Signore ama che quello che si fa per lui, e si faccia con allegria». Questa frase di don
Bosco riesce a cogliere a pieno lo spirito dell’oratorio, un luogo dove giocare, divertirsi e soprattutto stare insieme senza mai perdere il faro della luce del Vangelo. Bambini che si sono
alzati presto ogni mattina con tanta voglia di fare, per entrare in un bellissimo clima di amicizia. Con questo spirito, quest’anno l’oratorio estivo 2016 della Parrocchia Immacolata
Concezione a Capodichino, attraverso una felice intuizione del Parroco don Doriano
Vincenzo De Luca, ha avuto come tematica il Vesuvio con uscite ed attività didattiche collegate ad esso per la riscoperta attraverso visite e laboratori formativi della nostra cultura e
tradizione, laboratori che hanno messo alla prova le abilità manuali dei bambini.
Il tratto tipico dell’oratorio sono state le uscite didattiche: il cratere del Vesuvio; gli scavi di Ercolano con la visita all’Oratorio San Domenico Savio di don Pasquale Incoronato;
l’Antiquarium di Boscoreale; il Museo del Contadino a Somma Vesuviana; la Solfatara a
Pozzuoli; il mare a Miseno presso i lido dell’Aeronautica. L’obiettivo non è stato soltanto
ludico, ma anche educativo per contribuire alla crescita personale e spirituale dei ragazzi.
L’esperienza quotidiana ha aiutato i ragazzi a capire che il Signore ci vive accanto nel viaggio della vita, stando davanti, in modo nuovo e sorprendente.
La proposta è stata rivolta ai bambini dagli 8 ai 12 anni, dal 12 giugno al 3 luglio. Il lunedì e il venerdì si apriva il portoncino della Cappellina San Gennaro con un momento di
preghiera e catechesi seguita dai laboratori: pittura, dove i bambini hanno creato uno stri-

L

e parrocchie di San Biagio Vescovo e Martire e Sant’Alfonso e San Luigi si sono unite
per offrire a tanti bambini la possibilità di divertirsi all’insegna del rispetto e della
fraternità. Iniziativa resa possibile anche grazie all’amministrazione comunale di
Mugnano, la quale si è impegnata a collaborare insieme ai parroci delle due parrocchie.
Il tutto si è svolto dal 27 giugno al 9 luglio presso lo stadio comunale “Alberto Vallefuoco”,
messo a disposizione dal sindaco per l’occasione.
La struttura, allestita per la circostanza, ha ospitato dalle 09.30 alle 16.30 i circa trecentocinquanta bambini dai 6 agli 11 anni iscritti. Lo svolgimento dell’oratorio è stato seguito dai viceparroci delle due parrocchie, don Antonio Di Guida e don Mimmo Musella,
i quali, avvalendosi della collaborazione del seminarista Emanuele e di 60 animatori, che
mossi dalla loro fede hanno donato il loro tempo e il loro entusiasmo, hanno colorato le
giornate di questi bambini attraverso giochi di squadra, balli e laboratori pomeridiani,
senza tralasciare il messaggio cristiano che è stato lanciato in ogni attività, a cominciare
dalla preghiera mattutina. Ai bambini è stata data anche la possibilità di vivere due giorni
in piscina presso il parco acquatico “Valle dell’Orso”, dove si sono divertirti sorvegliati dai
loro animatori. Durante questi quindici giorni non sono mancati momenti di puro divertimento come lo schiuma party e la festa finale vissuta con i genitori.
L’iniziativa acquista maggiore spessore se si pensa che ha dato a tanti bambini che vivono in condizioni di disagio la possibilità di passare due settimane di svago, facendo talvolta dimenticare le difficoltà di ogni giorno dovute a condizioni familiari non sempre serene.
Il successo dell’iniziativa, che rappresenta una novità per il paese, dato il suo carattere
interparrocchiale, mostra come le famiglie sentano l’esigenza di far vivere ai loro figli
esperienze che permettono loro di divertirsi e nello stesso tempo di ricevere valori cristiani, ponendo fiducia nell’azione educativa della parrocchia.

scione colorato; cucina, dove con l’aiuto di un pizzaiolo si sono destreggiati nella preparazione della pizza che hanno fatto gustare ai loro genitori; pasta di mais, dove pasticciando con questo materiale e i colori a tempera hanno creato 40 buffi angioletti. I ragazzi erano divisi in squadre: gli escursionisti, i geologi, gli ambientalisti e gli esploratori. I giochi
proposti stati interamente guidati dal gruppo di animatori con la collaborazione di alcune
catechiste.
Comunità, identità, appartenenza: queste le parole chiave della pastorale di don
Doriano, parole forti, con un significato ben preciso che sottolineano quanto per il nostro
parroco sia importante partire dal territorio per poter fare le “grandi cose” che ci chiede
il Signore.

Parrocchie San Biagio e Sant’Alfonso e San Luigi a Mugnano

Lavoro di squadra
di Emanuele Chianese
La collaborazione tra le parrocchie e i rispettivi pastori vuole essere, inoltre, un bel segnale per il quartiere mostrando come la chiesa si unisce per portare avanti l’unico obiettivo, quello di annunciare Cristo, con iniziative che nello stesso tempo, per quanto possibile, migliorino le condizioni di vita delle persone e permettono di crescere nella fede.

Parrocchia di San Sebastiano al Vesuvio

Vita da campione!
di Vincenzo Formisano
Sono numeri rilevanti quelli che gli oratori estivi registrano nell’estate 2016. Due milioni di bambini e ragazzi iscritti, oltre 350mila animatori volontari impegnati in circa
8mila strutture sparse in tutta Italia. E tra i 2 milioni di ragazzini (dato in crescita rispetto
all’estate 2015) anche noi come goccia in questo mare… di gioia!
Anche quest’anno, come da cinque anni a questa parte, l’inizio dell’estate, per la comunità di San Sebastiano Martire, coincide con l’inizio dell’esperienza dell’oratorio estivo e
delle mense estive, grazie a Dio ed alla guida dei nostri parroci don Enzo Cozzolino e mons.
Gaetano Borrelli. L’oratorio si è tenuto dal 3 al 17 luglio, presso gli spazi del Liceo
Scientifico “Salvatore Di Giacomo”. Un grazie particolare, per questo, al Dirigente
Antonio Pasquale Lauri. Nell’Istituto, vista sul mare, attraverso la catechesi, i giochi e soprattutto la preghiera, circa novanta animatori ma soprattutto quasi duecento ragazzi, tra
i 7 e i 14 anni hanno cercato di mettersi alla scuola dell’unico Maestro, Gesù.
Il tema scelto quest’anno è “Vita da campione”. Attraverso la metafora dello sport e seguendo il “discorso della montagna”, i ragazzi sono stati chiamati a cercare la gioia che non
viene dalle cose terrene, ma da ciò che, seppur invisibile agli occhi, tocca il cuore di ciascuno di noi. L’invito allora ha toccato il profondo e ci ha spinto a puntare in alto fino a
perseguire la santità che non resta un miraggio, ma una casa da costruire su questa terra
per abitarla in cielo. La giornata tipo si componeva di questi momenti: l’accoglienza con
balli e bans, la preghiera iniziale, il momento di catechesi, nel quale i bambini divisi per
classi scolastiche hanno approfondito il tema e la beatitudine del giorno.

Poi il momento della merenda e successivamente, divisi per squadre, i ragazzi si sono
incontrati attraverso tornei di calcio, pallavolo e altri giochi inerenti alla catechesi. Non
sono mancati i laboratori nei quali si è allestita la scenetta finale quotidiana; la preghiera
guidata dai sacerdoti concludeva la giornata d’oratorio.
Un’esperienza, che seppur breve, ha permesso a tutti, animatori e ragazzi, di sperimentare la gioia dell’incontro con Gesù e di ritrovare e rafforzare quelle relazioni umane che
con l’avvento della tecnologia si stanno perdendo. Ora i più grandi cominciano il servizio
mense estive con i fratelli maggiori: i poveri!
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apodimonte, coinvolti migliaia di ragazzi per un’esperienza arricchente sul piano umano e spirituale

la Chiesa e la strada
Parrocchie Santa Caterina a Formiello in Napoli
e Madonna delle Grazie a Torre del Greco

Obiettivo sorriso

(dvdl) Bimbi sfortunati gratis in spiaggia per dimenticare i problemi in una giornata
speciale di divertimento in riva al mare. Solidarietà in Litoranea a Torre del Greco: grazie
ad un progetto no profit che coinvolge il Lido Tritone, l’Oratorio della Chiesa della
Madonna delle Grazie di Torre del Greco e la Parrocchia di Santa Caterina a Formiello di

