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«Il rispetto di sé
e degli altri»

La Corte Europea
ritorna
sul Crocifisso in classe

3

Crescenzio Card. Sepe

Non poca è la soddisfazione che si prova nel
celebrare la fase conclusiva della Seconda
Edizione della Campagna per la Sicurezza
Stradale, promossa e organizzata
dall’Automobile Club in sinergia con
l’Arcidiocesi di Napoli.
Quando lo scorso anno si è dato vita al progetto
di sensibilizzazione denominato “ ‘A Maronna
t’accumpagna!” forse neppure si prevedeva un
seguito che, viceversa, c’è stato, attesi gli
incoraggianti risultati ottenuti con la prima
esperienza e grazie soprattutto alla
determinazione istituzionale dell’importante
Sodalizio impegnato nella cura e gestione degli
automobilisti e di tutto quanto è finalizzato a
rendere sempre più sicura la guida.

VITA ECCLESIALE

Ad aprile
don Giustino Russolillo
sarà Beato

5

segue alle pagine 8 e 9

SPECIALE

La campagna
sulla sicurezza
stradale

8e9
CITTÀ

Nasce
la web tv
dei senza fissa dimora

11
L’oratorio della SS. Trinità a Torre Annunziata

2

Un’oasi per i ragazzi di San Giovanni

4

Gli interventi
Teresa Beltrano • Michele Borriello • Rosanna Borzillo •
Modesto Bravaccino • Antonio Colasanto • Eloisa Crocco
• Stefania De Bonis • Doriano Vincenzo De Luca •

I laici carmelitani nel terzo millennio

5

La spiritualità di San Bonaventura

6

Margherita De Rosa • Felice D’Onofrio • Salvatore
Esposito • Laura Guerra • Fiorenzo Mastroianni • Elena
Scarici • Maria Rosaria Soldi • Antonio Spagnoli.

Il rischio di perdere Dio

10

Progetto Policoro: bilancio dell’anno

12

Casoria ricorda San Mauro

14

La vita di Michelangelo all’Archeologico

15

2 • 18 LUGLIO 2010

Suore Crocifisse
Adoratrici
dell’Eucaristia

Strumento
meraviglioso
di santità
Memoria liturgica
della Beata Maria
della Passione
Presso la chiesa delle Suore
Crocifisse Adoratrici
dell’Eucaristia in San Giorgio
a Cremano, si celebrerà la
memoria liturgica della Beata
Maria della Passione.
L’appuntamento è per martedì
27 luglio. Sante Messe alle ore
7.15, don Massimo Vellutino;
ore 10, don Ciro Ottieri e alle
ore 18.30, presieduta da mons.
Nunzio D’Elia, Postulatore.
Suor Maria della Passione,
strumento meraviglioso di
santità, è una donna umile
che ha avuto il coraggio di
accogliere il mistero
dell’amore, per dare una
risposta eroica alla chiamata
di Dio e per gestire, con la
sofferenza incessante, i doni di
Dio che operano la salvezza.
Lei, configurata al Cristo in
croce, nella sua celletta offre sé
stessa per annunciare la vita
di Dio all’umanità, che non ha
scoperto Cristo, e si unisce
fedelmente alla Passione di
Gesù, perché i Sacerdoti, con
la santità di vita, siano profeti
autentici di verità e di
fraternità.
Per questo mondo,
saccheggiato dal peccato, la
Beata pianta la sua Croce.
Non è la croce dell’amarezza,
ma quella paradossale di
amore che si unisce alla
Passione del Cristo, per
espiare con Lui tanti peccati.
Si apre così una stagione di
nuova speranza, irrorata dal
sangue di Cristo e dalla voce
orante di lei, che dice: «Mi
affido a Dio e mi consegno
nelle sue mani. È Cristo che
accolgo, è a Lui che mi dono,
con Lui intendo camminare,
stretta alla Croce per espiare i
peccati!».
A San Giorgio a Cremano, dal
mistico silenzio della sua
tomba, si sprigiona ogni
giorno la testimonianza
credibile di un annunzio di
amore.
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Tutto si può fare
Si conclude l’esperienza estiva della parrocchia SS. Trinità di Torre Annunziata
di Maria Rosaria Soldi

Pianti, sorrisi, musica a tutto volume e fuochi d’artificio... è stato proprio tutto questo a chiudere in bellezza l’oratorio estivo
Giovanni Paolo II, organizzato per il secondo anno consecutivo
dalla parrocchia SS. Trinità di Torre Annunziata.
Un’esperienza che ha coinvolto circa 150 ragazzi dai 6 ai 12 anni, che ogni giorno, a partire dal 13 giugno, si sono ritrovati presso lo stabilimento balneare “Lido Azzurro” di Torre Annunziata, insieme a tanti giovani animatori, educatori e adulti, che per tre settimane hanno donato tempo, studio e gioia, mettendo a servizio
ciascuno i propri talenti per un meraviglioso progetto ludico-educativo. Testimoni della gioia di stare con il Signore, di vivere un
tempo estivo costruttivo, all’insegna del gioco e della fraternità, alla scoperta dei sette doni dello Spirito Santo, strumenti necessari
alla nostra vita. Ad accompagnare i ragazzi in questo percorso, la
figura di Ramon, protagonista del sussidio “Si può fare”. Un personaggio del mondo attuale, immerso nella tecnologia, un ragazzo
come tanti, chiamato a compiere una missione speciale, perché ritenuto lui stesso creatura speciale agli occhi di Dio. «Siamo davvero entusiasti di aver trascorso il nostro tempo con i ragazzi – dice
Annarita, un’animatrice, giovanissima dell’Azione Cattolica – è stato bello sentirsi fratelli maggiori dei più piccoli ed essere, nelle nostre
possibilità, loro punti di riferimento».
Tante attività formative, laboratori e giochi, sono stati proposti

ai ragazzi, sempre partecipi con grande interesse ed entusiasmo.
«Un grande sogno – dice il parroco don Antonio Ascione, durante la
celebrazione eucaristica conclusiva - che si è realizzato grazie alla generosa disponibilità di tante persone, a cui va un grazie speciale.
Ciascuno è stato un pezzo importante di questo grande puzzle, che si
è potuto assemblare grazie alla fiducia reciproca e alla collaborazione di un’intera comunità parrocchialeı. È stato proprio il lavoro di
squadra, il sentirsi parte della stessa famiglia che ha reso speciale
questa esperienza. «Ma tutto ciò non basta – conclude Annarita dobbiamo ringraziare certamente Colui che ha permesso tutto questo, l’Amico che è sempre al nostro fianco e ci dona la forza di mandare avanti il nostro lavoro senza stancarci mai. Solo Lui è il nostro
pastore, su pascoli erbosi ci fa riposare, ad acque tranquille ci conduce. Ci rinfranca, ci guida per il giusto cammino, per amore del suo nome». Divertimento e fede, il perfetto connubio che ha reso fantastica questa avventura, una avventura che non si conclude in una
esperienza, ma che deve trovare il suo seguito nella vita di ogni giorno, con la certezza che qualsiasi cosa, bella o brutta, semplice o faticosa, con Lui certamente si può fare.
Questo il messaggio lasciato ai ragazzi, che si sono salutati con
un semplice arrivederci, desiderosi di rincontrarsi in parrocchia a
settembre, per continuare ciascuno a crescere sui passi della fede
e della speranza.

L’Oratorio nel segno della fiducia
Cari genitori, il Grest (Gruppo Estivo) è
un’esperienza attesa dai nostri ragazzi, ma ancor prima da tanti di voi. Siete molti, infatti,
che soprattutto a luglio, affidate i vostri figli alle iniziative e all’impegno volontario di chi fa
vivere il Gippidue, per impegnare il tempo libero in modo costruttivo: divertimento, nuove
amicizie, scoperta di cose nuove, approfondimento della fede.
Il vostro è un gesto di grande fiducia nella
comunità cristiana e anche per noi dello staff:
una fiducia che riveste un valore inestimabile
da riconoscere e accogliere in modo convinto
e operoso sempre di più.
L’Oratorio estivo è certamente un’esperienza impegnativa e lo sapete bene. Siamo sicuri della vostra sincera gratitudine per la passione e la fatica di tutti noi che trascorriamo
lunghe ore con i vostri figli, sopportando anche la calura a volte estenuante di certe giornate, cercando di essere per loro una presenza
amica e autorevole, capace di coinvolgere e di
suscitare fiducia.
Quello dei nostri sacerdoti, delle suore, dei
seminaristi, di tutti noi, è un impegno che

esprime la missione educativa dell’intera comunità cristiana e che non solo risponde alla
vostra fiducia come genitori, ma sa anche suscitare fiducia nei ragazzi e coinvolgerli nel
cammino da vivere insieme.
Ed è grazie a tutto questo che l’Oratorio
estivo si presenta come un’esperienza davvero
coinvolgente come è espresso molto bene dal
titolo del Grest 2010: “L’Oratorio, una casa per
tutti e per ciascuno”.
Tutto servirà a far sì che ogni ragazzo possa dire: «Andare all’Oratorio è bello perché
l’Oratorio è come la nostra casa!».
E questo avverrà perché i ragazzi avranno
incontrato non tanto le strutture quanto le persone che animano l’Oratorio e tutte quelle che
lo frequentano e si sentiranno dire, con i fatti
prima che con le parole: «Qui sei a casa tua,
puoi contare su di me!». Se questo avviene, se
cioè un ragazzo all’Oratorio fa il pieno di fiducia, egli sentirà che la vita intera è bella; è da
vivere con slancio, con gioia e con impegno,
perché c’è sempre qualcuno su cui può contare.
Chiediamo al Signore che continui a fare

del nostro Oratorio una vera e propria benedizione per la Chiesa e per la società e a voi di darci una mano in tutto questo, moralmente e concretamente. Affinché ciò si possa realizzare,
prendiamo esempio da San Giuseppe: non temiamo di far posto ai sogni con i quali Dio vuole allargare la nostra mente e il nostro cuore.
E sogniamo anche per i bambini e ragazzi
del nostro Oratorio e su di loro: quanti Giuseppe
il Signore ha già affidato alla nostra amicizia e
alla nostra guida. Sì, carissimi, per ciascuno di
questi ragazzi, Dio ha un sogno, un progetto
grande e meraviglioso. È un prezioso tesoro di
bene, che Dio ha seminato in loro, perché possa
crescere giorno dopo giorno, man mano che diventano grandi. Tocca a noi, collaborando discretamente con voi, primi responsabili della loro crescita, aiutarli a scoprirlo e accompagnarli
nel loro cammino di risposta gioiosa e generosa
alla vocazione e alla missione che il Signore da
sempre ha pensato per loro.
Argenio
Parrocchia Santa Maria
delle Grazie a Capodimonte
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Primo Piano Chiesa

segno di speranza e di conforto, è segno
di vita e messaggio di bene, per tutti,
senza distinzione. Le braccia spalancate del Crocifisso sono pronte ad accogliere tutti. Esporre la croce nelle scuole e nei luoghi
pubblici fa bene a tutti. Fa bene alla nostra
identità e, nello stesso tempo, fa bene al dialogo, qui in Europa. Molte Conferenze episcopali europee sono tornate sulla questione dell’esposizione di simboli religiosi cristiani all’indomani dell’udienza delle parti che la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha fissato per il
30 giugno scorso. La sentenza, come è noto,
sarà resa pubblica tra circa sei mesi.
Tutti i documenti delle Conferenze episcopali partono dal valore della libertà religiosa,
giustamente negando che possa essere messa
in discussione dall’esposizione dei crocifissi,
che anzi la dovrebbe garantire. Si tratta di testi brevi ed estremamente rispettosi, che sottolineano il principio di sussidiarietà, la valorizzazione cioè e il rispetto delle diverse realtà nazionali, delle «tradizioni millenarie di ciascun
popolo e di ciascuna nazione».
L’assise di Strasburgo deve decidere in seconda istanza e si tratta di una questione rilevante, ben oltre il caso specifico oggetto di ricorso. Investe infatti il tema cruciale, troppe
volte eluso dal dibattito politico e culturale
continentale, del rapporto delle istanze europee, in questo caso il Consiglio d’Europa, dei
singoli Stati e poi in concreto dei diversi popoli, con la propria identità e con il proprio futuro. Vogliamo un avvenire spoglio e falsamente
asettico, in cui tutti siano soli con se stessi, oppure vogliamo continuare liberamente ad
esprimere «una tradizione che tutti conoscono
e riconoscono nel suo alto valore spirituale»?
Qualcuno crede davvero oggi, qui, nella nostra
realtà iper-garantista dal punto di vista formale, ma spesso vuota di significato, che la presenza di simboli religiosi e in particolare della
croce, si possa tradurre in una imposizione,
che abbia valore di esclusione?
Il passaggio è delicato ed è tempo di responsabilità e insieme di coraggio e di lungimiranza.
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La Corte Europea dei diritti dell’uomo è tornata a pronunciarsi
sul caso italiano del crocifisso in classe. Tra sei mesi la sentenza

Un’identità aperta al dialogo
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca

La dichiarazione
della Cei

Il segno
della
croce
Foto: Sir/Siciliani

Con tutta probabilità il vuoto (anche) di simboli religiosi, invece che far crescere tolleranza, rispetto, pluralismo, rischia di alimentare una
percezione di solitudine, di assenza di riferimenti e dunque in prospettiva di conflittualità e
violenza. Sono le aporìe della secolarizzazione,
che in positivo richiede da tutti gli attori sociali
un di più di spinta e di deposito di significato.
Ecco allora che il crocifisso ritorna.
Attenzione: non è il segno di un passato che si
ostina a restare aggrappato alle magnifiche

sorti e progressive di un presente inevitabilmente moderno. È invece un riferimento per
poter guardare avanti, progettare, costruire,
avendo presente solidi riferimenti.
È questo l’esercizio morale e culturale che
in Europa è sempre più urgente, cui il Papa ha
dato il nome di «questione educativa». Il crocifisso, ribadiscono i vescovi, rappresenta «un’identità aperta al dialogo con ogni uomo di buona volontà». Per poter parlare francamente di
nuovi orizzonti di sviluppo civile.