Parrocchia San Giacomo Apostolo a Calvizzano

Il “Villaggio di Dio”
di Ciro Tufo
Per il terzo anno consecutivo, in collaborazione con l’amministrazione comunale di
Calvizzano, è stato organizzato l’oratorio estivo per tutti i bambini, giovanissimi e giovani
del paese, quest’anno inaugurato dal Cardinale Crescenzio Sepe lo scorso 4 luglio.
Il “Villaggio di Dio” - così è stata chiamata questa iniziativa - è un altro modo di essere
“chiesa in uscita”, offre la possibilità ai più piccoli di poter fare attività ricreative (giochi
gonfiabili, piscine, sport), catechetiche (preghiera e meditazione su brani della Sacra
Scrittura) e laboratori educativi sul tema de “La Terra dei Fuochi”. Ogni giorno, dal lunedì
al venerdì, circa 1200 bambini, dal nido ai 14 anni, animati da 200 giovani dai 15 anni in
poi della comunità parrocchiale, vivono l’esperienza delle attività descritte secondo il tema
dell’anno dell’oratorio milanese “Perdiqua”.
Lo slogan dell’Oratorio impegna a fare strada nel cammino, in questo viaggio che è la
vita, pronti ad assumerci la responsabilità di educare e di accompagnare con la sola pretesa
di stare accanto e camminare insieme. Il sottotitolo di questa proposta «Si misero in cammino» indica la scelta di fidarsi di Dio. Nella sua misericordia il Creatore non è rimasto in
silenzio ma ha compiuto con noi la «storia», che è storia di salvezza. Una storia innanzitutto
da ricordare e poi da realizzare ancora una volta, facendo la nostra parte. Il cammino ha la
sua meta, il viaggio il suo percorso, la strada la sua direzione. Dentro questa prospettiva si

Parrocchia San Benedetto a Casoria

“Fatevi santi!”
di Antonio Botta

Nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Benedetto, lo scorso 11 Luglio scorso si
è tenuta a Casoria, nella Parrocchia omonima, una solenne celebrazione eucaristica pre-

Napoli, oltre 200 bambini dai 6 agli 11 anni di Napoli e provincia hanno trascorso un giorno di vacanza sul litorale torrese.
A patrocinare l’iniziativa Fausto Lunella del Lido Tritone, don Carmine Amore e don
Mario Pasqua insieme a Michele Fiorentino, ex portiere e gloria della Turris. «Abbiamo
regalato a questi bimbi difficili qualche ora di relax e di spensieratezza: è stata una gioia
per loro come per noi aiutarli a dimenticare, anche se per qualche ora soltanto, i gravi problemi con i quali devono fare i conti tutti i giorni», racconta Fausto Lunella.
Sulla spiaggia del Tritone piccoli orfani che hanno trovato accoglienza negli Oratori di
Torre del Greco e Napoli, ma anche figli di disoccupati o di genitori in carcere: bambini
con storie aspre alle spalle e con un futuro quanto mai incerto all’orizzonte ma che, tra un
tuffo e una nuotata, sono finalmente tornati al sorriso. «Abbiamo ospitato 50 ragazzi
dell’Oratorio di Santa Caterina a Formiello di Napoli e altri 150 della chiesa della
Madonna delle Grazie di Torre del Greco - ha continuato Fausto Tritone -. Vederli tornare
a essere bambini normali ci ha riempito il cuore. Un grazie a don Carmine Amore e don
Mario Pasqua e a Michele Fiorentino per il loro buon cuore».
«All’Oratorio di quest’anno - ha testimoniato Melania Talotti, una delle animatrici della
Parrocchia di Santa Caterina a Formiello - si è parlato di felicità perché tutti la cerchiamo
pur sapendo che è difficile trovarla! Abbiamo scelto lo sport come simbolo della ricerca
della felicità, perché esso richiede impegno, fatica... e soprattutto educa allo stare insieme». L’intento è stato quello di offrire ai questi ragazzi la possibilità di fare esperienze che
altrimenti difficilmente avrebbero potuto avere e creare un gruppo che possa fare da punto di riferimento soprattutto per giovanissimi con qualche criticità alle spalle o nel presente. «Noi animatori - ha concluso Talotti - ogni anno impegniamo affinché tutto riesca
nei migliori dei modi e siamo davvero felici quando abbiamo visto che ciò che avevamo
preparato ha fatto nascere un sorriso sul volto dei ragazzi, perché in fondo il loro sorriso
è stato il nostro obiettivo».

giocano le scelte e la libertà dei ragazzi, la risposta ai desideri più grandi e la forza di affrontare le difficoltà della vita, il dolore, la sofferenza, il peccato, persino la morte. L’esperienza
quotidiana dell’Oratorio aiuterà a capire che Dio risponde facendosi accanto nel viaggio,
anzi, mettendosi alla guida
Così facendo, divisi in squadre, i bambini sono chiamati a vivere momenti di aggregazione, divertimento e crescita a tutto tondo, cosa che, per molti, non potrebbe realizzarsi
in quanto appartenenti a famiglie disagiate sotto tutti i punti di vista. Infine, ogni venerdì
alle 21.00, il “Villaggio” diviene luogo di preghiera accogliendo più di 1000 persone che si
radunano all’aperto per un momento di adorazione eucaristica comunitaria per andare, in
questo Anno della Misericordia, all’essenziale del messaggio che ci viene dalla Parola di Dio
e che ci svela il volto di un Dio che ci ama, fino a farci vivere per sempre insieme a lui.

sieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe. Prima della Messa, alla presenza del parroco don
Pasquale Fioretti, del sindaco Pasquale Fuccio, del vicepresidente della Regione
Campania Tommaso Casillo, dell’avvocato Francesco. Polizio e di un folto gruppo di fedeli,
il Cardinale ha benedetto l’oratorio parrocchiale; nell’occasione, giunti all’interno del
campetto sportivo, i presenti hanno assistito a un divertente episodio: il Cardinale ha fatto
gol al Sindaco, che, nel ruolo di portiere, non è riuscito a parare un calcio di rigore. Nel
benedire la struttura, l’Arcivescovo si è compiaciuto del fatto che i ragazzi del quartiere
possano svolgere svariate attività che ritemprano il fisico e rasserenano lo spirito in un clima di amicizia e di cordialità fraterna.
La liturgia eucaristica, animata dal coro parrocchiale diretto da Salvatore Pezzella, è
stata preceduta dall’intervento di don Pasquale Fioretti, che, dopo aver ricordato il fattivo
contributo di mons. Biagio Iorio e mons. Mauro Piscopo nella edificazione dell’oratorio,
ha rivolto sentiti ringraziamenti al Cardinale per la sua presenza costante e paterna nella
comunità parrocchiale e per la concessione dell’apertura della Porta Santa nell’anno della
Misericordia indetto da Papa Francesco.
Nell’omelia il Cardinale, ha ricordato come l’oratorio sia uno segno della presenza della
Chiesa nel quartiere. Ciò, ha proseguito, rientra nell’insegnamento di San Benedetto, il
quale ha promosso un monachesimo non intimistico, staccato dal mondo, ma aperto alla
dimensione sociale, attento ai reali bisogni dei più deboli, emarginati, ammalati e miseri.
«San Benedetto ha accolto Cristo dentro di lui - ha sottolineato Sepe -, ma è stato pronto
a donarlo a tutti, seminando ovunque la parola del Vangelo per la costruzione di una società fondata su Dio e sui valori autentici, umani, morali e sociali».
L’invito, allora, del Cardinale ai numerosi fedeli e alle numerose religiose presenti è stato quello di accogliere l’eredità di San Benedetto, cercando la santificazione non solo con
lo studio e la preghiera, ma con «il personale e responsabile contributo a favore della società,
per una vera crescita umana di familiari, parenti, amici e concittadini. Fatevi santi! Tutt ‘o
riest nun val niente!».
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aritas Internationalis, cui aderiscono 165 Caritas nazionali tra cui
Caritas Italiana, lancia un appello
alla comunità internazionale perché si
moltiplichino gli sforzi per raggiungere la
pace in Siria, ad oltre 5 anni dall’inizio del
conflitto che ha provocato centinaia di
migliaia di morti, quasi 5 milioni di rifugiati e 7/8 milioni di sfollati interni.
«La pace in Siria è possibile», dice Papa
Francesco in un video a sostegno della
campagna di Caritas Internationalis, in cui
esorta i governi a trovare una soluzione politica alla guerra. «Desidero rivolgermi a
tutti i fedeli e coloro i quali sono impegnati
con Caritas nella costruzione di una società più giusta», ha detto Papa Francesco.
«Ognuno deve riconoscere che non esiste
una soluzione militare per la Siria, ma una
politica”, afferma ancora il Papa, che poi
aggiunge: «La comunità internazionale
deve pertanto sostenere colloqui di pace
verso la costruzione di un Governo di unità
nazionale”. «Vi invito - dice ancora il Papa
rivolgendosi a tutti i fedeli - a rivolgervi a
coloro che sono coinvolti nei negoziati di
pace affinchè prendano sul serio questi accordi e si impegnino ad agevolare l’accesso
agli aiuti umanitari».
La rete Caritas è impegnata dall’inizio
del conflitto a fornire cibo, assistenza sanitaria, istruzione, alloggio, consulenza,
protezione e mezzi di sussistenza agli abitanti della Siria e ai rifugiati nei paesi ospitanti. Gli aiuti Caritas hanno raggiunto 1,3
milioni di persone solo lo scorso anno.
Con questa Campagna la rete Caritas chiede anche che ci si impegni affinchè tutte le
parti in conflitto si incontrino per trovare
una soluzione pacifica, che si assicuri sostegno ai milioni di persone colpite dalla
guerra e che sia data speranza a tutti i siriani dentro e fuori dal Paese.
«Mentre il popolo soffre, incredibili
quantità di denaro vengono spese per fornire le armi ai combattenti. E alcuni dei
Paesi fornitori di queste armi sono anche
fra quelli che parlano di pace», ricorda
Papa Francesco, che poi aggiunge:
«Come si può credere a chi con la mano