A colloquio con Venerando Marano, coordinatore dell’Osservatorio giuridico-legislativo della Cei

Una “laicità del rispetto”
Dopo l’udienza delle parti tenutasi a Strasburgo
il 30 giugno scorso la Corte europea dei diritti dell’uomo si accinge a elaborare la sentenza circa l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. Da
sei a dodici i mesi previsti per portare a termine
questo impegno. Nel frattempo il tema dell’esposizione del crocifisso nelle aule rimane al centro delle riflessioni e dei dibattiti in diverse sedi e con diversi interlocutori. Abbiamo rivolto alcune domande a Venerando Marano, ordinario di Diritto ecclesiastico e coordinatore dell’Osservatorio giuridicolegislativo della Conferenza Episcopale Italiana.
In margine all’udienza della parti alla Corte
europea dei diritti dell’uomo qualcuno ha scritto che sulla questione dell’esposizione del
Crocifisso nella aule scolastiche la stessa Corte
giudicherà se stessa cioè giocherà la propria autorevolezza, la propria credibilità istituzionale.
In che misura si può concordare con questa affermazione?
La Corte di Strasburgo gode di una riconosciuta autorevolezza e credibilità, consolidata nel tempo grazie al ruolo svolto fin dalla sua istituzione a
tutela dei diritti garantiti dalla Convezione europea
per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo del 1950. È importante evitare il rischio che tale autorevolezza risulti compromessa da decisioni
come quella sull’esposizione del Crocifisso, che
sembra non tener conto di quanto previsto dallo statuto del Consiglio d’Europa del 1949 circa l’irremovibile legame dei governi dei Paesi fondatori “ai valori spirituali e morali, che sono patrimonio comune dei loro popoli e fondamento dei principi di libertà … dai quali dipende ogni vera democrazia”,
né del richiamo al “patrimonio comune di tradizioni e di ideali” operato nell’introduzione della stessa
Carta dei diritti fondamentali. Tale decisione appare viziata da imprecisioni tecniche e forzature ideologiche, chiaramente indicate nelle memorie difensive presentate dal governo italiano, che fanno apparire necessario un ripensamento da parte della
Grande Chambre, nel rispetto di quel principio di
sussidiarietà che rimane un cardine essenziale per
la costruzione equilibrata del futuro dell’Europa.
Da parte della Corte europea si è ricordato
all’Italia che l’esposizione del Crocifisso nelle

aule scolastiche risale a provvedimenti risalenti al periodo fascista. Quale “messaggio” in
questo richiamo? Quale può essere la risposta?
La sentenza della Corte di Strasburgo dello
scorso novembre collega la presenza del Crocifisso
nelle aule scolastiche al confessionismo di Stato. Si
tratta di un richiamo erroneo, perché le norme in
materia non sono frutto del principio confessionista sancito dall’art. 1 dello Statuto albertino, quanto piuttosto delle scelte dello Stato liberale, poi
confermate in epoca costituzionale. Tali scelte tengono conto dell’importanza del simbolo del
Crocifisso rispetto alla tradizione e all’identità del
popolo italiano, che non precludono la possibilità
di incontrare e accogliere la diversità ma non possono essere sacrificate in nome di questo incontro.
Invocare continuamente e con tanta insistenza la laicità dello Stato come avviene nel caso dell’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche e nei luoghi pubblici appare una sorta
di arroccamento ideologico che incide anche su
legislatori e giudici. Perché a riguardo di una
“laicità positiva” gli esempi di numerosi Stati
europei e degli stessi Usa non insegnano, non
fanno testo?
Il richiamo alla laicità dello Stato a volte è
strumentale, rivela letture ideologiche e alimenta fraintendimenti circa il contenuto e la portata
del principio. L’esperienza giuridica italiana presenta al riguardo una precisa connotazione, che
è stata ignorata dalla Corte dei diritti dell’uomo.
Tale connotazione, ormai prevalente in ambito
europeo, disegna una laicità che, ferma restando
la distinzione e l’autonomia della sfera temporale da quella spirituale, non significa privatizzazione della religione o esclusione della religione
dalla sfera pubblica o indifferenza dello Stato per
la religione, bensì “salvaguardia della libertà religiosa, in regime di pluralismo culturale e confessionale”. Per evitare questo rischio è necessario che si affermi una concezione della laicità non
antagonista dell’esperienza religiosa ma aperta e
pacificata, una “laicità del rispetto” piuttosto che
del contrasto, ispirata a canoni di reciproco riconoscimento e di dialogo tra credenti e non credenti.

La Presidenza della Conferenza
episcopale italiana, riunitasi il
16 giugno 2010, ha approvato
la seguente dichiarazione sulla
questione dell’esposizione di
simboli religiosi cristiani nelle
scuole:
In vista dell’imminente
decisione della Corte europea
dei diritti dell’uomo,
intendiamo richiamare
l’attenzione sull’importanza
che la questione
dell’esposizione del crocifisso
nelle scuole pubbliche assume
in relazione ai sentimenti
religiosi delle popolazioni e alle
tradizioni delle Nazioni
d’Europa.
La presenza dei simboli
religiosi e in particolare della
croce, che riflette il sentimento
religioso dei cristiani di
qualsiasi denominazione, non
si traduce in un’imposizione e
non ha valore di esclusione, ma
esprime una tradizione che
tutti conoscono e riconoscono
nel suo alto valore spirituale, e
come segno di un’identità
aperta al dialogo con ogni
uomo di buona volontà, di
sostegno a favore dei bisognosi
e dei sofferenti, senza
distinzione di fede, etnia o
nazionalità.
Auspichiamo che nell’esame di
una questione così delicata si
tenga conto dei sentimenti
religiosi della popolazione e di
questi valori, come pure del
fatto che in tutti i Paesi europei
si è affermato e si va
sviluppando sempre più
positivamente il diritto di
libertà religiosa, di cui
l’esposizione dei simboli
religiosi rappresenta
un’importante espressione.
Le Chiese cristiane favoriscono
ovunque il dialogo con altre
Chiese e religioni e agiscono
come parte integrante delle
rispettive realtà nazionali, che
in materia di simboli religiosi
conoscono normative diverse e
un’autonoma evoluzione
sociale e giuridica. Una scelta
non penalizzante per la
simbologia religiosa
risulterebbe in linea con il
principio di sussidiarietà che
presiede al rapporto tra Stati e
istituzioni europee, nel rispetto
delle tradizioni millenarie di
ciascun popolo e di ciascuna
Nazione.
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APPUNTAMENTI

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese, incontro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 21 luglio,
a partire dalle ore 16. Alle ore 17,
celebrazione della Santa Messa, i
padri sono disponibili ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il Sacramento della
Penitenza.

Frati Cappuccini
Ogni martedì, a partire dal 14
settembre, si apre la “Scuola del
Vangelo” presso il Convento dei
Frati Cappuccini in piazza
Sant’Eframo Vecchio, nei pressi
di piazza Carlo III e piazza
Giambattista Vico, con ingresso
da via Macedonia 13. Ogni incontro si svolge dalle ore 20 alle
21. Il tema dell’anno sarà: “Le parabole evangeliche”, spiegate da
padre Fiorenzo Mastroianni dei
Frati Cappuccini.
Da domenica 26 settembre,
inoltre, prendono il via i “Ritiri
mensili”, in sede da destinarsi
(Napoli o Casoria), diretti da padre Fiorenzo Mastroianni dei
Frati Cappuccini.
Appuntamento alle ore 9.15,
con il seguente programma:
conferenza e dibattito; ora di
adorazione eucaristica; consumazione a sacco; possibilità di
confessarsi; Santa Messa. La
giornata ha termine verso le ore
18. Temi delle conferenze: “I dieci Comandamenti”.
Pregare fervorosamente la
Madonna perché tutto riesca nel
modo migliore per la gloria di
Dio.
Per ulteriori informazioni,
adesioni
e
prenotazioni:
081.751.94.03 – e-mail: padrefiorenzo@libero.it

Postulazione
“Card. Sisto Riario
Sforza”
Presso
la
sede
della
Postulazione sita in Curia al secondo piano (Ufficio Unione
Apostolica del Clero) si possono
ritirare, immaginette, cartoncini, immagini grandi, biografie
del Card. Sisto Riario Sforza, da
distribuire nelle parrocchie, istituti religiosi, ospedali, per
diffondere la conoscenza del
Servo di Dio Card. Riario Sforza.
La Postulazione è aperta ogni
venerdì dalle 9 alle ore 11.30. Per
ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al segretario della
postulazione don Francesco
Rivieccio (tell. 081.881.75.44 –
081.881.73.01 – 33.55.77.77.26).
Per visite alla tomba del
Servo di Dio sita nella parrocchia
dei Santi Apostoli in Napoli si
può contattare la postulazione o
direttamente don Ciro Riccardi,
vicepostulatore e parroco della
suddetta
parrocchia
(tel.
081.299.375).

A San Giovanni a Teduccio uno spazio attrezzato per bambini e ragazzi
del quartiere grazie all’associazione “Figli in famiglia”

Un’oasi di divertimento
di Laura Guerra

Un’alternativa alla strada e alle sale gioco per tanti bambini e ragazzi
del quartiere San Giovanni a Teduccio che a partire da quest’estate hanno
uno spazio attrezzato per giocare ed incontrarsi.
Si chiama l’Agorà nell’Oasi, piccolo parco multifunzionale, progettato e recuperato dall’associazione Figli in Famiglia ed è stato appena inaugurato grazie al sostegno della Fondazione Cannavaro Ferrara insieme alle associazioni di categoria Giovani Imprenditori di Napoli, Avellino,
Caserta e Giovani Costruttori di Napoli.
C’è un angolo giochi per i più piccoli con scivoli, giostrine girevoli e saltrallegri a molla, c’è un campo bocce per i più grandi; quattro gazebo per
genitori ed un palcoscenico attrezzato per ospitare serate musicali e spettacoli teatrali. Mille e duecento metri quadrati racchiusi in un paesaggio
post-industriale, all’interno di uno stabilimento dismesso, dove verranno
svolte numerose attività che vanno dai laboratori artistico-artigianali ad
attività sportive, dall’utilizzo di aree gioco all’organizzazione di feste e manifestazioni, dal cineforum al caffè letterario. La ristrutturazione dello
spazio dell’Agorà permetterà all’associazione Figli in famiglia di raddoppiare il numero di utenti coinvolti nelle sue attività sociali, passando dai
500 ai 1000 giovani.
«Fra questi ragazzi – ha detto Ciro Ferrara, intervenendo alla serata
inaugurale - ci potrebbe essere qualche talento che può farsi strada ed emergere; luoghi come questo sono importanti per offrire un’opportunità di svago, di incontro, di condivisione di valori positivi con i coetanei».
Soddisfatta del risultato raggiunto la presidente di “Figli in Famiglia”,
Carmela Manco che ha annunciato di avere in programma per il prossimo
autunno l’apertura nell’Agorà di un piccolo bar. «Quest’area – ha annunciato – si arricchirà di un punto di ristoro, dove per i genitori sarà piacevole

fermarsi mentre i figli giocano; potremo organizzare un caffè letterario; prendere qualcosa durante le serate di intrattenimento e dare un piccolo lavoro
part time a qualche giovane barista».
Tanti gli ospiti che si sono alternati sul palco nel corso della serata fra
gli altri gli attori Rosaria de Cicco, Lino D’Angiò e Salvatore Presutto, giovane promessa del teatro napoletano, nato proprio a San Giovanni e ‘cresciuto’ nell’associazione. L’intrattenimento musicale è stato curato dal
gruppo ‘Caratteri difficili’.
In un territorio altamente a rischio, come quello dell’area orientale di
Napoli, vasto e articolato il programma di attività proposte da ‘Figli in famiglia’ attiva dal 1993 e attualmente composta da 74 soci sostenitori e 178
soci volontari che rendono operativi i laboratori di restauro e di lavorazione ed intaglio del legno, della pittura sul vetro e sulla ceramica, della lavorazione dell’oro, sartoriale e del ferro battuto che si svolgono in ambienti
che una volta erano una fabbrica.
Lo stabilimento industriale apparteneva alla Seva Spa, industria metallurgica e siderurgica che produceva bande stagnate per la lavorazione
di lattine distribuite alle numerose industrie conserviere presenti sul territorio. A seguito della crisi strutturale che negli anni ‘80 ha investito grandi aree industriali, nell’85 lo stabilimento è stato definitivamente dismesso restando in uno stato di abbandono per circa 15 anni .
Nel 2002 l’associazione “Figli in famiglia”, con l’ambizioso progetto di
recuperare l’intera struttura, ne ottiene la gestione di una parte e inizia i
primi lavori di ristrutturazione realizzando l’impianto fognario. Nel 2005
la acquista, nel 2008 inaugura la palestra e, l’anno successivo, la Scuola
d’Arte Napoletana per la lavorazione del legno. Il 2010 sarà ricordato come l’anno di apertura dello spazio all’aperto.

Cercare Dio e lasciarsi cercare
«Signore mio Dio, unica mia speranza, fa
che stanco non smetta di cercarti, ma cerchi il
tuo volto sempre con ardore. Dammi la forza di
cercare, Tu che ti sei fatto incontrare, e mi hai
dato la speranza di sempre più incontrarti».
Sentiamo di fare nostra questa preghiera di
Agostino al termine di questo anno di cammino parrocchiale in cui ci eravamo dati come
impegno di “Cercare il Signore”.
La ricerca di Dio è l’avventura più affascinante e promettente che la persona umana
possa sperimentare. Anche quando non lo riconosce, lo intuisce; anche quando fa finta di
niente, gli resta segretamente un dubbio e una
speranza; anche quando pensa che sia irrilevante ai fini della vita di tutti i giorni, così come lascia credere tanta cultura attuale che
predica di poter fare a meno di Dio, porta dentro una domanda di infinito e di eternità che
ha il vago sentore che non possa cadere nel
nulla.
Giunti al termine di un percorso comunitario e sostenuti da tante occasioni propizie, in
particolar modo gli appuntamenti mensili con
la Parola di Dio attraverso la Lectio Divina, ci
rivolgiamo a ciascuno esortandovi a continuare la ricerca, anche in solitudine, magari aiutati da qualche momento più distensivo e raccolto durante le ferie estive. E a ciascuno vogliamo offrire quasi una segnaletica della ricerca, raccogliendo alcune istruzioni prove-

nienti dalla saggezza spirituale della Bibbia
come anche dall’esperienza e dal percorso di
tanti cercatori di Dio noti o sconosciuti.
La ricerca di Dio si nutre di insoddisfazione. Come quella del giovane ricco che ha tutto
ma gli manca sempre qualcosa, oppure di
Sant’Agostino o di tanti nostri conoscenti che
avvertono dentro una carenza, una assenza,
ma soprattutto una voglia di pienezza che non
si placa con niente e con nessuno, e che non si
acquieterà con niente che sia meno di Dio.
Cercare Dio esige distacco, come capacità
di lasciare le sicurezze acquisite, prendere le
distanze anche da qualcosa o da qualcuno,
magari da se stesso e dal proprio senso di autosufficienza, per lasciarsi andare nelle mani
di un Altro cui consegnare la propria vita.
Si cerca Dio anche grazie ad una guida: la
ricerca di Dio è quanto di più intimo e personale ci sia, esige senza dubbio autonomia, libertà, indipendenza, ma altrettanto si giova di
qualcuno che ci apra sentieri, ci indichi le orme, ci accompagni sino alle soglie del mistero,
dove ci aspetta al varco il confronto e magari
lo scontro a Tu per Tu con Lui.
La ricerca di Dio vuole autenticità, perché
non è scontato che cerchiamo proprio Lui
quando cerchiamo Dio o se invece desideriamo solo un calmante psicologico, un tappabuchi, un nostro io ingrandito o, ancora, un Dio
minore, fatto a nostra immagine e somiglian-

za, che stia lì a corrispondere sempre alle nostre richieste e alle nostre attese. La ricerca di
Dio è fatta per chi avverte una sete profonda,
come desiderio ardente del cuore, come aspirazione dell’anima e brama di un acqua che
possa davvero rinfrescare l’arsura nella quale
ci ritroviamo, vincendo la tentazione di attingere a cisterne screpolate o a falde inquinate.
La ricerca del Signore presta attenzione ai
segni, non quelli straordinari a tutti i costi, sedotti da un sensazionalismo a buon mercato,
ma da quelli umili disseminati nella vita quotidiana con il suo carico di straordinarietà a
chi sa interpretarla andando oltre la scorza. La
ricerca di Dio procede anche attraverso la segnaletica della crisi, come opportunità preziosa per riaprire domande di fede, magari, fino
ad allora portata avanti in modo tradizionalista o infantile, senza mai l’incontro vero con il
Dio che ci fa sbattere a muso duro con i suoi no
e con i suoi silenzi carichi di mistero.
La ricerca di Dio richiede l’apertura alla
Grazia, che non è frutto di sforzo umano, ma
umile abbandono a Colui che ogni giorno esce
da se stesso come viandante e cerca di darsi a
noi, sue povere creature pellegrine verso l’oceano infinito del Suo amore.
I sacerdoti della parrocchia
Santa Maria delle Grazie
a Capodimonte
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I laici carmelitani
nel terzo millennio
di Stefania De Bonis
Come cambia la vita di un laico nel momento in cui sceglie di vivere all’interno della relazione di amicizia con Gesù Cristo? Come cambia l’esperienza della famiglia, del lavoro, delle mille
occupazioni di ogni giorno? I due interrogativi,
sui quali l’Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi
(Ocds) è stato invitato a riflettere e a interrogarsi, sono stati posti dal Preposito Generale
dell’Ocd, p. Saverio Cannistrà, nel corso del convegno nazionale dell’Ordine secolare dei
Carmelitani Scalzi dal titolo “La formazione
nell’Ocds. A dieci anni dal congresso internazionale del Messico”. Al suo primo incontro ufficiale
con una folta rappresentanza di laici carmelitani
(“Da quando sono stato eletto è la prima volta che
incontro un ocds nazionale) p. Cannistrà ha voluto fissare alcuni punti fondamentali di un carisma molto amato nella Chiesa e molto esigente.
I rappresentanti dei laici carmelitani delle sette
Province in cui è diviso l’Ordine si sono incontrati dal primo al 4 luglio a Rocca di Papa. Presente
una delegazione della Provincia Napoletana guidata dal suo presidente Salvatore Mosca (con lui,
i presidenti e gli incaricati alla formazione delle
fraternità di Napoli, Lago Patria, Maddaloni,
Caserta, Santa Maria Capua Vetere e Gallipoli),
Promosso
dal
Coordinamento
Interprovinciale d’Italia dell’Ocds, il convegno
ha riunito i presidenti, i consiglieri delle comunità secolari italiane e gli incaricati alla formazione per discutere e fare il punto sull’iter formativo, sia tenendo presente il cammino compiuto
negli ultimi dieci anni sia considerando l’applicazione delle Nuove Costituzioni dei secolari,
approvate nel 2003 dalla Santa Sede, a fraternità
con una vecchia impostazione formativa.
Un cammino formativo, per i laici affidato ai
laici (anche la programmazione che sarà approvata dal Definitorio Generale), illustrato dal
Delegato generale dell’Ordine, padre Aloysious
Deeney, un padre carmelitano scalzo di origini
texane che da 14 anni gira il mondo, aiutando i
secolari a prendere coscienza della propria vocazione, alla luce della Christifideles laici, dei
nuovi documenti dell’Ordine (L’Assistenza
Patorale all’Ocds e la Ratio Institutionis)e delle
nuove esigenze di evangelizzazione proposte
dalla Chiesa.
Il Padre Generale, Saverio Cannistrà, ha presentato una relazione sul tema “Come Santa
Teresa formerebbe oggi un laico carmelitano”.
«Quello teresiano – ha detto– è un carisma di conoscenza. Non nella maniera intellettuale che si
può intendere oggi, in una società informatizzata
In cui conoscere vuol dire sapere aggiornare le conoscenze in una prospettiva orizzontale, estensiva. Direi che proprio su questo noi dobbiamo lavorare: quella proposta dal nostro carisma, al contrario, è una conoscenza intensiva; non fatta di
informazione ma di formazione, di trasformazione della persona. La persona conosce nella misura in cui si lascia conoscere. La persona conosce
l’Altro nella misura in cui si apre, si gioca nella relazione con l’Altro. Si consegna nella relazione con
l’Altro. E direi che Teresa ha vissuto esattamente
questo».
A moderare i lavori padre Aldo Formentin
Assistente nazionale dell’Ocds, Carlo Gitto tesoriere nazionale Ocds e Silvana De Grandi segretaria nazionale Ocds. Gli atti del convegno saranno pubblicati dalle Edizioni Ocd che quest’anno stanno proponendo, con la rivista
“Pregare”, le schede di orazione teresiana, secondo il cammino formativo dei secolari della
Provincia Napoletana (con le meditazioni del p.
Provinciale Enzo Caiffa), che nel 2008 ha dato
vita alla scuola di orazione teresiana.

Al centro il Preposito Generale padre Saverio
Cannistrà ocd, a destra Carlo Gitto segretario
nazionale ocds, a sinistra Silvana De Grandi
consigliera nazionale ocds

Don Giustino Maria Russolillo ad aprile sarà proclamato Beato

Una vita per le vocazioni
di Rosanna Borzillo
Per Pianura resterà sempre “Giustiniello”
ma per la Chiesa diventerà il beato Giustino
Maria Russolillo. Il sacerdote, nato il 18 gennaio
1891 a Pianura sommersa insolitamente dalla
neve per tredici giorni, da 1 luglio ha ricevuto il
via ufficiale. È la guarigione miracolosa di
Gaetanina Meloro affetta da: “carcinoma papillare squamoso” ad aprire la strada per la beatificazione di Giustino Maria Russolillo.
Ad aprile 2011 sarà proclamato beato.
Pianura si prepara alla festa, anche se la celebrazione avverrà allo Stadio San Paolo o alla Mostra
d’Oltremare: si attendono oltre 50mila fedeli e
Pianura non avrebbe potuto contenerli, i padri
vocazionisti, perciò, aspettano dal Vaticano la
data precisa per festeggiare “don Giustiniello”,
così come è chiamato tra la “sua” gente. Una vita semplice, quella del sacerdote di Pianura, tratteggiata, lo scorso lunedì, nel corso della conferenza stampa dal postulatore generale don
Giacomo Capraro ma piena di profezie, già dalla nascita. La biografia di “Giustiniello” racconta che già la levatrice disse alla mamma, tenendo in braccio il neonato: «Questo figlio non è come gli altri; con chi l’hai avuto?». «Il Signore vi
perdoni, comare mia», rispose sorridente la
mamma, Giuseppina Simpatia, commossa. «È
frutto del cielo e non della terra».
Questa prima impressione resterà immutata: dovunque andrà, con chiunque tratterà,
Giustino comparirà sempre come l’uomo di Dio.
Basterebbero due aggettivi: instancabile e inesauribile. Per decine di anni Pianura ha sentito
don Giustino predicare
mattina e sera. Dopo la
Messa del mattino - che celebrava alle 4 e mezzo d’estate e d’inverno - e dopo le
celebrazioni della sera, sedeva su una sedia al lato del
Vangelo che commentava
dall’altare, con una candela
accesa per simboleggiare la
presenza dello Spirito
Santo. Leggeva e assimilava
testi e riviste italiane e francesi. Ma era essenzialmente
un parroco, a servizio delle
vocazioni e della vita consacrata.
Don Giacomo Capraro
racconta episodi avvenuti
durante la guerra quando
don Giustino era in grado di
prevedere il ritorno a casa di

dispersi o, addirittura, la loro morte. Si racconta di un ragazzino che gli si presentò di buon
mattino nella chiesa di Mercato. «Mia madre
chiede una preghiera per due fratelli che non scrivono più» .Don Giustino gli pose una mano sul
collo e chiese: «Come ti chiami?», e lui:
«Vincenzo Cerone». «Hai fatto la comunione stamattina?», chiese don Giustino. «No!», rispose il
ragazzo. E don Giustino: «Allora fatti la comunione e applicala per l’anima loro». Il ragazzo ingenuo corse a riferire la risposta alla mamma,
che, compresa la brutta notizia scoppiò in lacrime.
Suscitare e servire le vocazioni povere diventa, però, la priorità del sacerdote che lo porterà
a dedicare la sua vita ai “vocazionari”: case di
formazione per aspiranti al sacerdozio. «Oggi –
spiega il padre generale don Ludovico Caputo nel mondo ci sono 406 vocazionisti in 13 nazioni che curano soprattutto la santificazione universale: in Brasile, Stati Uniti d’America,
Argentina,
Nigeria,
Filippine,
India,
Madagascar, Colombia, Ecuador, Indonesia e
Galles. Di prossima apertura in Sud Africa e in
Australia».». La vera scommessa di questa beatificazione sarà per Pianura che, nel nome di
don Giustiniello, vuole rinascere. Perciò qui iniziano i preparativi in vista di aprile. Con la collaborazione delle Istituzioni. «L’attaccamento del
quartiere e del popolo – dice il sindaco Iervolino
– per Russolillo è tale che riusciremo con poche risorse a rendere memorabile questo evento. Così è
accaduto per la visita del Santo Padre, così per la
pioggia di santi che Napoli
ha avuto in questi mesi: da
Gaetano Errico alla Caterina
Volpicelli. Il Comune – aggiunge il sindaco – risponderà con entusiasmo per rendere evento indimenticabile
la beatificazione di una figura straordinaria di sacerdote
che ha sempre sopportato ingiustizie, tribolazioni e mortificazione con ubbidienza
esemplare».
A lavoro i giovani laureati per percorsi turisticoreligiosi da ideare sulla figura del beato e i giovani
volontari per promuovere a
livello parrocchiale, diocesano ed extradiocesano la
conoscenza
di
don
Giustino.

La guarigione
miracolosa
(r.b.) È la guarigione di
Gaetanina Meloro, 59 anni, da
un male incurabile il miracolo
che porterà alla beatificazione di
don Giustino Maria Russolillo.
Il 1 luglio 2010 il Papa ha
riconosciuto definitivamente il
miracolo cioè «l’inspiegabilità
scientifica della guarigione». La
storia di Gaetanina Meloro
inizia il 23 gennaio del 1998 a
Paterson, (Usa) Qui la donna,
in seguito a forti perdite
ematiche, viene a conoscenza di
una terribile diagnosi:
“carcinoma squamoso della
vagina, con una massa di 4x6
cm. nel setto retto-vaginale”.
Alla notizia la Meloro, si affida
con l’aiuto dei padri
Vocazionisti, delle suore
vocazioniste, della mamma,
degli amici e di tuta la comunità
parrocchiale, con preghiere e
suppliche, all’intercessione di
don Giustino, proclamato
venerabile il 18 dicembre 1997
da Giovanni Paolo II. Nel
frattempo le cure oncologiche
proseguono. Il dottor Deney e il
dottor Eastman, radiologioncologi, attestano che, alla fine
della radioterapia esterna,
prima del 21 aprile 1998 e
dell’inizio della terapia radiante
intravaginale risulta la
completa guarigione. Il 20
maggio del 1998 l’oncologo dott.
Denehy le comunica: «Ho
buone notizie per te, non vedo
più nessun segno di cancro nel
tuo corpo, il tuo tumore è in
remissione…… qualcuno
dall’alto ha preso un grande
interesse al tuo tumore».
Istruita un’inchiesta diocesana
sul caso, a Paterson, il 18
giugno 2009 la Consulta medica
del Vaticano, accerta
l’inspiegabilità scientifica della
guarigione.

C

Parrocchia Santi
Apostoli Pietro e
Paolo a Soccavo

Giubileo
Sacerdotale
di mons.
Milano
Domenica 18 luglio, alle ore
18.30, presso la parrocchia
dei Santi Apostoli Pietro e
Paolo, a Soccavo, in via
Filippo Bottazzi 29, il
Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di
Napoli, presiede la Solenne
Celebrazione Eucaristica in
occasione del Giubileo
Sacerdotale di Mons. Andrea
Milano.
I sacerdoti che intendono
concelebrare portino camice e
stola bianca.
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on l’iscrizione di Benedetto XVI
come primo partecipante, si sono
aperte le iscrizioni alla Giornata
Mondiale della Gioventù che si celebrerà
a Madrid dal 16 al 21 agosto 2011. Il sistema è stato presentato nel corso di una
conferenza stampa prima dell’apertura
del periodo di iscrizione.
Monsignor César Franco, coordinatore generale e Vescovo ausiliare di
Madrid, ha sottolineato che «la registrazione è importante perché vogliamo
trattare bene i giovani, e per questo abbiamo bisogno di sapere in quanti verranno e quanti hanno bisogno di alloggio, vitto o spazi culturali per le proprie
necessità».
La partecipazione agli atti principali
della Gmg è gratuita. L’iscrizione è uno
dei pilastri dell’organizzazione e del finanziamento di questo evento. In base a
dati delle Gmg precedenti, i contributi
dei giovani coprono due terzi delle spese
necessarie a ogni Gmg. Una delle sfide di
Madrir 2011 è far sì che il 40% dei partecipanti si iscriva, contro l’abituale 25%
delle Giornate precedenti.
La solidarietà è un altro degli elementi fondamentali dell’iscrizione alla Gmg.
Ogni partecipante può aggiungere 10 euro o più al suo apporto come contributo
al Fondo di Solidarietà. «Le Giornate sono per tutti, non solo per i ricchi. Chi ha
più possibilità economiche deve aiutare
gli altri: la solidarietà è la chiave della
Gmg», ha riferito monsignor Franco.
L’iscrizione è on-line, accessibile 24
ore su 24 da qualsiasi parte del mondo. Il
sistema può essere utilizzato in cinque
lingue (spagnolo, inglese, francese, ita-

Aperte le iscrizioni alla Giornata Mondiale
della Gioventù di Madrid del prossimo anno

Primo iscritto:
Benedetto XVI

liano e polacco) e ha un supporto telefonico 24 ore al giorno in inglese e spagnolo.La Gmg di Madrid regalerà questo sistema al Vaticano perché possa essere
utilizzato nelle Giornate successive.
Attualmente hanno annunciato la
propria intenzione di iscriversi circa
600.000 giovani di altri Paesi: 120.000
italiani, 70.000 francesi, 50.000 polacchi
e 25.000 nordamericani, secondo dati
delle organizzazioni locali. Se questi numeri verranno confermati, si prevede
una partecipazione record, che confer-

ma la grande attrattiva artistica, culturale e turistica che apporta Madrid alla
Gmg.
Tutte le modalità di iscrizione includono assicurazione contro gli incidenti,
trasporti pubblici durante la settimana
della GMG, zainetto – con maglietta,
cappellino, guida di Madrid, libretto per
le cerimonie e altri oggetti –, ingresso
gratuito alle attività culturali e accesso
prioritario per i registrati alle zone riservate negli atti principali. Ogni informazione su ww.madridd11.com