Attualità Ecclesiale

Siria: Campagna Caritas,
l’appello del Papa

destra ti accarezza e con la sinistra ti colpisce?».
Tre gli elementi principali della
Campagna Caritas “Siria: La pace è possibile”. Il primo è che di fronte ad una complessità così grande, occorre unirsi nella
preghiera in tutto il mondo. Non ci può essere indifferenza per ciò che succede in
Medio Oriente. Una seconda priorità è
quella di intensificare gli aiuti umanitari
che non riescono a coprire gli immensi bisogni. Nei campi profughi c’è aiuto; ma all’interno della Siria gli sfollati sono molto
numerosi – si parla di 7-8 milioni di persone – e c’è una crisi terribile. E la Comunità
internazionale non riesce a far fronte a
tutto questo. La terza priorità di questa
Campagna, che è la più importante, è un
appello ai governi di tutto il mondo affin-

Misericordia missione
della Chiesa
(g. b.) Pubblicata la terza edizione
del libro di Giuseppe Buono sulla
“Misericordia, missione della Chiesa”
arricchito con altre testimonianze: dal
Servizio diplomatico della Santa Sede,
da una giovane suora originaria di
Ugento (Lecce), che faceva parte del
Movimento Giovanile Missionario, fondato dallo stesso autore nel 1972, che da
25 anni sta nel deserto della periferia di
Santiago del Cile, aiutando un gruppo
di donne sfruttate, abusate e vivendo
con loro. Per sottolineare la verità che
la Misericordia è la missione della Chiesa padre Buono chiesto al cardinale Fernando Filoni, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli,
una nuova prefazione. «Padre Giuseppe
Buono, missionario del Pime - ha scritto
il Cardinale Filoni - per diversi anni ha
anche lavorato con entusiasmo nella
Direzione Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie, e per esse ha fondato nel
1972 il Movimento Giovanile Missionario (oggi Missio Giovani). Queste pagine
aiutano a ribadire quello che Papa Francesco ha ricordato nel Messaggio per la
prossima Giornata Missionaria Mondiale, cioè: “In forza del mandato missionario, la Chiesa si prende cura di quanti
non conoscono il Vangelo, perché desidera che tutti siano salvi e giungano a fare
esperienza dell’amore del Signore. Essa
«ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo» e di proclamarla in ogni angolo della
terra, fino a raggiungere ogni donna,
uomo, anziano, giovane e bambino.

Nuova Stagione

La Chiesa per prima, in mezzo all’umanità, è la comunità che vive della misericordia di Cristo: sempre si sente guardata
e scelta da Lui con amore misericordioso,
e da questo amore essa trae lo stile del suo
mandato, vive di esso e lo fa conoscere alle
genti in un dialogo rispettoso con ogni cultura e convinzione religiosa».
Preghiamo perché l’ardore missionario, che deve esprimere la natura stessa
della Chiesa, possa infiammare tutte le
nostre Chiese locali, fondate per annunciare a tutti gli uomini la Misericordia infinita di Dio che manda il suo Figlio Gesù
per la salvezza del mondo. Il questo impegno ci è di esempio Maria, Madre della
Misericordia. Per questo anche il libro si
conclude con la testimonianza dell’arcivescovo Prelato di Pompei, mons.
Tommaso Caputo, sulle Opere di
Misericordia realizzate attorno al
Santuario della Beata Vergine del Santo
Rosario.

ché si impegnino a porre fine a questa
guerra, ad arrivare ad una soluzione politica. Caritas Internationalis ha lanciato
anche un nuovo sito web syria.caritas.org
per sostenere la campagna e che comprende vari materiali, tra cui opere di artisti siriani, un film d’animazione sulla
guerra, una serie di foto e testimonianze
di siriani che vivono sia all’interno del
paese che come rifugiati. Nell’insieme dei
7 paesi più toccati dalla crisi siriana e
quella limitrofa dell’Iraq, (Siria, Iraq,
Libano, Giordania, Turchia, Egitto,
Cipro) le organizzazioni ecclesiali (le
Caritas nazionali, le Congregazioni, le
Diocesi) si sono avvalse di oltre 2.000 operatori e 5.000 volontari per l’assistenza
umanitaria (viveri, sanità, alloggi, istruzione). Nel 2014 sono stati stanziati 113

milioni di Euro (126 milioni di dollari) e
nel 2015, sono stati mobilitati più di 135
milioni di Euro. I beneficiari diretti sono
in totale più di 4 milioni.
Caritas Italiana – grazie anche al contributo di un milione di euro del Comitato
CEI “8 per mille” - dall’inizio della crisi a
tutto il 2015, ha risposto agli appelli di
Caritas Siria e delle Caritas nazionali dei
Paesi del Medio Oriente che hanno accolto i rifugiati (Giordania, Libano, Turchia,
Grecia e Cipro), sostenendo interventi per
un totale di 2.800.000 euro, dei quali oltre
1.200.000 nella sola Siria, in cui per il 2016
sono stati già messi a disposizione circa
500.000 euro. Si tratta quasi ovunque di
programmi di assistenza di base, viveri,
medicine, alloggi.
Caritas Italiana
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ell’Auditorium, recentemente dedicato al cardinale Alfonso Castaldo,
del Villagio del fanciullo (Via
Campi Flegrei 12, Pozzuoli) il 20 giugno
2016 ha avuto luogo il Seminario di studio
Giacomo Leopardi e la cultura cattolica a
Napoli nel XIX secolo. La critica di Gaetano
Sanseverino alle istanze del poeta-filosofo di
Recanati, promosso dall’Archivio storico
della Diocesi di Pozzuoli, dall’editore A.
Polidoro di Napoli e dalla Sezione San
Tommaso d’Aquino della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
(Napoli), in occasione della pubblicazione
del libro del prof. Carmine Matarazzo, Per
una “rivoluzione del cuore”. La visione dell’umano di Giacomo Leopardi nella lettura
critica di Gaetano Sanseverino tra antropologia cristiana e istanze pastorali. Con la
partecipazione dell’on. prof. Antimo
Cesaro, Sottosegretario di Stato per i beni
e le attività culturali, la serata è stata inaugurata da una breve presentazione di
mons. Luigi Longobardo, vicario episcopale per la cultura della Diocesi di Pozzuoli e
con i saluti dell’editore dott. Alessandro
Polidoro.
Al Seminario di studio – aperto dalla
proiezione di un cortometraggio di E. Olmi
del 1954 dell’operetta morale di G.
Leopardi Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere seguita dal rarissimo filmato della traslazione delle reliquie leopardiana da Fuorigrotta al Parco
Verigliano nel 1939 – , che si è avvalso anche del contributo del Servizio nazionale
per gli Studi Superiori di Teologia e di
Scienze Religiose della Conferenza
Episcopale Italiana, hanno partecipato
personalità di punta appartenenti al mondo culturale e istituzionale. Gli interventi,
coordinati dal prof. Antonio Ascione della
Sezione San Tommaso d’Aquino della
Facoltà Teologica, sono stati di diversa natura. Il prof. ing. Diego Bouché, direttore
generale dell’URS della Calabria, ha presentato la questione controversa della morte e della sepoltura di Leopardi a Napoli,
uno degli aspetti salienti del libro di
Matarazzo, dal momento che gli ultimi
giorni del poeta di Recanati a Napoli sono
intrisi di dubbio e di mistero per diversi
motivi. Bouché ha sottolineato che anche
la sepoltura nella chiesa di San Vitale martire a Fuorigrotta è anch’essa un mistero.
L’occasione si è resa propizia poi per ricordare la traslazione, ad opera del Fascino
nel 1939, delle supposte spoglie mortali di
Leopardi da Fuorigrotta al Parco
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Gaetano Sanseverino
e Giacomo Leopardi a Napoli
Il punto della situazione in un Seminario di studio a Pozzuoli