La “Triplice via” di San Bonaventura
di Michele Borriello

È uno degli Opuscoli mistici di San Bonaventura, il più articolato e “infiammato d’Amore per Dio”, per cui va anche sotto il nome di “Incendium amoris”. Trecento codici e molte edizioni contengono questo capolavoro di spiritualità. È innegabile il suo influsso nella Ascetica di ogni tempo e di ogni scuola. Anche il
Savonarola l’ebbe molto a cuore e lo commentò nella sua opera
“Graduum S. Bonaventurae” (diversi gradi o vie) pubblicata in
Firenze nel 1497.
L’opuscolo (De triplici via o Incendium amoris) rappresenta, si
può dire, il prototipo del metodo del Santo, la via alla perfezione è
triplice, gerarchicamente disposta in purgativa, illuminativi e perfettiva. Nelle sue diverse fasi o gradi di Ascesi, l’anima, “si incendia
d’Amore” per Dio.
Non è casuale la coincidenza del concetto d’amore come principio d’ispirazione e di perfezione che Dante aveva in comune con
San Bonaventura, né la poesia della Vita Nova che attraverso il graduale distacco dalla bellezza sensibile tende alla visione beatifica è
diversa da quella dell’“Itinerario”; non è casuale la somiglianza fra
la distribuzione dei tre regni ultraterreni e la triplice via del Nostro,
tanto più notevole quando si considera che lo schema delle passioni nella via purgativa ricorda da vicino la ripartizione delle colpe
nell’Inferno e nel Purgatorio e che Dante ascende in Paradiso proprio secondo l’itinerario con le sue tappe di orazione, ammissione,
circospezione, finché la mente del Poeta è percossa dal raggio divino che l’acceca.
La storia dell’uomo perduto nella “selva selvaggia”, di cui Dante,
e poi rapito per tutti i cerchi della conoscenza purificante, illuminante e beatifica fino all’Eterno Empireo è la stessa storia dell’uomo educato da San Bonaventura. D’altronde non sono da considerarsi strane le affinità tra il Poeta e il Santo, poiché Dante lo ebbe
per maestro e se non lo riconobbe espressamente, come riconobbe
San Bernardo, fu suo discepolo appunto per identità quasi di concezione.
In effetti San Bonaventura è poeta e lo dimostra nell’Incendium
e in altre opere, poeta nella sua concezione di Dio e della natura. In
altri termini la sua è la stessa poesia di San Francesco. Nonostante
la differenza di temperamento e di ambiente, non c’è soluzione di
continuità tra San Francesco e San Bonaventura. San Bonaventura
è il pensiero consapevole di Francesco, portata una generazione più
avanti, in un campo più vasto.
Per Francesco l’universo è gremito di creature animate ed inanimate, immagini viventi di Dio, da amare come si ama Dio. Per
San Bonaventura l’universo è un libro nel quale è stampato a grandi caratteri la Trinità. In un altro aureo libretto di venti pagine,
“Come le Arti conducono alla Teologia”, quasi un suo “discorso sul
metodo” che è da considerarsi un prologo alla Triplice via, afferma

che tre sono le condizioni per raggiungere la sapienza e cioè per scalare la vetta della santità occorrono: sapere, volere, perseverare.
Tutta la vita del Santo, le sue opere tendono ad insegnare all’uomo la via (le tre vie) per raggiungere il Vasto Empireo dove Dio regna negli splendori eterni della sua gloria. E infatti dice all’uomo
che vuole salire alla perfezione: «Bada, questo Essere che tu ami non
è sensibile, ma tutto desiderabile: non è immaginabile, ma tutto desiderabile; non è intelligibile, né definibile, ma tutto desiderabile».
Questa descrizione di Dio come l’unico desiderabile, per il Santo
corrisponde a quello che dirà con maggiore consapevolezza critica
nella sua opera più famosa, ancora oggi attualissima: “Itinerarium
mentis in Deo” (Itinerario della mente in Dio) e cioè: essere Dio nel
medesimo tempo il Centro e la circonferenza, tutto dentro le cose e
tutto al di fuori di esse.
La “Triplice via” risponde in ultima analisi alla domanda: «Chi
sono io?», dopo di avere risposto da par suo alla domanda: «Chi sei
Tu, o Dio?». Pascal definì l’uomo «una canna pensante»;
Bonaventura avrebbe aggiunto “desiderante”. Fin dalla prima via il
Santo si ripiega sulla coscienza umana a studiare tutte le miserie
ed invita chi cerca Dio a rientrare prima di tutto in se stesso, a toccare il fondo del proprio io, fatto di tormenti e di volontà che ignora la mèta, perché con uno scatto e un aiuto della grazia, inizi di
buona lena la scalata verso l’alto.
Il punto di partenza proposto dal Santo è tale che tutti possono
convenirvi. Allora la prima via conduce alla pace per mezzo della
meditazione, la seconda alla verità per mezzo dell’orazione, la terza conduce all’unione con Dio per mezzo della contemplazione. La
prima è un esame di coscienza circa le passioni fondamentali: tiepidezza, disinteresse per Dio, malvagità; ed è un combattimento
strenuo contro queste passioni; un’aspra via che comincia dal rimorso e termina nella gioia, si esercita nel dolore e si consuma nell’amore.
La seconda conduce l’anima purificata più in alto, partendo dalla considerazione del peccato perdonato e delle grazie ricevute per
giungere alle visioni dei beni promessi. La terza poi sale più in alto
e all’anima, già purificata e illuminata, mostra la vanità degli affetti umani, in modo che per esclusione rimane soltanto, e appagante, in tutto l’amore di Dio, nel quale di necessità si convertono tutti
gli altri amori, fino alla unione perfetta.
Allora la «letizia che trascende ogni dolcezza – avverte il Santo –
ti inebrierà per la pienezza assoluta del suo amore». Ed in un impeto
ardente, alla fine esclama: «L’anima devota dica così sempre al
Signore: cerco te, spero in te, desidero te, mi elevo in te, accolgo te,
esulto in te, a te mi stringo per sempre».
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Pastorale e Domenica
18 luglio: Domenica XVI del Tempo Ordinario

I sensi della Scrittura nei Vangeli domenicali
Littera gesta docet: la lettera insegna i fatti. Quid credas allegoria: l’allegoria cosa credere.
Moralis quid agas: la morale cosa fare. Quo tendas anagogia: l’anagogia indica la meta
Lettera: (Luca 10,38-42): Gesù aveva i
suoi amici e passava volentieri a visitarli.
Un giorno si portò a casa di Marta e Maria,
che Egli amava (egàpa, Gv 11,5) insieme
con il fratello Lazzaro, che aveva richiamato in vita a 4 giorni dalla morte (Gv 11,144). L’evangelista Luca sottolinea subito il
diverso atteggiamento delle due sorelle
verso Gesù: Maria si siede ai piedi del
Maestro per ascoltarne la parola, Marta si
mette a fare i servizi in casa. Marta doveva
avere molta confidenza con Gesù, se si permise quasi di riprenderlo, dicendo:
“Signore, non ti curi (ou mèlei soi) che mia
sorella mi ha lasciata sola a servire?”; ed
ebbe da ridire anche sul ritardo di Gesù alla morte di Lazzaro, pur avendolo mandato a chiamare (Gv 11,3): “Se fossi stato qui,
mio fratello non sarebbe morto” (Gv 11,21),
come a dire: “potevi venire anche prima
che morisse!”. Ora, a casa sua, quasi ordina a Gesù: “Dille dunque (èipon oun autè)
che mi aiuti”. Non è escluso che, come
spesso capita fra donne, Marta avesse gelosia di sua sorella. Ma Gesù prese le difese di Maria e riprese dolcemente Marta, di-

cendo: “Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti
agiti per molte cose (merimnàs kai thorubàze perì pollà), ma una sola è la cosa di
cui c’è bisogno (enòs dé estin chrèia). Maria
si è scelta la parte migliore (tèn agathèn
merìda exelèxato), che non le sarà tolta”.
Allegoria: Luca non ci ha riferito una
parabola, ma ha narrato un episodio realmente accaduto. Un episodio storico che
tuttavia contiene alcune allegorie: 1) Gesù
che visita due amiche richiama la visita del
Signore alle anime che ama; 2) Marta e
Maria rappresentano i due generi di persone viventi nel mondo: quelle dedite alle
opere materiali (Marta) e quelle dedite alle opere dello spirito (Maria); 3) le “molte
cose” a cui si dedica Marta indicano la prevalente dedizione degli uomini alle cose
non necessarie per la vita eterna; 4) la “parte migliore” (tèn agathèn merìda) scelta da
Maria corrisponde all’ascolto della parola
di Dio e alla dedizione alle cose dello spirito.
Morale: Marta voleva forse far bella figura con Gesù, preparando “molte cose” –
forse - da mangiare, senza riflettere che l’o-

spite divino viveva “di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio”. Nelle parole di Gesù a
Marta non c’è la svalutazione delle attività
materiali, alle quali egli stesso si dedicò per
30 anni, lavorando come falegname a
Nazaret, ma Gesù dichiara “migliori” le
opere spirituali. La condanna di Gesù riguarda l’eccesso nel dedicarsi alle opere
materiali o a quelle “non necessarie”.
Quando afferma che “una sola cosa” è necessaria intende insegnare che le opere
materiali sono “utili” per la vita quotidiana, ma “per sé” non servono per la vita eterna. Solo l’intenzione – esplicita o implicita
- di fare le opere materiali in onore del
Signore le trasforma in preghiera, purché
fatte senza eccessi e senza finalità terrene,
altrimenti si è già ricevuta la dovuta ricompensa..
Anagogia: Gesù venne dal cielo in terra per orientare gli uomini verso Dio perché, come Egli disse, “questa è la vita eterna, che conoscano te, unico vero Dio” (Gv
17,3).
Fiorenzo Mastroianni,
Ofm Cappuccino

ALFABETO SOCIALE

LITURGIA

I riti esplicativi

di Antonio Spagnoli

di Salvatore Esposito
Il celibato sacerdotale è dono di
sé in e con Cristo alla sua Chiesa ed
esprime il servizio del sacerdote alla Chiesa in e con il Signore. Siamo
così sospinti a mettere a disposizione di Cristo e della Chiesa il nostro
amore, cercando di amare il nostro
popolo con un cuore puro e insieme
con una specie di gelosia divina.
«Il celibato appare a molti una
scelta incomprensibile e questa valutazione si ripercuote inevitabilmente
sul modo di viverlo da parte del prete.
Già il celibato è scelta difficile in sé;
viverlo poi in un contesto che non lo
capisce e fa mostra di disprezzarlo diventa ancora più difficile. Eppure nel
celibato è presente un valore difficilmente negoziabile: quello dell’assoluto del Regno e quindi dell’assoluto
di Gesù. Si è celibi perché il Regno,
cioè Dio, ha fatto irruzione nella nostra vita attraverso Gesù in modo tale che non lascia lo spazio umano
sufficiente per stabilire un rapporto
affettivo totale e definitivo con una
persona, non lascia lo spazio per un
progetto particolare di famiglia»
(Cei, “Lettera ai sacerdoti”).
Nel mondo di oggi, immerso in
una preoccupazione esagerata per
il sesso e impegnato in un’azione
desacralizzante, il presbitero che vive con gioia, fedeltà e positivamente la castità è un testimone che non
può essere ignorato, considerando
che «le provocazioni che il contesto
culturale produce oggi sono infinite e
seducenti. C’è addirittura un’ideologia della seduzione che è affermata
pacificamente a livello di massa per
cui sembra impossibile concepire
una relazione con la donna che non
vada, apertamente o surrettiziamente, nella logica della seduzione» (Cei,
“Lettera ai sacerdoti italiani”).
Le ragioni di questa rinuncia sono di carattere cristologico, ecclesiale ed escatologico. Siamo più

Discernimento

uniti a Cristo, sposi della Chiesa e
segni vivi del mondo futuro. Papa
Benedetto
XVI
nella
“Sacramentum caritatis”, al n. 24,
tratta ampiamente di questo carisma.
La scelta celibataria, inoltre, genera rapporti impegnativi fraterni e
paterni insieme, e promuove la formazione della autentica paternità
ecclesiale (PO. 16). Occorre vigilare
sulla tentazione di isolarci nascondendoci dietro una visione spiritualistica ed autoritaria del ministero,
ma nello stesso dobbiamo vigilare
per non lasciarci intrappolare o
confiscare da rapporti con singoli o
gruppi, ritenuti più promettenti o
rassicuranti.
È chiaro che la fedeltà al celibato richiede preghiera, rinunzie,
temperanza, custodia del cuore, ma
anche amicizie vaste e sentite, sia di
tipo pastorale che amicale. Come
preti infatti rinunziamo all’uso della sessualità e a relazioni affettive
esclusive, ma non alla vita affettiva.
In questo campo la prudenza è d’obbligo.
Prudenza riguardo i rapporti
con le persone la cui eccessiva familiarità può mettere in pericolo la nostra fedeltà oppure suscitare lo
scandalo dei fedeli, ma comporta
anche l’attenzione a discernere attentamente luoghi, spettacoli, mezzi di comunicazione (internet) o letture che costituiscono un’insidia alla castità o possono solo creare un
inutile appesantimento del cuore.
Il n. 59 del Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri: «Il celibato allora, è dono di sé “in” e “con”
Cristo alla sua Chiesa ed esprime il
servizio del sacerdote alla Chiesa “in”
e “con “ il Signore».
(43. continua)

Il discernimento presuppone una fede matura e
adulta che orienti il pensiero e l’agire, affinché siano rispondenti alla realtà e la solidarietà e la speranza possano incidere con efficacia nelle complesse situazioni
del nostro tempo.
L’esercizio della virtù del discernimento si basa sui
principi della dottrina sociale della Chiesa. Insieme al
principio della dignità della persona umana, gli altri
cardini dell’insegnamento sociale cattolico sono il bene
comune, la sussidiarietà e la solidarietà. A tali principi,
«espressione dell’intera verità sull’uomo conosciuta tramite la ragione e la fede» e frutto dell’incontro del messaggio evangelico con i problemi derivanti dalla vita della società, la Chiesa ha dato, nel corso della storia e alla
luce dello Spirito, fondazione e configurazione sempre
più accurate (cfr. Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, n. 160).
Si tratta di principi fondamentali, permanenti nel
tempo e dal significato universale, e «la Chiesa li indica
come il primo e fondamentale parametro di riferimento
per l’interpretazione e la valutazione dei fenomeni sociali, necessario perché vi si possono attingere i criteri di discernimento e di guida dell’agire sociale, in ogni ambito»
(Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, n. 161).
È chiaro, allora, che «l’azione pastorale della Chiesa
in ambito sociale deve testimoniare anzitutto la verità sull’uomo». Centrale, insomma, è l’antropologia cristiana
che permette di fare un discernimento dei problemi sociali, «per i quali non si può trovare buona soluzione se
non si tutela il carattere trascendente della persona umana, pienamente rivelato nella fede» (Compendio della
Dottrina Sociale della Chiesa, n. 527).
Analogamente, «l’azione sociale dei cristiani deve
ispirarsi al principio fondamentale della centralità dell’uomo. Dall’esigenza di promuovere l’integrale identità
dell’uomo scaturisce la proposta di quei grandi valori che
presiedono ad una convivenza ordinata e feconda: verità,
giustizia, amore, libertà. La pastorale sociale si adopera
affinché il rinnovamento della vita pubblica sia legato ad
un effettivo rispetto di tali valori. In tal modo, la Chiesa,
mediante la sua multiforme testimonianza evangelica,
mira a promuovere la coscienza del bene di tutti e di ciascuno come risorsa inesauribile per lo sviluppo dell’intera vita sociale» (Compendio della Dottrina Sociale della
Chiesa, n. 527).
(2. continua)
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La rete
e
le interazioni
umane
di Teresa Beltrano