Vergiliano dove tutt’ora riposerebbero. Il
direttore generale dell’USR della Calabria
ha sottolineato l’importante lavoro di
Matarazzo che ha studiato i documenti
conservati dell’ASDP. In ultimo ha anche
presentato le fasi di progettazione e di lavoro che ha portato i Club Lions di Napoli ha
finanziare l’opera di restauro della tomba
del Recanatese. Il prof. Pasquale
Giustiniani della Facoltà Teologica si è soffermato sulla lettura critica del pensiero di
Leopardi da parte del canonico napoletano, il filosofo Gaetano Sanseverino (18111865), pioniere del rinnovamento degli studi tomistici nel XIX secolo a Napoli.
Giustiniani ha ricostruito la vicenda umana e culturale del filosofo partenopeo, evidenziando gli aspetti studiati da
Matarazzo circa la confutazione del pensiero leopardiano, troppe volte spostato
pericolosamente su tematiche cirenaiche,

in particolare sulla filosofia di Egesia, chiamato “persuasore di morte”. Benché
Leopardi non abbia mai tentato il suicidio
e le sue poesie, belle per stile e incantevoli
per i contenuti, e il suo pensiero fu guardato con sospetto soprattutto dal punto di vista pastorale, perché i giovani avrebbero
potuto facilmente cedere alle lusinghe dell’irrazionalità poetica ed emulare le sconsiderate considerazioni di un pensiero troppo imparentato con la filosofia cirenaica.
Questo è uno dei motivo che portò la
Congregazione dell’Indice a condannare le
Operette morali di Leopardi nel 1850.
Sullo scopo del contributo offerto da
Matarazzo in merito all’incontro di queste
due personalità è intervenuto più specificamente il prof. Francesco Lucrezi
dell’Università di Salerno che evidenzia la
peculiarità del contributo offerto con particolare riferimento allo stile usato dallo studioso per rievocare immagini e per la ricostruzione del periodo storico. In particolare Lucrezi ha soffermato l’attenzione sullo
stile nuovo utilizzato da Leopardi, prima filosofo e poi poeta, benché la sua filosofia
non sia affatto consegnata a manuali o a
specifici trattati di antropologia o di teologia. Il relatore, quindi, ha poi sottolineato il
contributo specifico offerto da Leopardi allo studio della religione, cioè del cristianesimo. Il centro infatti della sua critica è la
mancanza di pathos esercitato dalla religione di Cristo al suo tempo. Da qui spiegata l’espressione leopardiana che il cristianesimo è una rivoluzione del cuore. Più direttamente su argomenti letterari e su paralleli vari si è mosso il contributo del prof.
Silvio Mastrocola dell’Università Suor
Orsola Benincasa che ha messo in evidenza
molti aspetti interessanti e talvolta inesplorati dagli studi di letteratura sul reale contributo dato da Leopardi alla letteratura,
contributi spesso già sentiti e abbondantemente rilanciati da autori studiati dal
Recanatese. È il caso dei classici della lette-

ratura greca e di quella latina, come di quella italiana. Mastrocola, molto critico sul
reale contributo offerto da Leopardi alla
letteratura italiana, ha poi messo in evidenza i pregi che lo studio di Matarazzo ha anche in questo settore avendo portato nuovamente in risalto la magra figura del sedicente amico del Recanatese, Antonio
Ranieri.
L’intervento del Sottosegretario Cesaro
ha ricordato anche il contributo che
Leopardi ha dato alla coscienza collettiva
circa l’apporto offerto in quel periodo da diversi letterati alla costituzione della coscienza collettiva unitaria. Due esempi che
furono più tardi presi ad emblema dell’attenzione del Recanatese ai temi unitari sono rappresentati dal canto All’Italia e dallo
scritto Agli Italiani. Orazione in occasione
della liberazione del Piceno. Cesaro, ricordando i profondi rapporti di amicizia che lo
legano al prof. Matarazzo, ha messo in rilievo l’importanza del contributo offerto
con il libro presentato ed inoltre ha apprezzato l’iniziativa della Mostra documentaria, curata dall’archivista F. Cutolo, che ha
promosso presso un pubblico più vasto i
documenti studiati circa la morte a Napoli
e la sepoltura di poeta-filosofo recanatese
in territorio di competenza della diocesi
puteolana.
Il prof. Ascione, moderatore della sessione di studio, ha presentato un bilancio
delle notevoli riflessioni presentate durante la serata ad ha lasciato la parola al prof.
Matarazzo. Dopo i ringraziamenti ha affermato in conclusione che «Leopardi è sempre giovane! È giovane perché le questioni
da lui poste sono ancora le nostre questioni.
È sempre verde la sua poesia perché
l’Amore che cerchiamo ci sfugge esattamente come è sfuggito a lui. È sempre attuale perché le riflessioni contenute nelle
sue prose sono ancora all’ordine del giorno…».
Anna Maria Caiazzo

Un bel momento di festa sul lungomare per festeggiare i 10 anni di magistero episcopale
del Cardinale Sepe a Napoli con i giornalisti cattolici

Intercettare il vento della speranza
Una giornata di festa e di allegria ha visto protagonisti l’Ucsi Campania e il Cardinale
Sepe che hanno festeggiato sul lungomare di Napoli i dieci anni di magistero episcopale
dell’Arcivescovo nella città partenopea. Era il 1 luglio del 2006 quando il Cardinale cominciò la sua avventura napoletana baciando il suolo di Scampia sulle orme di Giovanni
Paolo II, un gesto simbolicamente ripercorso un anno fa anche da Papa Francesco.
Il 30 giugno il decennale di Sepe è stato celebrato in Cattedrale mentre il 7 luglio allo
storico ristorante da “Antonio & Antonio” in via Partenope il momento festoso. Un lungo
striscione con la scritta “Auguri Eminenza Sepe dall’Ucsi Campania” ha fatto da cornice
alla splendida tavolata predisposta dai proprietari: la famiglia Della Notte. «Il mio primo
pensiero va a Dio - ha detto il Cardinale Sepe - perché tutto lui muove e ci indica la strada
da seguire. In questi anni ho incontrato una Napoli così bella ed accogliente, insieme anche a tutti i sacerdoti, i movimenti, i laici e i religiosi che mi hanno sostenuto, così come
belle e significative sono state le iniziative dell’Ucsi».
Con lui il Presidente dell’Ucsi Campania Giuseppe Blasi che ha ricordato: «Noi della
stampa cattolica abbiamo solo interesse a seminare valori perché condividiamo solidarietà ed altruismo. Saper stare insieme significa intercettare il vento della speranza. Per
questo l’Ucsi è una realtà in crescita». Nel corso dell’incontro è stato consegnato al
Cardinale e a tutti i presenti il volume “Due secoli di stampa cattolica in Campania“ realizzato dall’Ucsi insieme ad una mostra allestita presso l’emeroteca Tucci, un libro speciale aggiunge Blasi «che riveste un’importanza storica ecclesiale e anche sociale». Il volume è edito da Rogiosi di Rosario Bianco ed è stato finanziato dalla Banca di credito
cooperativo di Napoli, presieduta da Amedeo Manzo.
All’incontro era presente tutto il direttivo dell’Ucsi Campania e numerosi soci Ucsi oltre al Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, l’assistente
ecclesiastico dell’Ucsi don Tonino Palmese, il Direttore del “Roma” Antonio Sasso e a
tantissimi giornalisti e colleghi. Al termine i soci il direttivo ha regalato al Cardinale una
pergamena in ricordo del bel momento trascorso insieme.
Elena Scarici

Gli auguri di Aldo Masullo
Eminenza carissima, sento di esprimerle il sentimento della mia ammirazione per la sua azione pastorale.
Ella ha compreso a fondo l’anima di
questa città complessa e vivacissima, carica di mali secolari, ne ha suscitato la fiducia, rinsaldato la sempre pericolante
coesione, promosso rigorosamente l’apertura civile.
Ella, come gli eroi rivoluzionari del
1799, ha colto la primaria esigenza di attivare la comunicazione tra le culture dei

consapevoli e quella popolare, assai felicemente usando anche il nostro bel dialetto nel discorso pubblico.
Infine, ella ha favorito il dialogo rispettoso tra i credenti e i non credenti.
Di tutto cuore le auguro di portare
avanti sempre vittoriosamente, per il bene
di Napoli, la sua difficile missione.
Unisco un particolare, fervido augurio
per la sua persona.
Con deferenza e affetto, suo Aldo
Masullo.
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Policlinico Federico II e Associazione Italiana Food Blogger, insieme per la salute

«Dieta Mediterranea? Sì, grazie!»
Seconda gara di ricette via web per favorire un’alimentazione sana non “medicalizzata”
È possibile che un’alimentazione sana coniughi l’equilibrio nutrizionale con il piacere della buona tavola?
Può l’estetica di un piatto influire sul gusto ed il gradimento? E un piatto equilibrato riesce ad essere anche gustoso e divertente da preparare?
Dopo il successo dello scorso anno, con il food contest
“Colesterolo cattivo? No, grazie!”, l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II, insieme all’Associazione
Italiana Food Blogger (AIFB), scende nuovamente in
campo per il progetto “Insieme per la salute: la ricetta
giusta per il tuo benessere”.
L’iniziativa intende favorire un’alimentazione sana
non “medicalizzata” in cui il rigore scientifico e la correttezza metodologica incontrino il gusto ed il piacere della
buona tavola, la ricerca dell’equilibrio nutrizionale, la
creatività e la sperimentazione in cucina, aumentando la
consapevolezza delle scelte nutrizionali attraverso una
sana cultura alimentare. La sfida tra food blogger quest’anno si gioca sul terreno della tradizione e dell’innovazione, della semplicità e della convivialità, per celebrare
e diffondere i sani stili di vita e le corrette regole alimentari proposte dalla dieta mediterranea, riconosciuta nel
2010 patrimonio immateriale dell’Umanità dall’Unesco.
Dal 30 giugno e fino a domenica 31 luglio, i food blogger, possessori di siti web dedicati alla cucina e all’alimentazione, potranno candidare la propria ricetta per il
contest “Dieta Mediterranea? Sì, grazie!”.
Ai food blogger italiani, il compito di reinventare le ricette della tradizione mediterranea, con la loro passione
per la cucina e l’immancabile dote di creatività, rispettando le indicazioni del regolamento redatto, sulla base
delle evidenze scientifiche, dalla commissione costituita
da un team multidisciplinare di professionisti
dell’Azienda che hanno identificato quali categorie di alimenti privilegiare nella realizzazione delle ricette e qua-