Non è detto che chi, dunque,
partecipa a un gioco con un
ruolo particolare dimentichi la
sua esperienza o le proprie
difficoltà. Per molti, infatti,
recitare la parte di un
personaggio rappresenta da un
punto di vista psicologico un
aspetto molto positivo.
L’immaginazione assume oggi
un compito molto positivo,
anche per quanto riguarda i
rapporti on line.
Spesso i nostri unici compagni
e “luoghi” di ritrovo sono il
televisore e il computer.
Secondo McLuhan, ogni
medium possiede una propria
“natura” e questa è
individuabile attraverso una
sua temperatura (medium
caldo, meno partecipativo,
medium freddo più
partecipativo). Mezzo freddo,
secondo lo studioso, era
costituito dal modello di
comunicazione a scarsa
risoluzione, che, per sua
natura, permette all’utente di
immettersi dentro
l’informazione in modo da
poterla assimilare come
propria. Mezzo freddo è anche
la televisione, in particolare la
tv che sprona in un certo senso
a completare il cerchio delle
persone presenti. Per esempio il
genere talk show, in cui lo
spettatore è presente come uno
dei membri del dibattito. Il
medium caldo, invece, è il
mezzo che non stimola un
nostro apporto intuitivo con
esso, lo guardiamo con
attenzione ma non ne
usufruiamo in profondità per
mezzo del nostro apparato
percettivo. Mezzo caldo è per
esempio il cinema, la
fotografia. Con Internet, il
presente/futuro della
comunicazione racchiude
prevalentemente una presenza
importante di medium a
carattere partecipativo .
Ma se i mezzi caldi non
lasciano molto spazio
all’interazione, la modalità
della posta elettronica è
davvero lo spazio per una
nuova comunità, una
modalità comunicativa “calda”
che si espande nell’universo del
grande villaggio virtuale.
(3. fine)
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i è partiti, dunque, da un primo grande
successo per dare continuità ad una
Campagna che sostanzialmente è finalizzata ad approfondire modelli comportamentali di rispetto delle regole, per difendere e tutelare la salute e la vita dei cittadini, ad
incominciare dai motociclisti e dagli automobilisti. D’altra parte, si dice che repetita iuvant ed è stato possibile rendersene conto
con questa seconda tornata che ha visto coinvolti ragazzi, genitori, scuole e parrocchie.
Un enorme grazie, pertanto, voglio esprimere, dal profondo del cuore, al presidente
prof. Guido Mazzuolo, per averci messo l’anima, al dott. Giandomenico Lepore, presidente della Commissione Giuridica, autorevole garante di giustizia, e al direttore dott.
Antonio Coppola, vero ed energico motore
della grande macchina organizzativa, il pilota provetto e saggio che ci guida sulla buona
strada.
Il coinvolgimento della Chiesa di Napoli è
quasi naturale, perché la vita umana, soprattutto quella dei giovani, tante volte, anzi
troppo spesso, viene messa in pericolo e, purtroppo, anche cancellata per il mancato ri-

La manifestazione conclusiva della campagna so

«Il rispetto di s

SEGUE DALLA

spetto delle regole, incoscientemente se non
irresponsabilmente, perdendo completamente la consapevolezza del bene enorme
che sostanzia la nostra esistenza.
Penso sia utile e importante domandarsi:
ma la nostra vita che cosa è? Possiamo
senz’altro dire che è una macchina preziosa
che ci è stata data da Dio ed è frutto anche dell’amore dei nostri genitori. E’ nostro dovere,
dunque, rispettarla e salvaguardarla. E come
la macchina ha bisogno della benzina così ci
sono valori importanti che devono sostenere
e alimentare la nostra vita per farla avanzare.
La vita, in fondo, è la cosa più preziosa che
possediamo.
Un esempio, che può sembrare banale,
ma è molto frequente nella vita dei giovani:

Napoli
Beata Vergine Immacolata
(Don Leonardo Mollica)
Immacolata (Don Antonio
Terracciano)
Mater Dei (Don Salvatore
Candela)
Resurrezione del Signore di
Scampia (Don Vittorio
Siciliani)
San Francesco Caracciolo di
Miano (Don Carlo De Angelis
Santuario di S. Lucia a Mare
(Don Giuseppe Carmelo)
S. Maria di Costantinopoli a
Cappella Cangiani (Mons.
Raffaele Ponte)
S. Maria Immacolata
Assunta in Cielo (Don
Gaetano Romano)
S. Maria della Libera (Mons.
Sebastiano Pepe)
S. Maria del Carmine alla
Concordia (Don Mario Ziello)

Provincia
S. Mauro Abate di Casoria
(Don Mauro Zurro)
S. Antonio Abate di Casoria
(Don Marco Liardo)
S. Maria Francesca delle
Cinque Piaghe di Casoria
(Don Jonas Gianneo)
S. Antonio di Padova di Torre
del Greco (Don Onofrio Di
Lauro)

Istituti scolastici
Istituto Mater Dei di Napoli
(Suor Annarita Alessandri)
Istituto Sacro Cuore di
Casalnuovo (Suor Caterina
Martini)

servizio fotografico:

Francesco Ruggieri

La festa della premiazione
di Rosanna Borzillo

286 comunità parrocchiali coinvolte,
oltre agli esponenti delle Forze
dell’Ordine premiati: ecco la seconda edizione della campagna di sensibilizzazione
“ ‘A Maronna t’accumpagna!” realizzata
dall’Automobile Club e dalla Diocesi di
Napoli. Ed arriva anche il messaggio di
apprezzamento per l’iniziativa inviato dal
Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, al direttore dell’Aci Napoli,
Antonio Coppola.
Alla manifestazione un parterre d’eccezione: oltre al Cardinale Crescenzio
Sepe, Guido Mazzuolo ed Antonio
Coppola,
Presidente
e
Direttore
dell’Automobile
Club
Napoli,
Giovandomenico Lepore, Presidente della
Commissione Giuridica dell’Aci Napoli,
Alfonso Ruffo, direttore del Denaro che ha
coordinato i lavori, il questore Santi
Giuffrè, il prefetto Alessandro Pansa, gli
assessori del Comune, Agostino Nuzzolo
(alla Mobilità urbana) e della Regione,
Sergio Vetrella (ai Trasporti e viabilità).
Ma giovedì scorso nel salone arcivescovile è stata soprattutto la festa dei ragazzi:
canti, disegni, musiche per ribadire il rispetto delle regole in strada. Testimonial
d’eccezione Gino Rivieccio ed Enzo
Avitabile.
Con il solito humor, il cardinale
Crescenzio Sepe, fa anche la prova del palloncino, per testare il suo tasso alcolemico: lancia in questo modo la campagna
dell’Aci e fa un appello ai giovani: «Non cedete al richiamo delle sirene, quando siete
su via Caracciolo: non premete l’accelerato-

re. Dimostrerete di essere più forti rispettando le regole, e resistendo alla mentalità generale».
Un appello sentito è arrivato anche dal
procuratore Lepore: «Le morti sulla strada
sono le più brutte e sono morti inutili.
Ricordatevi ragazzi che l’auto è un mezzo di
trasporto non un mezzo per ammazzarsi».

«Con questa campagna siamo entrati
nelle parrocchie con un team di esperti per
dialogare con i ragazzi - ha spiegato poi
Coppola, entrando nel merito della iniziativa - sul grave fenomeno dell’incidentalità
stradale. Del resto il 45% dei 130 morti e
8.800 feriti , provocati dai 6 mila incidenti
registrati a Napoli, ha meno di 30 anni».
L’Aci ha realizzato 500 mila brochure
informative sulla sicurezza stradale.
La manifestazione è occasione di un richiamo dell’assessore regionale Sergio
Vetrella: «È ora che le amministrazioni si
prendano le proprie responsabilità. Qui c’è
un manto stradale indegno per una comunità civile. I soldi vanno spesi bene. Salvare
una vita umana è prioritario, ed è più importante anche di certe sponsorizzazioni
culturali», ha aggiunto, annunciando future sorprese, «sprechi, contratti poco
chiari con le ditte, dobbiamo utilizzare bene i soldi». «Mi permetto di dare la mia disponibilità di partecipare e dare criteri di
controllo e individuare dove ci sono responsabilità».
«Ammetto che l’amministrazione comunale non ha fatto abbastanza sulle strade - ha concluso Nuzzolo -, ma stiamo cercando di recuperare». «Contiamo di partire
ad agosto con la nuova segnaletica stradale
orizzontale - ha concluso -, per la quale c’è
un investimento di 4,6 milioni di euro. Sul
fronte delle buche, la Regione Campania ci
ha assegnato 15 milioni. E c’è un piano che
prevede trenta nuove rotatorie in città per
rendere più sicura la circolazione, ormai a
buon punto».
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ociale realizzata dall’Aci e dalla Diocesi di Napoli

sé e degli altri»
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quando camminiamo, ad esempio, per via
Caracciolo può verificarsi che qualche sirena
ci distrae e noi, per dimostrare che siamo forti e abili, premiamo il piede sull’acceleratore,
siamo spericolati, oppure passiamo con il semaforo rosso, oppure non portiamo il casco.
Queste sono alcune delle imprudenze gravi
che mettono a rischio la nostra vita ed anche
quella degli altri.
Ancora più gravi e causa di incidenti mortali sono quelle del sabato sera, quando tanti
giovani si mettono alla guida dopo aver bevuto bevande alcoliche o dopo aver assunto sostanze fortemente tossiche.
C’è bisogno allora di prudenza e occorre
che le regole vengano osservate e rispettate
per dovere civico e per dare senso alla nostra

vita in un contesto di convivenza civile, sapendo che uomini veri sono gli uomini responsabili e rispettosi di se stessi e delle altre
persone. Uomo veramente forte, degno di
considerazione e ammirazione, è colui che
dimostra di avere una personalità equilibrata e non si lascia prendere dall’ebbrezza o
dalla temerarietà che lo porta a sfidare le regole e, con esse, ogni possibile pericolo.
Non ci stancheremo mai di gridare che occorre fermare le stragi sulle strade, che occorre controllare l’uso dell’alcol, che occorre
lottare l’uso delle droghe, perché non si abbiano ancora vite distrutte, sofferenza e morte. Per questo abbiamo condiviso il progetto
di sensibilizzazione e di educazione voluto
dall’Automobile Club Napoli, cui rinnoviamo il nostro profondo ringraziamento, nella
responsabilità di un impegno pastorale volto
alla promozione spirituale e materiale dell’uomo, la cui vita è sacra e tutti abbiamo il
dovere di preservarla nella sua integrità e nel
suo valore.
 Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

«Sempre più tifosi della legalità»
L’intervento del direttore Antonio Coppola
Si conclude la seconda edizione della
campagna di sicurezza stradale “ ‘A
Maronna t’accumpagna!”, iniziativa realizzata dall’Aci e dalla Diocesi di Napoli
per sensibilizzare i giovani e le famiglie,
attraverso le parrocchie di riferimento,
sul grave problema degli incidenti e delle
loro dolorose e costose conseguenze.
Dopo i lusinghieri riscontri della passata edizione, quest’anno abbiamo voluto
fare qualcosa in più. Forti della verità insita nel messaggio cristiano in difesa della
sacralità della vita, siamo entrati nelle
parrocchie con un team di esperti per dialogare con i ragazzi sul grave fenomeno
dell’incidentalità stradale: un problema
che li riguarda direttamente essendo per
loro la principale causa di mortalità.
Infatti, il 45% dei 130 morti e 8.800 feriti,
provocati dai 6.000 incidenti registrati a
Napoli e provincia, ha meno di anni 30.
Nei nostri incontri, non abbiamo mai perso di vista il messaggio ribadito dal
Vaticano nella “Pastorale della Strada”, in
cui viene sancito il principio secondo il
quale chi, alla guida di un veicolo, mette a
repentaglio la propria e l’altrui vita, commette non solo una infrazione, ma anche
peccato.
La campagna trova altresì fondamento
nei capisaldi - responsabilità e rispetto
delle regole - di quel Club virtuale dei
“Tifosi della Legalità”, da noi costituito
cinque anni or sono, e a cui idealmente
hanno aderito Sua Santità il Papa
Benedetto XVI, il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, S.Em.
Crescenzio Sepe e tante altre personalità.
Oltre agli incontri nelle parrocchie, abbiamo realizzato e distribuito nelle chiese
500.000 brochure informative sulla sicurezza stradale e, soprattutto, indetto un
nuovo concorso di idee rivolto ai giovani,
per impegnarli a riflettere su questa dolorosa piaga sociale e, quindi, ad individuare le forme di rappresentazione più idonee, secondo loro, per comunicare ai propri coetanei i valori della mobilità sicura e
responsabile.
Il concorso, realizzato con l’assistenza
dei parroci della Diocesi, ha registrato un
elevato numero di adesioni, con una partecipazione di giovani tre volte superiore
rispetto alla passata edizione. I lavori, realizzati singolarmente o in gruppo, sono
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stati tutti di pregevole fattura, a testimonianza che, se opportunamente stimolati,
i nostri ragazzi sanno dimostrare maturità ed apprezzabile spirito creativo. In
sintesi, questo è il resoconto: 207 lavori
presentati di cui 45 sono stati premiati.
Complessivamente saranno distribuiti
premi a 132 ragazzi di 14 parrocchie e 2
Istituti religiosi.
E’ nostro dovere morale, adesso, saper
coltivare questi segnali di vita e di speranza dando continuità alle attività di prevenzione e contrasto dei sinistri stradali, consapevoli del fatto che la mobilità sicura e
responsabile è un valore da costruire e difendere giorno dopo giorno con l’impegno
ed il contributo di ciascuno di noi.
Questo percorso sarebbe stato impossibile se non fossimo stati affiancati, con
entusiasmo, dal nostro pastore spirituale
S.Em. Crescenzio Sepe, un autentico “faro” per la nostra comunità, sempre pronto ad incoraggiare e sostenere iniziative a
favore della collettività. Lui ed il
Presidente della Commissione giuridica
dell’Automobile Club, Giovandomenico
Lepore, sono i veri promotori di questa
iniziativa, il cui slogan si richiama ad
un’antica invocazione napoletana – ‘A

Maronna t’accumpagna – che significa,
soprattutto, preghiera e speranza in un
cammino sereno verso la meta, convinti,
come siamo, che la verità è fondamento di
ogni speranza e che alla fine saremo tutti
più forti.
Ci sembra giusto, in questa occasione,
tributare anche un doveroso riconoscimento al valore di quegli uomini che, per
dovere d’istituto e spesso anche per amore e spirito di abnegazione, si prodigano
per farci vivere in un ambiente migliore,
premiando chi si è particolarmente adoperato per la mobilità e la sicurezza: dalle
forze dell’ordine alla scuola, dalla Croce
Rossa alle aziende di trasporto.
Infine, un sincero ringraziamento va a
tutti quelli che hanno contribuito al successo dell’iniziativa: dai parroci, ai volontari delle parrocchie, all’ufficio scolastico
regionale, a tutte le autorità e forze dell’ordine presenti, ai testimonials – ci tengo a
sottolineare gratuiti - della campagna, gli
artisti Enzo Avitabile e Gino Rivieccio, ma
soprattutto un sentito grazie e vivissimi
complimenti ai veri protagonisti della
giornata odierna: i giovani.
Bravi, continuate così: siete la nostra
fondata speranza di un futuro migliore.

Al Direttore
Antonio Coppola

Il Messaggio
del
Presidente
della
Repubblica
“Gentile Direttore,
l’iniziativa di
sensibilizzazione “A Maronna
t’accumpagna!”, promossa
anche quest’anno, per
diffondere la cultura della
prevenzione, merita
l’apprezzamento del
Presidente della Repubblica
che, in più occasioni, ha
avuto modo di sottolineare
che accrescere il rispetto delle
regole, soprattutto tra le
nuove generazioni, è
condizione fondamentale per
la tutela della vita propria e
degli altri.
È necessario, inoltre, un
impegno sinergico di tutti i
soggetti interessati alla
tematica della sicurezza
stradale per realizzare una più
efficace azione volta a
contenere il drammatico
fenomeno degli incidenti.
Con questi sentimenti
inviamo a Lei, agli altri
promotori dell’iniziativa ed a
tutti coloro che saranno
premiati, un cordiale saluto”.
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Il laboratorio
“Ambiente”
della Consulta
dei laici
cattolici
di Napoli
aderisce
alla campagna
referendaria
per l’acqua
pubblica
Il laboratorio Ambiente della
Consulta dei laici cattolici ha
aderit0 alla Campagna
referendaria volta alla
ripubblicizzazione del Sistema
Idrico Integrato. La proposta
viene a conclusione di un
lungo cammino che il
laboratorio, formato da
esponenti dell’associazionismo
cattolico ma anche da diversi
esperti (tra gli altri, l’oncologo
Antonio Marfella, i docenti
universitari Giuliana Di Fiore e
Marco Guida, l’ingegnere
Salvatore Villani), ha compiuto
in questo ultimo anno in seno
alla Consulta, organismo che
raggruppa tutte le aggregazioni
laicali della Diocesi. In
particolare il laboratorio è
scaturito dall’«Osservatorio
sulla città», nato per elaborare
proposte concrete per Napoli.
Il magistero della Chiesa ha più
volte invitato in questi ultimi
anni a considerare l’acqua
come un bene comune. Non a
caso Benedetto XVI nella
Caritas in veritate ha
dichiarato che l’acqua è un
diritto universale di tutti gli
essere umani: «Il diritto
all’alimentazione così come
quello all’acqua, rivestono un
ruolo importante per il
conseguimento di altri diritti,
ad iniziare, innanzitutto dal
diritto primario alla vita. È
necessario pertanto che maturi
una coscienza solidale che
consideri l’alimentazione e
l’accesso all’acqua come diritti
universali di tutti gli esseri
umani, senza distinzioni, né
discriminazioni».
L’adesione, quindi, intende
ricordare che l’accesso
all’acqua è un diritto di tutti e
che la privatizzazione,
inevitabilmente, rischia di
negare questo principio
cristiano e, di conseguenza, di
sottoporre l’acqua, risorsa
indispensabile, alle
inderogabili leggi di mercato e
quindi alla ricerca del profitto.

Attualità Ecclesiale

Benedetto XVI sul Beato
Giovanni Duns Scoto
Il cantore del Verbo Incarnato e della Immacolata Concezione
di Antonio Colasanto
Un’antica iscrizione sulla tomba del beato Giovanni Duns Scoto, francescano del
XIII secolo, riassume le coordinate geografiche della sua biografia: “l’Inghilterra lo
accolse; la Francia lo istruì; Colonia, in Germania, ne conserva i resti; in Scozia egli
nacque”.
Lo ha ricordato Papa Benedetto XVI, parlando di questa importante figura della storia della teologia, che nacque probabilmente nel 1266 nei pressi di Edimburgo,
entrò giovanissimo nell’Ordine francescano, studiò diritto, filosofia e teologia a
Oxford e poi a Parigi, dove, secondo la consuetudine, commentò le Sentenze di
Pietro Lombardo. Da Parigi si allontanò, insieme ai frati francescani, quando, scoppiato un grave conflitto tra il re Filippo IV il Bello e il Papa Bonifacio VIII, preferì
l’esilio volontario, piuttosto che firmare un documento ostile al Sommo Pontefice,
come il re aveva imposto a tutti i religiosi. Così per amore alla Sede di Pietro, insieme ai Frati francescani, abbandonò il Paese.
Questo fatto – ha detto il Papa - ci invita a ricordare quante volte, nella storia della Chiesa, i credenti hanno incontrato ostilità e subito perfino persecuzioni a causa

della loro fedeltà e della loro devozione a Cristo, alla Chiesa e al Papa. Noi tutti guardiamo con ammirazione a questi cristiani, che ci insegnano a custodire come un bene prezioso la fede in Cristo e la comunione con il Successore di Pietro e, così, con
la Chiesa universale.
I rapporti fra il re di Francia e il successore di Bonifacio VIII ben presto ritornarono amichevoli e nel 1305 Duns Scoto poté rientrare a Parigi per insegnarvi la teologia con il titolo di Magister regens, l’odierno professore ordinario.
Successivamente, i Superiori lo inviarono a Colonia come professore dello
Studio teologico francescano, ma egli morì l’8 novembre del 1308, a soli 43 anni di
età, lasciando, comunque, un numero rilevante di opere.
A motivo della fama di santità di cui godeva, il suo culto si diffuse ben presto
nell’Ordine francescano e il Venerabile Papa Giovanni Paolo II volle confermarlo solennemente beato il 20 Marzo 1993, definendolo “cantore del Verbo incarnato e difensore dell’Immacolata Concezione”.
Per Giovanni Duns Scoto - ha sottolineato Papa Benedetto - l’Incarnazione è l’opera più grande e più bella di tutta la storia della salvezza e non è condizionata da
nessun fatto contingente, ma è l’idea originale di Dio di unire finalmente tutto il
creato con se stesso nella persona e nella carne del Figlio.
Fedele discepolo di san Francesco, Duns Scoto amava contemplare e predicare
il Mistero della Passione salvifica di Cristo, espressione dell’amore immenso di Dio,
il Quale comunica con grandissima generosità al di fuori di sé i raggi della Sua bontà
e del Suo amore. E questo amore non si rivela solo sul Calvario, ma anche nella
Santissima Eucaristia, della quale Duns Scoto era devotissimo e che vedeva come il
Sacramento della presenza reale di Gesù, nonché dell’unità e della comunione che
induce ad amarci gli uni gli altri e ad amare Dio come il Sommo Bene comune.
Questa visione teologica, fortemente “cristocentrica”, ci apre alla contemplazione, allo stupore e alla gratitudine: Cristo è il centro della storia e del cosmo, è Colui
che dà senso, dignità e valore alla nostra vita! Come a Manila il Papa Paolo VI, anch’io oggi vorrei gridare al mondo: “[Cristo] è il rivelatore del Dio invisibile, è il primogenito di ogni creatura, è il fondamento di ogni cosa; Egli è il Maestro dell’umanità, è il Redentore; Egli è nato, è morto, è risorto per noi; Egli è il centro della storia e del mondo; Egli è Colui che ci conosce e che ci ama; Egli è il compagno e l’amico della nostra vita... Io non finirei più di parlare di Lui”.
Non solo il ruolo di Cristo nella storia della salvezza, ma anche quello di Maria è
oggetto della riflessione del Doctor subtilis. Ai tempi di Duns Scoto la maggior parte dei teologi opponeva un’obiezione, che sembrava insormontabile, alla dottrina
secondo la quale Maria Santissima fu esente dal peccato originale sin dal primo
istante del suo concepimento: di fatto, l’universalità della Redenzione operata da
Cristo, a prima vista, poteva apparire compromessa da una simile affermazione, come se Maria non avesse avuto bisogno di Cristo e della sua redenzione. Perciò i teologi si opponevano a questa tesi. Duns Scoto, allora, per far capire questa preservazione dal peccato originale, sviluppò un argomento che verrà poi adottato anche dal
beato Papa Pio IX nel 1854, quando definì solennemente il dogma dell’Immacolata
Concezione di Maria. E questo argomento è quello della “Redenzione preventiva”,
secondo cui l’Immacolata Concezione rappresenta il capolavoro della Redenzione
operata da Cristo, perché proprio la potenza del suo amore e della sua mediazione
ha ottenuto che la Madre fosse preservata dal peccato originale.

Nuova Stagione

Le bizzarrie
di un piccolo
mondo moderno
di Felice D’Onofrio *

Nel 1971 Jean Guitton scriveva (Che cosa credo
Ed. Bonpiani): «siamo in un periodo di incertezza, tanto più che la crisi post conciliare coincide con una crisi universale del mondo, in cui tutto è ormai instabile,
trascinato da un tempo che procede a ritmo accelerato
e che sembra preparare il terreno per un grande avvenimento che ci è ora sconosciuto».
Come è vero che i grandi pensatori sono capaci di
cogliere negli avvenimenti del loro tempo, anche se
difficili è ricchi di contradizioni e di incertezze, motivi di speranza. Queste considerazioni sono valide sopratutto nell’oggi caraterizzato dal timore che, con le
realizzazioni ottenute mediante il progresso scientifico, la vita dello stesso uomo e del mondo potrebbe
essere minacciata da una catastrofe, come ad esempio quella nucleare, provocata dalla cecità e dalla ingordigia dell’uomo, il quale in tal modo segnerebbe il
fallimento di se stesso.
È vero quel che diceva il cardinale Giovanni
Newmann (1801-1890 ) che per chi vive, la propria
epoca “sembra peggiore di tutte le epoche che l’hanno preceduta” (loc. cit. J. Guitton pag. 41). Ma, per la
nostra epoca il fallimento sarebbe di una proporzione imprevedibile, dato che una catastrofe nucleare
segnerebbe la distruzione di un numero notevole di
uomini ed animali, oltre che del regno vegetale, anche per gli effetti negativi a distanza come conseguenza del lento decadimento delle scorie radioattive.
In un mondo, come quello di oggi, si assiste alla
proliferazione della scienza, ma non sempre si tiene
conto di un assioma di grande rilevanza: ci è stata data la vita e tutto ciò che ci circonda perché potessimo
uttilizarlo per la nostra stessa vita e trasmetterlo alle
generazioni future.
L’esaltazione dell’egoismo e dell’edonismo, proprio del mondo moderno, con un progresso scientifico e tecnologico che aumenta in modo geometrico,
che spesso non tenendo in conto il parametro fondamentale: valutazione costo-beneficio, rischia così di
produrre un danno difficilmente valutabile per la vita animale e vegetale che rappresenta la caratteristica fondamentale del nostro pianeta.
Questi pericoli per il mondo moderno, come giustamente dice J. Guitton sono «riconducibili all’indebolimento della certezza. Il mondo della fede è immerso nell’universo del pensiero e, per svariate ragioni, esiste nelle menti del nostro tempo una crisi della
idea della verità (J. Guitton pag. 54)». Ritengo che ciò
sia perfettamente vero specie se si considera che nel
nostro tempo, per la diffusione dei mezzi di comunicazione, siamo coinvolti in una congerie di informazioni e disinformazioni, il che certamente non aiuta
a cercare la verità della nostra vita, la quale è la espressione più bella della creazione, sempre che l’uomo rispetti l’armonia del creato ed in primo luogo rispetti
se stesso, l’altro e la identità che ci caraterizza.
Scriveva cardinale Newmann (loc. cit. J. Guitton
pag. 41) «la causa di Cristo è sempre agonizzante, come se fosse solo una questione di tempo il fatto che
una giorno o l’altro fallisca definitivamente».
Nel mondo attuale vi è una crisi dei valori dello
spirito, la quale aumenta nella proporzione dell’ aumento delle realizzazioni nei vari campi della scienza e della tecnica, che nel contempo vanno attuandosi. È questo un momento particolare per un mondo là
dove sembra che tanti valori umani e spirituali vadano vacillando, mentre trionfa la forza e la potenza di
una scienza che sembra essere l’unica espressione
della verità.
Non vi è dubbio che la morte di Dio, propugnata
da molti nel mondo attuale, è la più grande minaccia
di morte che l’uomo possa fare a se stesso e sopratutto al suo futuro.
Oggi vi è certamente una crisi della fede ma, ancor una volta, va ricordata la frase pronunciata da
Papa Giovanni Paolo II «non abbiate paura».
Nel mare in tempesta fa rumore e paura l’aspetto
di superficie caratterizzato da grandi onde e schiuma
ma non vediamo il movimento della acque nelle
profondità marine che è fonte di rinnovamento e di
vita.
La auspicata morte di Dio da parte di alcuni del
mondo moderno, che non è altro che la sconfitta dell’umanità, risveglierà invece la nostra coscienza e la
rinnoverà ricomponendo la unità spirituale in Cristo,
principio e sorgente della storia del uomo, il quale resterà sempre l’oggetto dell’amore del Creatore.
* Professore emerito di Clinica Medica
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Nasce a Napoli “lamiastrada.tv” la prima web tv del Sud dedicata ai senza dimora

La speranza corre sul web
servizio a cura di Elena Scarici

È nata www.lamiastrada.tv la prima
web tv del Sud dedicata ai senza dimora, che intende dare voce a chi non ce
l’ha. Nasce da un’idea di Salvatore
Sparavigna, giornalista, fotoreporter e
videomaker, autore e ideatore tra l’altro
del progetto dedicato agli homeless di
Napoli: “Se la mia strada fosse stata
un’altra?”, con il quale sono stati realizzati un calendario e un video
in cui sono ritratti famosi
artisti napoletani (tra gli altri, Peppino
di Capri,
Patrizio
Rispo,
Enzo
Gragnaniello,
Silvana
Fucito, Riccardo Dalisi, travestiti da barboni). Ha trovato poi la collaborazione
dell’associazione culturale
PartNet, e il consenso dell’amministrazione cittadina
di Torre Annunziata. «Tutto
è nato dall’avere approfondito la vita dei senza dimora –
spiega Sparavigna - dall’averla toccata con mano, conoscendo da vicino le storie e
rendendoti conto che puoi finire in strada anche se hai
una vita normale, così all’improvviso, un grosso debito o
una famiglia sfasciata ti può
ridurre in miseria». Per questo ci saranno delle microredazioni distaccate proprio
nelle sedi e negli uffici di chi
opera sul campo e di chi vuole mettere a disposizione
spazi e tempi affinché si possano avere
dei riferimenti e accogliere riunioni
“sul luogo”. A tenere, comunque, il polso di tutta la territorialità, sarà presto
disponibile un camper studio televisivo
mobile che monitorerà il territorio.
La web tv è affiancata dagli operatori delle comunità di assistenza (sociologi, psicologi, terapisti, assistenti sociali) che fungono da interfaccia tra la redazione e i protagonisti delle storie. «Il
nostro tentativo è di restituire dignità a
persone che l’hanno persa – prosegue
Sparavigna – per questo fra i nostri collaboratori ci sono anche loro, i senza dimora, a cui vogliamo dare la possibilità di lavorare».
Ma vediamo come funziona la webtv.