li, invece, è opportuno evitare.
Il regolamento è pubblicato nella sezione del web magazine dell’Azienda, Area Comunicazione: http://areacomunicazione.policlinico.unina.it/foodblogger/.
«Un’iniziativa che vede impegnate numerose professionalità dell’Azienda: la commissione composta da scienziati
e ricercatori federiciani, i professionisti che hanno ideato
l’iniziativa, curato il protocollo di intesa con l’AIFB, che
progettano e realizzano il percorso formativo per i blogger e
coloro che coordinano e gestiscono la comunicazione dell’evento. Un’attività che, grazie all’impegno di tutti i professionisti coinvolti, non prevede alcun onere per l’azienda. A
dimostrazione che è possibile fare squadra, valorizzando
tutte le competenze che un’azienda ospedaliera universitaria rende disponibili, per realizzare un’iniziativa innovati-

va e di qualità che, attraverso il coinvolgimento attivo dei
partecipanti, promuove un’idea di salute consapevole e responsabile», precisa Vincenzo Viggiani, Commissario
Straordinario dell’Azienda.
L’attenzione per l’alimentazione è oggi più che mai rilevante. Gli obiettivi di programmazione 2014 -2020 della politica comunitaria intendono, infatti, promuovere la
salute come situazione di benessere globale, di autonomia ed autodeterminazione, con particolare attenzione
agli stili di vita. L’Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II è impegnata su questo tema anche in Europa
e coordina il Reference Site “Invecchiamento attivo ed in
buona salute”, nell’ambito delle cui attività è contemplato anche l’attuale coordinamento del sottogruppo
“Nutrizione”.

Tumori, cure più efficaci con “peso forma” e sport
Lo specialista: «Attività fisica cruciale in ogni fase di malattia»
La risposta chemioterapica nel trattamento del tumore del seno è anche una questione di peso. Un recente studio pubblicato sulla rivista internazionale Cancer Biology &
Therapy, condotto dalla Fondazione Pascale di Napoli in collaborazione con la Temple
University di Philadelphia (Stati Uniti), che ha coinvolto all’incirca un centinaio di donne giovani, con età media o inferiore ai 45 anni, ha attestato – in conformità con ricerche
precedenti – che l’indice di massa corporea è un importante indicatore prognostico e
predittivo, a breve e lungo termine, dell’efficacia di una chemioterapia neoadiuvante,
effettuata cioè prima della chirurgia.
Ovvero pazienti normopeso avrebbero probabilità di ottenere benefici terapeutici
maggiorati anche del 22% rispetto a donne in sovrappeso o obese. Questo studio conferma, nelle donne giovani in chemioterapia preoperatoria, che per le donne con tumore
del seno è fondamentale, più di altre, mantenere uno stato di forma fisica. A tal fine, diventa importantissimo correggere e/o cambiare il proprio stile di vita: prevedendo una
dieta sana, ma soprattutto molto movimento, regolare e costante.
Pari cioè ad almeno 30 minuti di attività fisica per almeno due-tre volte alla settimana, meglio ancora se affiancati da uno stile di vita ‘attivo’ che preveda, quando possibile,
la rinuncia all’uso di ascensori e scale mobili a favore di scale a piedi e la riduzione del
trasporto a motore a favore degli spostamenti a piedi o in bicicletta. Infatti, gli effetti
dell’attività fisica, praticata durante e dopo un tumore del seno, influenzerebbero positivamente il rischio di ricadute del tumore (recidive) e di mortalità; ridurrebbero gli effetti collaterali delle terapie (sia la chemioterapia che la terapia ormonale) e tutelerebbero anche la stabilità psicologica, mettendo cioè la donna in terapia più al riparo dal
rischio di episodi depressivi, e cognitiva.
È dimostrato, infatti, che alcuni trattamenti come la chemioterapia o la terapia ormonale, in una minoranza di donne, possono danneggiare parzialmente le capacità di
attenzione, memoria e di eloquio. L’attività fisica, fungendo da scudo con una azione
protettiva sull’ippocampo, l’area cerebrale responsabile delle funzionalità cognitive, ne
favorirebbe lo sviluppo, a vantaggio di un generale benessere mentale e psicologico per
la donna.
«L’attività fisica – dichiara il professor Michelino De Laurentiis, direttore della
Divisione di Oncologia Medica Senologica della Fondazione Pascale di Napoli – è uno
strumento tra i più ‘efficaci’ e con funzionalità terapeutiche nel trattamento del tumore del
seno. Un nostro recente studio, portato avanti nell’ambito del progetto ‘Underforty’ coordinato dal dott. Massimiliano D’Aiuto, ha coinvolto un gruppo di donne giovani affette da
tumore, tutte sotto i 45 anni e sottoposte a chemioterapia pre-operatoria, ha dimostrato
che quelle ’in forma’ avevano una migliore risposta alla chemioterapia, con benefici maggiorati anche del 22% rispetto a condizioni di sovrappeso e obesità.
L’indicazione per tutte le donne è dunque di praticare regolare attività fisica, aggiungendo alla classica camminata quotidiana anche un impegno ulteriore in palestra, in piscina,
della corsa, del ballo o qualsiasi attività sportiva di proprio gradimento: attività che vanno
praticate almeno due volte a settimana come raccomandato da tutti i maggiori organismi
internazionali sia prima, quale fattore preventivo, sia durante che dopo un tumore al seno». Praticato ‘prima’, lo sport mantiene in salute: rafforza il sistema immunitario, evita
di andare incontro a obesità e sindrome metabolica, due ben noti fattori che favoriscono

lo sviluppo di cancro oltre che di altre malattie quali il diabete o le malattie cardiovascolari. Ma altrettanto importante è lo sport condotto regolarmente durante tutte le fasi
di malattia. «Esistono studi - aggiunge il professore Michelino De Laurentiis- che dimostrano che donne in terapia per tumore del seno che continuano l’attività fisica o la implementano, ottengono sensibili benefici in termini di riduzione di effetti collaterali, migliore
capacità di sopportare i trattamenti, riuscendo a mantenere una buona qualità di vita anche in caso di trattamenti importanti e aggressivi».
Nel ‘dopo’, l’attività fisica riveste un ruolo, se possibile, ancora più importante, invece in questa fase di malattia, è quasi sempre trascurata o poco praticata: «Una metanalisi, cioè un riesame di una serie di studi sull’argomento – conclude De Laurentiis - che
ha coinvolto oltre 120 mila donne, ha dimostrato che la pratica fisica costante, pari ad almeno due volte a settimana, riduce il rischio di recidiva e/o di mortalità, con una efficacia
paragonabile all’azione di una chemio, di una ormonoterapia o anche di una terapia con
i più recenti farmaci biologici. I benefici dell’attività fisica sono significativi anche per lo
stato psicologico, con una diminuzione degli episodi depressivi, ma soprattutto per la conservazione, se non il miglioramento, delle capacità cognitive».
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L’Associazione Fenderico conclude la stagione sportiva

Dal Vomero solidarietà
per Ponticelli
di Oreste D’Amore

Si è conclusa martedì 5 luglio la stagione
sportiva dell’associazione Alberto Fenderico,
che opera presso la parrocchia di Santa Maria
della Libera al Vomero. Un anno di impegno e
di successi, non solo sul piano sportivo ma anche educativo e sociale. La conclusione è spettata ai papà del gruppo “#siamotuttibambini”,
un progetto pilota, che ha avvicinato alla parrocchia tanti genitori dei ragazzi che frequentano i corsi di formazione sportiva tenuti dall’associazione.
Tra sport, amicizia e impegno civico, termina un anno ricco di emozioni, come ha ricordato il presidente Pippo Fenderico, che ha
coinvolto i papà in tante iniziative. Non solo
calcetto insomma, con gli allenamenti settimanali, finalizzati alla socializzazione e all’avvicinamento alla pratica sportiva, e il torneo interno, dedicato alla memoria di mons. Luigi
Paesano, storico parroco, ma tante iniziative
di cittadinanza attiva e di sostegno alla Chiesa
di Napoli. Ricordiamo il coordinamento del
servizio di accoglienza ai giovani alla Rotonda

Diaz, durante la visita di papa Francesco, l’accompagnamento delle reliquie di San Gennaro
in processione lungo le strade di Napoli nel
giorno della festività del Santo, la partecipazione alla raccolta di beneficenza del “Campo
di Lavoro e Solidarietà”, l’organizzazione
dell’evento per le scuole “Smack Giornate” durante Vomero Notte, l’impegno profuso con il
Centro Sportivo Italiano per l’organizzazione
di vari eventi sportivi, l’animazione liturgica in
parrocchia e tante altre iniziative.
Nella serata conclusiva, si è svolta la finale
del torneo estivo, disputata dalla squadra
Bianca e dal team formato dai comici di Made
in Sud, capitanato da Rosario Morra, in arte
Ross, da sempre vicino all’associazione, che si
è aggiudicato la partita. Al termine c’è stata la
premiazione dei vincitori del torneo
“Paesano”, del torneo estivo e di tutti i partecipanti, alla presenza del parroco, mons.
Sebastiano Pepe, e di un parrocchiano d’eccezione, il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris.
Una serata di festa straordinaria, che ha coin-

volto tante famiglie attorno ai papà di “Siamo
tutti bambini”.
Nel corso del torneo e degli allenamenti è
stata effettuata una raccolta di beneficenza, il
cui ricavato quest’anno si è deciso di destinare
all’acquisto di alcune porte da calcio per un
campetto situato nel Lotto 0 di Ponticelli, raccogliendo così l’appello lanciato dal movimento “Un Popolo in cammino”, a seguito dell’ennesima uccisione di un giovane innocente,
Ciro Colonna, per mano della camorra. “Un
Popolo in cammino” è un movimento spontaneo, nato per volontà dei parroci e di tanti fedeli e cittadini delle periferie della città di
Napoli, per combattere i soprusi e dire no alle
violenze camorristiche. Per ricordare Ciro, i
giorni 8 e 9 luglio si è svolta l’iniziativa “Dal dolore nascerà la bellezza”, con l’inaugurazione
del nuovo campo sportivo, ristrutturato dai volontari del movimento, e con la partecipazione
del gruppo dei papà della Libera al torneo
inaugurale di calcio a 5.

La festa di San Camillo nel Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Pietà” di Casoria

Più cuore in quelle mani
(g. c.) La festa di San Camillo rappresenta ogni anno per gli operatori sanitari e i volontari del Presidio Ospedaliero “Santa Maria
della Pietà” di Casoria un importante appuntamento di fede. Il programma, preparato come di consueto, dal direttore dell’Ospedale,
Fratel Carlo Mangione, ha visto infatti una viva e sentita partecipazione dei pazienti, del personale e dei fedeli. I religiosi camilliani
hanno preparato quest’evento con particolare attenzione, richiamando i carismi di San Camillo, gigante della carità, decantandone
l’amore e la compassione per l’ammalato e distribuendo sulle mura
dei locali dell’ospedale le frasi che il Santo usava per incitare i suoi
ad avere tenerezza nei confronti del malato «come una madre vedova
ha nei confronti del suo un unico figlio infermo».
Cinque serate hanno contraddistinto i festeggiamenti in onore
del Santo, tutte sviluppatesi all’interno dell’Ospedale, immerso nel
verde del “Viale delle Beatitudini”. La Santa Messa della prima serata, è stata presieduta dal camilliano padre Alberto Russo, con la partecipazione dell’associazione “San Ludovico da Casoria” e delle
Suore Elisabettine Bigie. Al termine della celebrazione eucaristica
del secondo giorno, presieduta da padre Armand Assavedo,
Superiore della Comunità Camilliana del Secondo Policlinico, la serata è stata caratterizzata dall’esibizione della Compagnia teatrale
dei “Partenopacci”.
Venerdì 8 la celebrazione eucaristica è stata presieduta dal
Superiore della Comunità dei Frati Francescani di Barra, padre
Gioacchino Ricca, accompagnato dal “Gruppo Famiglie della
Divina Provvidenza”. In serata il momento di ricreazione è stato affidato alla voce di Gianni Aversano con “Napolincanto in Napule”,
per un molto apprezzato e coinvolgente repertorio di canzoni classiche napoletane.
La penultima serata, ha visto il Superiore Provinciale dei
Camilliani, padre Rosario Mauriello, presiedere la celebrazione liturgica, assistito dal Superiore della comunità, padre Luigi
Maglione. Nell’occasione la Santa Messa è stata animata dal coro degli stessi dipendenti. A seguire, l’immancabile degustazione di ottimi
piatti preparati dal cuoco dell’ospedale e da alcuni dipendenti. Per
una vendita il cui ricavato è destinato alla costruzione di un poliambulatorio nel Benin. Inoltre, il cantante Mario Napolano, accompagnato dai “Fagnon Group Music Band”, ha proposto, con successo e
simpatia, i più noti brani di musica classica napoletana.
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Miur, con la
Buona scuola
particolare
impegno
per il
“capitolo
autismo”
La “Buona Scuola” ha previsto il
raddoppio delle risorse per il
funzionamento quotidiano delle
istituzioni scolastiche: oltre 230
milioni contro i 110 del
precedente anno scolastico. Le
scuole per la prima volta hanno
conosciuto a settembre l’intero
budget a loro disposizione. In
passato questa comunicazione
avveniva a metà anno
scolastico. L’aumento per scuola
è andato in media dai 10mila
fino ai 90mila euro a seconda
del tipo di indirizzo. Nell’anno
scolastico appena trascorso
circa 90mila docenti di
sostegno, assunti a tempo
indeterminato, hanno lavorato
negli istituti scolastici per
garantire e promuovere
l’inclusione di alunni e alunne
con disabilità. Con la Buona
scuola sono stati creati oltre
6mila nuovi posti attraverso
l’organico del potenziamento.
Particolare impegno è stato
speso sul capitolo autismo: sono
stati attivati 106 sportelli su
tutto il territorio nazionale, nati
per favorire l’inclusione
scolastica di studenti autistici,
valorizzando le buone prassi e
mettendole in rete, oltre a 14
Master in didattica e
psicopedagogia per circa 1.500
docenti che hanno potuto così
rafforzare le proprie competenze
specifiche. Il concorso per
docenti indetto a febbraio ha
avuto per la prima volta un
bando esclusivamente dedicato
al sostegno. È stato riattivato
l’apposito Osservatorio.
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La giornata di domenica, giorno della festa, è iniziata con la celebrazione della Santa Messa, seguita dalla benedizione con l’olio benedetto di San Camillo agli ammalati ed ai fedeli. Nel pomeriggio la
solenne celebrazione eucaristica è stata presieduta da S. E. Mons.
Mario Milano, Vescovo Emerito di Aversa, accompagnata dai canti
del coro delle suore di Santa Maria Cristina Brando. La banda musicale della “Città di Casandrino” ha, infine, allietato la serata con
brani classici compreso l’inno nazionale di Mameli.
I componenti dell’Associazione Volontari Ospedalieri, organizzazione presente nell’Ospedale di Casoria, nella stessa serata, hanno
offerto il loro prezioso contributo offrendo dolci e rustici con lo scopo di reperire fondi a sostentamento dei fini dell’associazione, che
oltre a confortare gli ammalati, soprattutto quelli soli, cerca di provvedere a generi di prima necessità come pigiami o biancheria intima,
anche con i loro contributi volontari.
Non poteva mancare il regista e cabarettista dell’associazione,
Giulio Carfora con la sua “Compagnia dei Saltimbanchi” apprezzato
a tutte le età, in modo particolare con gli spettacolari giochi di fuoco.
Particolarmente legato all’ospedale di Casoria, l’impegno di Carfora
e della sua compagnia è quello di coinvolgere i ragazzi colpiti da particolari disagi familiari per recuperarli dalla strada. Sono queste piccole conquiste quotidiane che ci fanno sentire più vicini allo spirito
camilliano che vuole “Più cuore in quelle mani”.
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La solidarietà non va in vacanza
Gli anziani che restano in Città
durante i mesi estivi, anche quest’anno
non saranno soli: grazie al progetto
“Agenzie di Cittadinanza”, voluto dal
Comune di Napoli, Assessorato al
Welfare e alle Politiche Sociali e dal
Centro di Servizi per il Volontariato di
Napoli e provincia, le organizzazioni di
volontariato e del terzo settore
coinvolte offriranno i seguenti servizi.
Ascolto telefonico per semplice
compagnia, informazioni, segretariato
sociale.
Intervento sociale, finalizzato a tutti i tipi di pronto intervento, compagnia,
accompagnamento, disbrigo pratiche
quotidiane, spesa a domicilio, pagamento bollette, acquisto farmaci, richieste certificati.
Attività ludico ricreative come le
visite guidate, gli incontri di
socializzazione, nonché feste e pratiche
di ginnastica dolce.
I suddetti servizi saranno garantiti
in ogni Municipalità: volontari ed
operatori sociali si occuperanno di
realizzare interventi ed attività per
favorire sia l’assistenza domiciliare sia
le opportunità di incontro e
socializzazione.
Il progetto, infatti, si caratterizza per
l’elevata prossimità al cittadino, per le
capacità di ascolto e di intervento
immediato onde tutelarne la salute e
prevenire fenomeni di isolamento e di
solitudine, costituendo un supporto alle
reti dei servizi professionali.
«Con il programma “La solitudine
non va in vacanza” – ha spiegato
l’Assessore al Welfare Roberta Gaeta –
si intende implementare un tessuto
sociale caratterizzato dalla solidarietà,
dall’inclusione
e
dal
sostegno,
promuovendo la Città come luogo di
vacanza con spazi e tempi dedicati alle
persone anziane. Riconoscendo il diritto
di tutti i cittadini a star bene, a
sviluppare e conservare le proprie
capacità fisiche, a svolgere una
soddisfacente vita di relazione, a
riconoscere e coltivare le risorse
personali e a essere membri attivi della
società, la Città si pone come contesto
sicuro e favorevole alle relazioni sociali,

alla condivisione di interessi, per
riconoscersi in gruppi anche in un
periodo in cui il rischio di marginalità
risulta particolarmente alto».
«Quella con il Comune – ha sottolineato Nicola Caprio, presidente del
Centro di Servizi per il Volontariato di
Napoli – continua a essere una collaborazione fattiva. La capillarità e la prossimità territoriale delle associazioni di volontariato cittadine favoriranno interventi tempestivi e impattanti. Anche in
momenti dell’anno come questi, è necessario essere al fianco delle fasce più deboli
della nostra Città. Il volontariato napoletano, quando chiamato in causa, si fa
trovare sempre pronto».
Le agenzie, infatti, propongono un
calendario ricco e articolato, allo scopo
di rispondere alla domanda di
aggregazione sociale delle persone
anziane promuovendo, nello stesso
tempo, le interrelazioni tra generazioni
e
prevenendo
fenomeni
di
emarginazione e solitudine, nell’ottica
di un processo di complessiva
rivitalizzazione dei territori come
luoghi in cui si contribuisce
attivamente alla crescita di una società
aperta, inclusiva e solidale.