Andando sul sito www.lamiastrada.tv,
è possibile trovare in home page la mappa della città. «Georeferenziando sul nostro sito le storie e le informazioni che
produciamo - precisa Sparavigna - viene generato quel che potremmo chiamare il “palinsesto” o meglio ancora “il telecomando” della web tv. In alto si trovano
i cosiddetti tasti del telecomando, botto-

ni tematici che permettono di scegliere il
genere di argomenti e di informazioni che
si vogliono seguire». Scegliendo quindi
uno dei tasti, si attivano dei “pallini” sulla mappa, dello stesso colore del tasto
corrispondente. Sappiamo quindi dal
colore dei pallini che cosa stiamo seguendo: un determinato argomento che
è stato georeferenziato sulla mappa,
cioè in strada. Questi punti, quindi, non
sono altro che i singoli servizi che è possibile vedere nel player video (il riquadro all’interno della pagina nel quale
vanno i filmati),
Nel player quindi viene caricato il video relativo al servizio scelto. Sempre
qui si leggono le basilari informazioni
relative, come la durata del video servi-

zio, l’autore, il titolo, l’argomento. Ai lati c’è la possibilità di aprire due finestre:
a sinistra c’è un testo inerente al servizio
(una presentazione, una integrazione,
una citazione) che introduce ad una migliore interpretazione del video, a destra invece delle informazioni utili per
approfondire l’argomento del servizio o
per interagire con lo stesso. Tutto ciò è
possibile farlo anche a pieno schermo ciccando in
basso a destra su fullscreen.
Sulla stessa barra, al centro,
c’è la voce menu. Qui è possibile avere informazioni
sui credits dei contenuti e
dei copyright, su come contattare la redazione e l’editore, su chi condivide e patrocina il progetto, su come
usare al meglio la consultazione del sito o come collaborare con la web tv, sui termini d’uso.
«Ci rivolgiamo principalmente a chi sa già scrivere, a
chi è giornalista ma ha anche
la capacità di diventarlo, a
chi usa la macchina fotografica o la telecamera, anche
quella di un buon telefono
cellulare. A chi ha un po’ di
pratica di montaggio video,
ma anche a chi fa solo volontariato e aiuta i più deboli. A
chi ha occhi e orecchie ben
attivi, a chi vive la strada come fonte di vita e di saperi.
Ma anche a chi dovrà coadiuvare all’interno della redazione cercando e segnalando notizie, navigando in rete, tessendo
contatti», conclude Sparavigna.
Fra le altre attività in programma un
concorso fotografico al termine del quale ci sarà la premiazione di 12 scatti che
saranno poi collocati in uno due corridoi all’interno del centro “La Tenda” e
un spazio dedicato dove realizzare reading di libri e incontri culturali.
Per qualsiasi richiesta o proposta,
ma soprattutto se pensate di poter collaborare
attivamente
scrivete
a
redazione@lamiastrada.tv meglio se accompagnato da un curriculum. La redazione è presso il centro La Tenda via
Sanità 95/96 Napoli.

La Fondazione Valenzi seleziona volontari
Per portare avanti i progetti dedicati alla memoria dell’ex sindaco la Fondazione Valenzi lancia un bando pubblico per selezionare
volontari.
I profili richiesti sono:
– Due operatori volontari, competenti in valorizzazione dei beni
culturali, per il censimento dell´opera artistica di Maurizio Valenzi
- segnatamente della sua opera disegnativa e pittorica- e di tutte le
testimonianze ad essa relative
– Un operatore volontario, competente nella creazione di archivi cartacei, fotografici, audiovisivi
– Due operatori volontari, laureati in economia e commercio e/o
ingegneria gestionale competenti nell’elaborazione e nella rendicontazione di progetti locali, nazionali ed europei
– Un operatore volontario, per organizzazione eventi culturali
(seminari, convegni, mostre etc.)
– Un operatore volontario, competente in attività di ufficio stampa, giornalistica e gestione di siti per la redazione del nuovo sito internet
– Due operatori volontari, laureati in economia, giurisprudenza
o scienze politiche per il Centro Studi del “Tavolo Tecnico per il
Mezzogiorno”

– Un operatore volontario, laureato in lingue, traduttore lingua
inglese e lingua francese.
«In queste ultime settimane-dichiarano la presidente Lucia
Valenzi e il segretario generale Roberto Race - le Fondazioni sono
entrate nel tritacarne mediatico e sembra che siano tutte dei carrozzoni parassitari. Noi ci teniamo a dire che sino ad ora ce l’abbiamo
fatta grazie alle imprese e ai tanti amici che, volendo tenere viva la
memoria di Maurizio Valenzi e credendo nel nostro progetto di
Fondazione, hanno avuto fiducia in noi ed hanno voluto sostenerci.
Abbiamo arricchito la Fondazione con nuove figure professionali e
abbiamo messo in cantiere molti progetti.
Sappiamo che non sarà facile andare avanti, ma abbiamo anche
cognizione che non possiamo e non dobbiamo arrenderci. Per questo abbiamo deciso, alla luce delle riduzioni e dei tagli ai fondi per
la cultura (dei quali non beneficiavamo ma per i quali speravamo in
futuro di candidarci) di lanciare un bando pubblico per selezionare
volontari che vogliano affiancarci nelle nostre attività, affinché possa partire il progetto dedicato alla Memoria di Maurizio Valenzi”.
Gli interessati potranno contattare la Fondazione per informazioni e chiarimenti allo 0815694770 e via email scrivendo a: segreteria@fondazionevalenzi.it.

Le
iniziative
collaterali
Completano il progetto tre
iniziative collaterali di
carattere artistico-sociale:
1) “lamiastrada
photogallery”:
è una mostra permanente che
vedrà esposte su cento metri
lineari, le immagini sul tema
della strada, immagini che
saranno scattate anche dagli
stessi “abitanti” della strada.
All’iniziativa sono connessi
un concorso fotografico ed un
calendario per l’anno 2011.
2) “lamiastrada café”:
nascerà all’interno della
comunità “La Tenda” uno
spazio all’aperto dove
prenderanno vita
appuntamenti settimanali
con scrittori, artisti e
musicisti. Nel corso delle
serate si esibirà anche
“lamiastrada Orchestra”,
formazione composta da
quegli emarginati che sono i
veri “artisti della strada”.
3) “lamiastrada stage”,
formare informando: è questo
il motto al quale si ispira la
creazione di corsi e stage che,
insieme ai protagonisti più
disagiati della società,
offriranno gli strumenti e le
opportunità per approfondire
conoscenze e procedure. Al
via quindi, corsi di
videogiornalismo attivo, di
fotografia sociale, corsi di
montaggio e riprese video, di
lingua napoletana.
Il primo a partire sarà un
corso di approfondimento
alla produzione multimediale
che i minori a rischio, già
ospiti della comunità “La
Tenda”, potranno seguire, per
integrare le loro conoscenze e
le esperienze già
acquisite grazie agli operatori
del centro.
Teoria e pratica saranno le
due linee guida dei corsi il cui
unico scopo è quello di
risvegliare l’attenzione dei
ragazzi per fornire loro i
rudimenti di un mestiere,
quello del giornalista, che ha
tra le sue prerogative anche
una funzione sociale.
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Due
proposte
alle
parrocchie
per ogni
sabato
di luglio
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Scuola e lavoro
Nuovi percorsi di orientamento per i giovani di Napoli

Il Miglio Sacro.
Tour per Gruppi
parrocchiali
Il Miglio Sacro è un itinerario
restituito alla città ed ai
napoletani, prima ancora che
ai visitatori e ai turisti. Un
itinerario lungo un miglio,
dalla tomba di San Gennaro
al suo Tesoro.
Percorrere il Miglio Sacro
significa scegliere di
attraversare il Rione Sanità,
dove hanno abitato i popoli a
sud e ad est di Napoli, dagli
africani ai cinesi, dove un
tempo transitavano in
carrozza Papi, Re e Cardinali,
dove oggi le chiese non sono
soltanto prodigiose gallerie
ma case di accoglienza, di
pace e di progettazione.
Vivere questo cammino
significa sostenere il riscatto
di questo quartiere
valorizzando la sua storia
millenaria, ma è soprattutto
incontrare un Rione dove
l’umanesimo o diventa
umanità o muore.
Esclusivamente per le
parrocchie ed i gruppi
ecclesiali dell’Arcidiocesi di
Napoli, viene proposta per
tutti i sabati di luglio, di
vivere l’esperienza de “Il
Miglio Sacro” ad un prezzo
ridottissimo di 10 euro a
fronte del suo prezzo normale
di 15 euro.
L’iniziativa è in
programazione per ogni
sabato di luglio.
Percorso
Duomo di Napoli (Battistero
di San Giovanni in Fonte)
Porta San Gennaro
Palazzo dello Spagnolo
Borgo dei Vergini
Palazzo Sanfelice
Casa di Totò (esterno)
Basilica di San Severo e
Cappella di Sant’ Antonio
Catacomba di San Gaudioso
– Basilica di Santa Maria
della Sanità
Catacombe di San Gennaro –
Basilica di San Gennaro
extramoenia
L’itinerario prende il via alle
ore 9.30 presso il Duomo di
Napoli ed è riservato a dieci
partecipanti.

Dopo il successo ottenuto nell’anno pastorale appena trascorso, il Progetto
Policoro della Diocesi di Napoli, ripropone
anche quest’anno, in linea con i nuovi
orientamenti pastorali, il percorso di orientamento al lavoro e all’imprenditoria cooperativa rivolto alle quinte classi di alcuni
istituti di istruzione secondaria superiore.
Un progetto realizzato in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Scolastica, che
vuole rispondere concretamente all’enorme fabbisogno di crescita e accompagnamento del mondo giovanile. Obiettivo principale del progetto è infatti l’educazione dei
giovani ad una nuova cultura del lavoro,

che si basi su principi di etica e solidarietà.
Molti sono stati gli insegnanti di religione
che hanno aderito al progetto inserendo
nei propri percorsi didattici, dei moduli
formativi volti ad orientare i giovani alla
scelta del proprio futuro lavorativo e a fornire loro strumenti necessari all’ingresso
nel mondo del lavoro.
Alla luce dei positivi riscontri, gli
Animatori del Progetto Policoro Salvatore
Montella e Domenico D’Amiano, insieme
ai direttori dell’Ufficio della Pastorale
Giovanile don Pasquale Incoronato, e della
Pastorale Scolastica don Carlo Ballicu,
hanno incontrato giovedì 8 luglio, gli inse-
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gnanti con cui si è collaborato durante lo
scorso anno, per programmare il nuovo
percorso che terminerà con il consolidato
appuntamento del “QuoVadis”, che si terrà
in febbraio 2011. Nuove proposte sono state varate, tra cui quella di inserire un evento a conclusione del percorso. “Un evento
conclusivo di festa – spiega Salvatore
Montella, uno degli Animatori - che possa
far comprendere ai giovani studenti che la
strada da percorrere non ha fine al termine
dell’iter scolastico, che sul Progetto Policoro
possono contare per capire ciascuno il proprio ruolo nel mondo”.
Una scuola che forma, una scuola che
orienta, che accompagna i giovani all’ingresso nel mondo del lavoro stimolandone
l’inventiva e la creatività per la realizzazione di impresa sul proprio territorio.
“Questa l’idea di scuola che anche la Chiesa
di Napoli vuole sempre più aiutare a realizzare - dice don Pasquale Incoronato, tutor
del Progetto - proprio come si evince dalle linee programmatiche condivise dal nostro
Arcivescovo Crescenzio Sepe, quando nelle
sue conclusioni al convegno di
Materdomini del 16 giugno, dice: «La
Chiesa, Madre e Maestra, deve scendere in
campo e utilizzare, come ho già esemplificato nel Piano pastorale, tutte le sue forze. E’
pertanto necessario che la scuola e la pastorale scolastica, già efficacemente attive, si
sentano accompagnate dall’azione e dal sostegno dell’intera comunità diocesana, in
modo che le parrocchie e le aggregazioni ecclesiali che sono protagoniste insieme ai docenti, ai genitori e agli studenti, della pastorale scolastica, si sentano missionari mandati dal Vescovo a ricostruire tutto il tessuto
scolastico». Un impegno quindi, che coinvolge tutti e al quale si sente chiamato lo
stesso Progetto Policoro, che da sempre ha
a cuore i giovani e la formazione delle loro
coscienze.
Maria Rosaria Soldi
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Città

Si è concluso l’oratorio estivo della parrocchia di Santa Caterina a Formiello

Laboratorio di crescita

Anche quest’anno abbiamo vissuto l’oratorio estivo: un bel
momento da condividere; la comunità ha animato 15 giorni di
oratorio con i bambini della parrocchia; più di 60 bambini del
nostro quartiere, di età compresa tra i 6 e i 12 anni, aiutati da
una ventina di animatori di età compresa tra i 13 e i 17 anni e
da una decina di giovani e di adulti della comunità: l’oratorio
prevedeva momenti residenziali presso le sale della chiesa e
uscite esterne; durante i momenti residenziali gli animatori
hanno organizzato giochi, balli, laboratori di teatro e di manualità, cartellonistica. Le uscite esterne sono state 4: due volte in piscina (presso la Valle dell’Orso), una volta al Parco degli Astroni e una volta alla Masseria di Villaricca.
Al parco degli Astroni una guida ha condotto i bambini e i
ragazzi in un’oasi straordinaria a contatto con la natura, dove i nostri piccoli hanno preso confidenza con piante e animali alla scoperta di Dio nel creato.
Alla Masseria sono stati aiutati da un contadino ad entrare in contatto con animali da cortile e la curiosità e la gioia sui
loro volti era indubbiamente palese.
Durante i laboratori si sono preparati alla festa conclusiva:
i cartelloni sono diventate scenografie; la recitazione li ha
preparati a raccontare l’esperienza vissuta ai genitori attraverso degli sketc (non so come si scrive). I balli e il canto ha
sempre ritmato le nostre giornate riempiendole di allegria.
Gli orari erano: dalle 10 alle 13; pausa pranzo; dalle 16 alle 18. Durante le uscite esterne orario continuo dalle 10 alle
18.
Ogni giornata si apriva con la preghiera e ogni settimana