Pubblicato l’ultimo numero di “Archivio afragolese”, Rivista di Studi Storici

A tutela della memoria
di Antonio Botta

Con una serie di contributi di studiosi di storia e tradizioni locali, arte e architettura, è uscito il nuovo numero della rivista “Archivio Afragolese”, fondata e diretta
da Marco Dulvi Corcione, direttore responsabile Francesco Giacco. Il valore culturale del periodico risiede nella capacità di esaltare e valorizzare le radici nelle quali
una comunità cittadina riconosce se stessa, così da riscoprire la propria identità sociale. L’impegno del Comitato di redazione di mantenere viva la memoria storica del
popolo afragolese e non solo, costituisce un servizio formativo necessario in un tempo in cui si smarriscono i costumi e le specifiche diversità e si ignorano i valori ai
quali fare riferimento per orientare le future generazioni verso la tutela del territorio, il rispetto di ciò che appartiene a tutti e, quindi, a ciascuno.
I lavori pubblicati sono accomunati da un’unica consapevolezza: la sensibilità e
la formazione del cittadino di domani devono essere in condizione di riconoscere e
amare la qualità delle peculiari tradizioni storiche, culturali e religiose dell’ambiente in cui si è nati. C’è una storia segnata dalle vie, dal palazzo comunale, dalle piazze,
dai castelli, dalle chiese e cappelle, dalle quali si può risalire all’arte dei grandi maestri.
Da segnalare il contributo di Catello Pasinetti su “La chiesa di San Giorgio
Martire ad Afragola” per la capacità di narrare la storia del Tempio e di descriverne
in maniera dettagliata le strutture esterna e interna, le cappelle e le opere artistiche
che vi sono contenute: un lavoro che pone in evidenza la stretta correlazione tra fede,
arte e cultura, per promuovere anche ad Afragola, il turismo religioso abbinato a
quello culturale.
Un altro motivo qualificante della Rivista è di far emergere dalle ceneri della di-

menticanza sia personaggi locali, distintisi nel campo della cultura e delle arti, sia
eroi comuni, capaci di vivere l’ordinario della loro esistenza, fatta di lavoro duro, sacrifici e stenti in maniera straordinaria. Al proposito lo studio su “Gli interventi di
Angelo Mozzillo per gli eremi camaldolesi di Napoli e Visciano”, di Franco Pezzella.
Lo studioso illustra una serie di affreschi commissionati dai monaci camaldolesi
all’Artista afragolese per gli eremi di Napoli e Visciano. Pezzella, inoltre, si sofferma
sulla rappresentazione, operata dal Mozzillo nelle lunette, dei Santi camaldolesi,
raffigurati con i rispettivi attributi iconografici: San Mauro e San Bernardo di
Chiaravalle. Si ha conferma, leggendo questa rivista sia del valore intrinseco delle
opere custodite nei luoghi sacri di Afragola, sia della spiritualità di cui sono permeate.
Impressiona, poi, per le forti analogie con i tempi attuali, leggere il contributo di
Raffaele Cossentino su “Il tema dell’emigrazione nella canzone napoletana”, dove
si sottolinea che «dall’entrata in vigore della legge sull’emigrazione del 31 gennaio
1901, Napoli diventa una delle capitali dell’emigrazione italiana». La condizione degli
emigranti italiani sui bastimenti era molto simile a quella degli extracomunitari che
approdano stremati sulle nostre coste e non pochi perdevano la vita durante il lungo
tragitto. Per tanti immigrati che partivano con valigie di cartone piene solo di speranze, «l’eldorado americano si rivelò solo una cocente delusione: a migliaia morirono
nelle miniere o alcolizzati o di stenti o di fame».
La rivista si conclude con “I vent’anni del Ferragosto ad Afragola”, la storia di un
evento popolare, ideato e organizzato dall’indimenticato Luigi Grillo e che, tuttora,
vede la fattiva partecipazione della sua famiglia.

Pastorale e Domenica
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Chi contempla agisce santamente
Gen 18, 1-10; Sal 14; Col 1, 24-28; Lc 10, 38-42
La contemplazione, esperienza profonda dell’amore di Dio, è la chiave che apre il
cuore umano all’amore verso il prossimo,
spezza il rischio dell’egoismo e prepara l’uomo al servizio d’amore che è chiamato a
compiere per il suo prossimo e per l’umanità.
Una parrocchia piena di contemplativi è
piena di carismi soprannaturali e spirituali,
elargiti per il bene comune; ma il carisma
più grande è l’amore e per amare se stessi e
gli altri bisogna che quest’amore lo si riceva
dall’alto. Quest’amore è lo Spirito Santo, che
ci fa fare l’esperienza della paternità di Dio:
«Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo
che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per voi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore» (Ef 5, 1-2).
Lo scopo della contemplazione cristiana
è proprio quello di ricevere l’effusione dello
Spirito Santo, che ci riveste di Gesù Cristo
affinché facciamo le cose che Egli ha fatto.
Egli ha compiuto perfettamente il comandamento dell’amore, perciò nell’ultima cena
ha detto: «Vi do un comandamento nuovo:
amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi»
(Gv 15, 12). Sull’esempio di Gesù, il cristiano, pieno di Spirito Santo, fa della propria vita un sacrificio vivente, santo e gradito a Dio (Rm 12, 1).

La contemplazione cristiana, con il dono
dello Spirito Santo, spinge l’uomo ad andare
incontro al prossimo in maniera fattiva e
concreta. Il cristiano non può essere né solo
Marta né solo Maria. Svolgere solo il ruolo di
Marta significherebbe fare della Chiesa un’associazione puramente assistenzialistica; svolgere solo il ruolo di Maria significherebbe
alienarsi dall’umanità, che Gesù Cristo ha
sposato invece con la Sua incarnazione.
Contemplazione e azione non devono essere
allora mai separate, se si vuole glorificare Dio
e beneficare il prossimo, ma in qualche modo
la prima è radice della seconda.
Un ministero sacerdotale non vissuto
nella contemplazione e vuoto di compassione e di servizio per il prossimo sarebbe,
infatti, un ministero non cristiano. Nella
parrocchia che promuove la contemplazione come attività primaria, invece, lo
Spirito Santo susciterà uomini e donne che
si dedicheranno volentieri e con gioia alle
opere di carità spirituale e corporale. I contemplativi praticano un amore sincero e gratuito, e l’amore è sincero e gratuito solo
quando non si cerca di essere ammirati dalla
gente e di farlo sapere a tutti per essere lodati.
Tempo fa, su un quotidiano cattolico, ogni settimana veniva pubblicato un servizio
su una parrocchia della città. Ebbene, il

RECENSIONI

Parabole in rima
Una simpatica raccolta di dodici parabole raccontate in rima: il padre
misericordioso, la pecorella smarrita, la vedova insistente, i talenti, la zizzania, la moneta perduta, il servo spietato, i lavoratori a giornata, il povero
e il ricco, le dieci ragazze, il grande banchetto, il buon samaritano.
Sebbene trascritte in assoluta coerenza con il testo evangelico, le parabole
in rima assumono per il bambino il fascino della favola e della filastrocca,
grazie alla musicalità del linguaggio poetico, che le rende immediatamente comprensibili e facilmente memorizzabili. L’insegnamento contenuto
in ciascuna di esse è espresso in forma volutamente sintetica nell’ultima
strofa. La prefazione, anch’essa in rima, introduce le parabole: ha lo scopo
di catturare l’attenzione del lettore e di suscitarne l’interesse e la curiosità
spiegando il motivo per cui Gesù le utilizzava per rivolgersi al popolo.
Questa piccola raccolta, adatta per bambini dai 5 agli 8 anni, si
presta a essere utilizzata in diversi modi: dai genitori che attraverso la
bella pratica della lettura ad alta voce vogliono introdurre i figli a una
prima conoscenza della parola di Gesù; dai catechisti o dagli insegnanti
di religione che, dopo la lettura delle parabole, potranno approfondire
con i bambini il commento finale, breve proprio per lasciare spazio al
loro intervento didattico.
Franca Monticello - Parabole in rima
Edizioni Paoline – 2016 - pagine 32 – euro 5,50

Guida illustrata al mondo interiore
Tom Holmes dottore in psicologia, e Lauri Holmes, psicoterapeuta,
in questo libro, costituito da otto capitoli e corredato con numerosi
disegni, ed esercizi, ci aiutano a esplorare il nostro mondo interiore.
Sostengono che il mondo interiore è costituito da tante parti: la parte
manager, quella protettiva, vulnerabile, giudicante. Il termine “parti” fa
riferimento a schemi ripetitivi di pensieri, sentimenti e comportamenti,
che si manifestano a seconda dello stato mentale in cui ci troviamo:
rabbia, tristezza, paura. Al centro del nostro sistema interiore c’è invece
qualcosa che ha una natura differente dalle “parti”, il “Sé”,
caratterizzato dalla consapevolezza della nostra interezza, che agisce
come un direttore d’orchestra, mentre le “parti” sono musicisti che
suonano i loro strumenti per la musica della vita. Il “Sé” permette di
dirigere i diversi stati mentali e dare così maggiore equilibrio alla vita.
Gli autori considerano il mondo interiore come una casa dove il
soggiorno è il luogo dove si decide il modo di vivere. Siccome le diverse
“parti” si ignorano e spesso sono in contrasto, non dovrebbero occupare
il soggiorno, che è il luogo proprio del “Sé”, che dialoga con le diverse
parti, per favorire un accordo tra tutte e giungere così a una stabilità
esistenziale. Il testo è di facile e piacevole lettura, ed è reso ancora più
comprensibile da numerosi disegni. Offre strumenti efficaci e utili
accorgimenti per migliorare le relazioni e per aiutarci a raggiungere un
equilibrio del nostro mondo interiore.
Giuseppe Foria
Tom Holmes – Lauri Holmes
Il gioco delle parti. Guida illustrata al tuo mondo interiore
Feltrinelli, Milano 2015 - pagine 141 – euro 12,00

servizio tendeva sempre a presentare le attività sociali e caritative della parrocchia,
senza mai menzionare il cammino spirituale. L’amore sincero e gratuito non ha
bisogno del suono delle trombe per diffondersi! Quando, ancora, l’amore è sincero? Quando non cerca la ricompensa dagli
uomini! Perciò i contemplativi si impegnano ad amare soprattutto gli ultimi della
società. L’azione caritatevole, se non è preceduta dalla contemplazione, può nascondere
egoismo, vanagloria o strumentalizzazione
del fratello. E questo è un “amore” che umilia e mortifica chi lo riceve. La carità divina è
creata in noi dalla vita nuova dello Spirito.
Se non si capisce questo si resta in un orizzonte d’amore che non è diverso da quello
pagano.
La consapevolezza della inabitazione
dello Spirito Santo fa dire al contemplativo:
“Non sono più io che amo, ma è Cristo che
ama in me!”. Così egli si viene a trovare nel
moto incessante di donarsi e riceversi a vicenda, che è proprio del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Beata allora quella parrocchia che, insieme al suo pastore, si è inserita, attraverso
la preghiera del cuore, nel circuito dell’amore trinitario, per essere segno visibile
della carità di Dio.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Maria Greca
18 luglio
Nel 1656 una grave pestilenza infestava il regno di Napoli e le
Puglie. Anche la cittadina di Corato, presso Bari, contò numerose vittime: invano la scienza si appellava agli umani rimedi. Il popolo, sfiduciato ed atterrito, invece, fece ricorso ai suoi Santi
Patroni, e principalmente a Maria Santissima. Intanto gli anziani sapevano, per antica tradizione, che nel sotterraneo di una delle torri che incoronavano Corato, la Torre Greca, doveva esservi
conservata una immagine prodigiosa della Madonna. All’alba
del 17 luglio, un sacerdote, raccolto in preghiera, ebbe una visione della Vergine nella medesima posizione con cui oggi è la Sacra
Effigie. Gli disse: «Coraggio, o mio diletto, consola quest’afflitto
popolo, poiché subito sarà liberato dal tremendo flagello dell’ira
di Dio, se dedicherà in mio onore ed al mio culto il sotterraneo a
te ben noto».
Detto questo, la Vergine scomparve, lasciando al Sacerdote
tanta pace e consolazione. Si portò a Trani, dall’Arcivescovo,
Mons. Tommaso Sarria, per consiglio ed anche per ottenere da
lui l’autorizzazione a trasformare quel sotterraneo in oratorio
aperto al pubblico culto.Il giorno dopo, di buon mattino, assistito da diversi operai, il sacerdote si portò all’ingresso del sotterraneo per sgombrarlo dai calcinacci e dal terriccio, per biancheggiare le mura e livellare il suolo, rendendolo un degno luogo di
preghiera. Intanto il popolo lì riunitosi, cominciò a supplicare la
Vergine con il saluto angelico, pregandola di portare a termine
l’opera da Lei iniziata. E così, mentre una fiduciosa preghiera saliva al Cielo, si udì provenire dal sotterraneo il melodioso e squillante suono di un campanello. A questo segno se ne accompagnò
un altro. Una povera donna cieca lì presente, aprendo miracolosamente i suoi occhi, ed additando una tavola in noce dipinta lì
apparsa, cominciò ad esclamare: «Ecco Maria, ecco Maria!».
A quel grido, il sacerdote, scosso dalla sua preghiera, riconobbe l’immagine apparsagli. Da quel giorno, in Corato, per singolare beneficio mariano cessò la peste. Grazie a quel rinvenimento, il sotterraneo divenne centro di fede e di numerosi pellegrinaggi e la Madonna, miracolosa-mente apparsa dipinta, si è mostrata sempre, con i suoi molteplici miracoli, Madre di tutti e speciale protettrice di Corato.L’immagine appare tuttora come all’epoca del suo prodigioso ritrovamento. I suoi colori, nonostante
tanti secoli e l’umidità sono ancora vividi. La Vergine appare come una matrona, assisa sulle nubi, con il Bambino Gesù sulle ginocchia, circondata da otto figure angeliche, e con il curioso pastorale all’uso greco, nella destra. La foggia dell’abito della
Madonna appare tipicamente greca, così come greca è la tunica
di Gesù Bambino. La veste della Madonna è rosso vivo ed è stretta alla vita da una cintura; il manto è azzurro. Il piede destro è
fornito di calzare. Il capo è ricoperto di un velo ed è cinto da un
diadema. Ai piedi della Vergine si vede dipinto un campanello, il
cui suono melodioso fu udito al momento della scoperta dell’immagine.
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Ascoltare
per
amare
Qual è il rischio, quando
qualcuno, in modo netto e
categorico, ci dice: «Vai e fai?».
Cosa succede nella mente
quando una persona autorevole
ci fa capire che è fondamentale
“fare” in un certo modo per
vivere bene? Semplice! Rischi di
credere che tutta la vita si riduca
a quel fare. E allora per
rimetterci sulla buona strada,
lontano da rischi di derive, il
buon evangelista Luca, esperto
narratore, alla parabola del
buon samaritano, centrata un
po’ più sul fare (Lc 10, 29-37),
fa seguire l’incontro di Gesù con
Marta e Maria (Lc 10, 38-42).
Casuale o strategica questa
collocazione? Avete mai pensato
che in un film le scene siano
casuali? Penso di no. Ebbene,
così è nei Vangeli: di casuale
non c’è nulla.
E allora non ci resta che dare
voce alle parole di Gesù, rivolte
a Marta: non hanno il gusto del
rimprovero… Diciamocelo: si fa
fatica a credere che un maestro
che non rimprovera una
prostituta rimproveri poi una
donna che si è spezzata la
schiena pur di aprirgli casa.
Le parole forti di Gesù verso
Marta puntano a renderla
consapevole di una cosa: il suo
cuore non è più interamente né
di Dio né del prossimo. Marta,
senza accorgersene, ha regalato
il suo cuore alle cose. Di quel
comandamento: «Ama Dio con
tutto il tuo cuore, la tua mente,
le tue forze... E ama il tuo
prossimo», non è più rimasto
nulla. Le preoccupazioni
ruotano solo attorno alle cose (v.
42), questo annota Luca.
Ascoltando e riempiendosi di
Parola invece ci si svuoterà,
liberandosi, dalle cose e ci si
riempirà di Dio... e degli altri.

La preghiera
Signore Gesù,
le nostre giornate
scorrono veloci,
spinte da mille preoccupazioni.
Tutto ruota vorticosamente
attorno a noi travolgendoci…
La vita sfugge dalle nostre mani
e le migliori intenzioni
si riempiono di orgoglio
e si svuotano di gratuità.
Signore, insegnaci
ad ascoltare la tua Parola,
per svuotarci di noi stessi
e riempirci di te. Amen.

Alleniamoci
in misericordia
Esercizio necessario è fermarsi e sostituire l’attivismo fine
a se stesso con l’ascolto dell’altro,
del mondo e di Dio.
Mariangela Tassielli

Catechisti e animatori su
www.cantalavita.com possono
trovare la preghiera e l’esercizio
di misericordia in un formato
scaricabile per i social.
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Grave incidente ferroviario
in Puglia

Il messaggio del Santo Padre
Esprimo la mia sentita e cordiale partecipazione al dolore che colpisce tante famiglie.
Assicuro fervide preghiere di suffragio per quanti sono tragicamente morti e, mentre
invoco dal Signore per i feriti una pronta guarigione, affido alla materna protezione della
Vergine Maria quanti sono colpiti dal drammatico lutto ed invio la confortatrice
benedizione apostolica.
Francesco
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