(il venerdì pomeriggio) si concludeva con l’adorazione eucaristica animata dalle catechiste della parrocchia.
La festa conclusiva si è tenuta domenica 11 luglio dalle ore
18 alle ore 20. Alla festa è stato invitato anche il cardinale il
quale ha voluto inviare la sua benedizione attraverso un messaggio che allego.
Il tema dell’oratorio ha ricalcato quello di Milano ed è stato: “Napoli, sotto sopra”. Lo scopo era aiutare i bambini del
nostro difficile quartiere a comprendere che nonostante il
male e la cattiveria che ci circonda insieme a Gesù come chiesa se restiamo uniti possiamo costruire il Regno di Dio anche
a Napoli. Anche il cardinale Sepe ha voluto far giungere il suo
apprezzamento per l’iniziativa, definendo l’oratorio «un laboratorio educativo dove ciascuno, a seconda del suo ruolo, offre
la propria competenza e collaborazione per la crescita umana e
spirituale di tutti in modo speciale dei bambini».
Questo è il secondo anno che si riesce a fare l’oratorio estivo in maniera sistematica.
Comunque durante tutto l’anno abbiamo messo su molte
esperienze oratoriali: omunque durante tutto l’anno abbiamo
messo su molte esperienze oratoriali: il doposcuola, la festa di
tutti i santi, la via crucis drammatizzata, una visita a Città della Scienza, la festa di conclusione dei bambini del catechismo,
la festa di conclusione dei bambini del doposcuola. Tutto è seguito da un gruppo che si dedica solo all’animazione.
Modesto Bravaccino
Parroco di Santa Caterina a Formiello

18 LUGLIO 2010 • 13

14 • 18 LUGLIO 2010

Nuova Stagione

Provincia
Sabato 11 settembre 2010 Scafati-Pompei

A San Giorgio
a Cremano
iniziativa
per anziani,
diversamente abili
e cittadini
in difficoltà

Tornano
gli “Angeli
dell’estate”
Anche quest’anno tornano gli
“Angeli dell’Estate”, grazie ad un
progetto messo a punto dal
Gruppo comunale di Protezione
Civile. Anziani a diversamente
abili residenti in città potranno
fare riferimento ai volontari dal
26 luglio al 6 settembre
prossimo per ogni loro esigenza.
Spesso soli in una città deserta,
difficilmente i cittadini più soli
ed in difficoltà trovano
assistenza e compagnia anche
per le loro necessità più semplici
come quella di recarsi a fare la
spesa, acquistare medicinali o
ritirare una ricetta dal proprio
dottore. I volontari, quindi,
organizzeranno un servizio in
due turni che coprirà l’intera
giornata, dalle 8 alle 20. Gli
uomini e le donne della
Protezione Civile gireranno con
le loro vetture di servizio per la
città al fine di rispondere a
qualsiasi necessità dei cittadini.
E’ inoltre attivo il numero verde
800017366 a cui la cittadinanza
potrà rivolgersi e che fungerà
anche da “punto d’ascolto”. In
caso di necessità fuori orario
sarà possibile contattare il
numero di cellulare
3939473691.
«Quest’iniziativa va a favore
degli anziani e dei diversamente
abili del nostro territorio.
L’estate, per queste persone, è
spesso un incubo perché
restano intrappolate nelle loro
case, senza sostegno perché tutti
sono in vacanza e senza la
possibilità di uscire per il troppo
caldo. Per loro però adesso c’è
un ‘alternativa – dicono dalla
Protezione Civile - e noi
mettiamo un altro mattone nel
nostro progetto di rendere San
Giorgio a Cremano una città
più giusta per tutti. Per questo
organizzeremo anche delle cene
sociali e la partecipazione a
mostre d’arte. Ringrazio di vero
cuore i volontari della
Protezione Civile cittadina ed il
loro coordinatore Franco
Barone per il grande lavoro che
svolgono quotidianamente».

Terzo
pellegrinaggio
nazionale
delle famiglie

Il Rinnovamento nello Spirito continua, con gioia, a difendere la famiglia con
le “armi” della preghiera, la fede umile e
pubblicamente testimoniata, la fraternità
operosa con gli altri Movimenti ed
Associazioni ecclesiali.
Sono invitati a partecipare familiari,
amici, fedeli delle parrocchie, sacerdoti,
religiosi, gruppi mariani e di preghiera a
partecipare a questo gesto di preghiera
che può essere fatto proprio da tutti.
Vogliamo ribadire il valore profetico di
tale Pellegrinaggio per la nostra Italia, per
il nostro Sud sempre più lacerato, per un
Paese che sta perdendo il valore dell’unità
di popolo: la preghiera carismatica, con i
misteri meditati della famiglia, l’intercessione potente di Maria e l’unità di migliaia
di “piccoli e poveri”, specie dei bambini e
degli ammalati, possono davvero cambiare la storia!
Tale chiamata ci è stata confermata dal
papa Benedetto XVI due anni or sono e ri-

badita dal Card. Ennio Antonelli,
Presidente del Pontificio Consiglio per la
Famiglia, in occasione della celebrazione
di chiusura del Pellegrinaggio del 2009,
dinanzi ad oltre 15.000 partecipanti nel
Sagrato della Basilica di Pompei. Fu lui
stesso ad auspicare la continuità annuale
del gesto, con la grande acclamazione dei
pellegrini presenti.
Come lo scorso anno, segnaliamo con
gioia alla vostra attenzione un momento
particolare del Pellegrinaggio: la speciale
benedizione impartita ai fanciulli e ai ragazzi all’inizio dell’anno scolastico.
Diamo ai nostri figli un momento di sano
e spirituale protagonismo e noi il conforto di vederli amati da Gesù e dalla
Madonna!
La Madonna ci attende a Pompei e lo
Spirito miracolerà ancora tante famiglie! occorre, come Maria, dire “sì” e poi
lasciare fare a Dio che sa come condurci e
servirsi di noi!

Casoria
ricorda
San Mauro
di Margherita De Rosa

Anche quest’anno, com’è antica tradizione, si è celebrata la festa legata alla
traslazione delle reliquie del Santo
Patrono della città di Casoria, San
Mauro.
L’evento, coordinato dal parroco don
Mauro Zurro, ha però avuto una connotazione assai particolare, soprattutto nel
giorno della Vigilia della ricorrenza, vale
a dire sabato 3 luglio, allorché, a seguito
dei sentiti momenti di preghiera, si è potuto assistere a quella che un tempo fu la
reale vicenda da cui si generò il culto a
San Mauro e che vide protagonisti un cavaliere ed il suo fido destriero, il quale,
passando in prossimità del luogo dove risiedevano gli abati benedettini non volle
proseguire il suo percorso e si arrestò,
senza che nessuno riuscisse a far si che
riprendesse l’iniziale cammino.
Fu così che un abate intervenne,
chiedendo al cavaliere se avesse con sé
qualcosa che era appartenuto ad un santo, ebbene, l’uomo era realmente in possesso di un dito di San Mauro Abate; lo
straordinario evento fu interpretato come la manifestazione della volontà del
Santo di rimanere nella terra di Casoria,
laddove oggi sorge la Basilica di San
Mauro.
Sulla base dell’antica storia, dunque,
la città ha potuto vivere momenti emotivamente coinvolgenti, finalizzati sia al
recupero di memorie spesso obliate sia al
rinnovamento del culto per un Santo che
ha scelto questa terra per proteggerla paternamente.
Lunedì 5, poi, si è svolta una solenne
concelebrazione, presieduta da S.E., il
vescovo ausiliare di Napoli, Monsignor
Lucio Lemmo, che ha sottolineato il carisma e l’opera di San Mauro Abate. A seguito della santa Messa, la precessione
del Busto argenteo del santo Patrono si è
snodata per alcune vie della città, salutata con affetto da un popolo che, pur tra
mille contraddizioni, non smette di amare e venerare il suo santo, che non a torto, per i tanti segni dati nel tempo, è definito “il Gran Santo”: è più che giusto,
pertanto, che si dia inizio alla valorizzazione di una tradizione anche per il tramite del recupero delle belle usanze di ieri, così come ha fatto don Mauro Zurro,
il preposito curato della Pontificia basilica di San Mauro, poiché solo in tal modo sarà possibile ritrovarsi nella dimensione antica e sempre nuova, che è poi la
realtà insostituibile della fede, che aggrega, superando gli steccati ideologici e sociali e, in nome del Santo, fa si che ci si
senta, nel concreto del vivere, veramente
“popolo di Dio”.
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Inaugurata il 9 luglio presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli
l’esposizione dedicata al grande Buonarroti

Michelangelo: la vita in mostra
di Eloisa Crocco

Al Campania Teatro
Festival Italia
prima assoluta
dello spettacolo
“Le sacre du Printemps”

A Paestum
debuttano
giovani
artisti
Si tratta di un’esposizione singolare,
che ripercorre tutte le tappe della lunga vita dell’artista attraverso lettere, poesie,
bozzetti, disegni, allestita nella particolarissima cornice delle opere antiche appartenenti alla Collezione Farnese, fiore all’occhiello del museo. La scelta ha una motivazione particolare, legata alla vita di
Michelangelo: sulle statue ritrovate che sono andate poi a costituire la celebre collezione il grande scultore compì studi ed elaborò riflessioni, arricchendo la sua visione
plastica e di conseguenza la resa maestosa
delle sue opere di scultura. Basti pensare
ad esempio al celeberrimo Ercole Farnese,
il cui ritrovamento e la cui collocazione furono uno dei temi di rilievo della vecchiaia
dell’artista.
I documenti in mostra provengono dall’archivio di Casa Buonarroti a Firenze, che
conserva il fondo più importante di carte
autografe dell’artista e la collezione più cospicua al mondo di disegni autografi dello

stesso. Questa collezione fu raccolta con
cura meticolosa dal pronipote di
Michelangelo, Michelangelo Buonarroti il
Giovane, uomo di lettere e di corte, mecenate, appassionato collezionista, che tra il
1612 e il 1643 rese bella e ricca la casa di famiglia. I suoi successori furono altrettanto bravi a conservare il loro tesoro di carte
e disegni del celeberrimo avo, tanto che oggi, nonostante le vicissitudini attraversate
nel corso dei secoli, Casa Buonarroti conserva un patrimonio ricchissimo e di grande valore documentario.
La mostra, curata da Lucilla Bardeschi
Ciulich e Pina Ragionieri insieme con
Valeria Sampaolo, direttore del Museo
Archeologico di Napoli, è stata organizzata
grazie al supporto dell’associazione culturale “Metamorfosi” nelle persone del presidente Pietro Folena e del direttore generale Vittorio Faustini. Sarà possibile visitarla
nelle sale del museo fino al 23 agosto.
«Grazie a questa esposizione – spiega

Valeria Sampaolo – il museo si rende nuovamente protagonista della vita della città. I
beni culturali finiscono per languire se non
sono esposti, e l’impegno del nostro museo è
concentrato proprio sulla volontà di renderli fruibili».
Con le grandi mostre ospitate nei ricchi
musei cittadini Napoli può divenire meta
sempre di più di un turismo di tipo culturale, anzi, per dirla con le parole di Nicola
Oddati, assessore comunale al Turismo,
può essere «la capitale italiana del turismo
culturale». Per esposizioni di questo tipo,
iniziative sicuramente di prestigio che oltretutto portano la nostra città a proficui
scambi con altri centri, può passare, come
afferma Gregorio Angelini, Direttore
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, «la riconquista per
Napoli del vecchio ruolo di grande capitale
europea, che si basa sulla valorizzazione delle grandi risorse di cultura e arte che ne fanno un unicum nel mondo».
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A Paestum, nell’ambito del
Campania Teatro Festival Italia
(coordinamento artistico Nunzio
Areni), il debutto. il 16 luglio
scorso della Compagnia Les
Danseurs Napolitain con “Le
sacre du Printemps”, coreografia
originale di Ismael Ivo, artista
brasiliano tra i più interessanti
della scena internazionale,
nonché direttore della Biennale
Danza di Venezia.
Una prima assoluta coprodotta
dal Napoli Teatro Festival Italia e
dal Paestum Festival che ha
inaugurato la tredicesima
edizione del Paestum Festival,
per poi essere presentata a San
Leucio (il 18 luglio) nell’ambito
del Festival e al Teatro Grande di
Pompei (il 26 luglio).
Un progetto particolare con il
quale è stata sperimentata una
modalità nuova di preparazione
di uno spettacolo. Con un bando
lanciato a marzo e rivolto a
danzatori e danzatrici nati o
residenti in Campania sono stati
scelti 25 giovani artisti che
hanno partecipato ad un
workshop di 10 giorni con
Ismael Ivo. Di questi 25, alla fine
del workshop, ne sono stati
selezionati 14 (7 uomini e 7
donne) che sono entrati a far
parte della Compagnia Les
Danseurs Napolitain.
Dal 14 giugno fino al 14 luglio i
danzatori sono stati in
“residenza creativa” con Ismael
Ivo in un vecchio granaio
ristrutturato di Paestum. Una
sorta di “Grande Fratello” della
danza: la compagnia e il
coreografo, infatti, preparano lo
spettacolo convivendo
ventiquattr’ore su ventiquattro
con il coreografo brasiliano.
Una esperienza unica conclusasi
il 16 luglio con il debutto di Le
sacre du Printemps di Igor
Stravinskij, coreografia ispirata
alla mitologia (dal dio Bacco alla
Baccanale, festività romana a
sfondo propiziatorio a lui
dedicata; dai satiri al poema
Satyricon) preceduta da un
Prologo (Mistero Dionisiaco)
originale firmato dallo stesso Ivo
e ispirato alla pompeiana Casa
dei Misteri.
Il momento più suggestivo dello
spettacolo è stato caratterizzato
da una pioggia di petali di rose,
un omaggio che il coreografo ha
voluto fare al simbolo di
Paestum.
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Libertà religiosa via per la pace
Si intitola così il Messaggio scritto da Benedetto XVI
per la 44a Giornata mondiale della pace, che verrà celebrata il primo gennaio 2011
Nei Paesi in cui gode di libertà di espressione, la fede è spesso messa all’angolo, resa il
più possibile invisibile e ininfluente rispetto alla sfera pubblica. E nei Paesi in cui è
in minoranza, non è solo il credo ma anche
chi lo professa ad essere frequentemente
perseguitato e colpito.
Questa è la realtà attuale, eppure la libertà
religiosa si presenta come «libertà delle libertà». Essendo «radicata nella stessa dignità dell’uomo, ed orientata alla ricerca
della “immutabile verità”», si legge nel comunicato ufficiale di presentazione del tema, la libertà religiosa «è autenticamente
tale quando è coerente alla ricerca della verità e alla verità dell’uomo». Ciò, si afferma, consente «di escludere la “religiosità”
del fondamentalismo, della manipolazione e della strumentalizzazione della verità
e della verità dell’uomo. Poiché tutto ciò
che si oppone alla dignità dell’uomo si oppone alla ricerca della verità, e non può essere considerato come libertà religiosa».
«È inconcepibile - affermò Benedetto XVI
nell’emiciclo delle Nazioni Unite a New
York - che dei credenti debbano sopprimere una parte di se stessi, la loro fede, per essere cittadini attivi; non dovrebbe mai essere necessario rinnegare Dio per poter godere dei propri diritti. I diritti collegati con
la religione sono quanto mai bisognosi di
essere protetti se vengono considerati in
conflitto con l’ideologia secolare prevalente o con posizioni di una maggioranza religiosa di natura esclusiva».
Dunque, «il rifiuto di riconoscere il contributo alla società che è radicato nella dimensione religiosa e nella ricerca
dell’Assoluto… privilegerebbe indubbiamente un approccio individualistico e
frammenterebbe l’unità della persona».
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