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Le Sacre
Scritture
e il dialogo
ecumenico
«Attraverso l’ascolto comune
della Parola di Dio nelle
Scritture, il dialogo tra la Chiesa
Cattolica e la Federazione
Luterana Mondiale, di cui
celebriamo il cinquantesimo
anniversario, ha compiuto passi
importanti. Chiediamo al
Signore che la sua Parola ci
mantenga uniti perché essa è
fonte di nutrimento e di vita.
Senza la sua ispirazione non
possiamo fare nulla».
Con queste parole Papa
Francesco ha voluto ricordare,
ancora una volta, l’importanza
della lettura e dell’ascolto delle
Sacre Scritture nel cammino
ecumenico.
Il Pontefice considera questo
aspetto come una delle priorità
della Chiesa Cattolica dal
momento che l’impegno
ecumenico risponde alla
preghiera del Signore Gesù che
chiede che «tutti siamo una cosa
sola».
La credibilità dell’annuncio
cristiano sarebbe molto più
grande se i cristiani superassero
le loro divisioni e la Chiesa
realizzasse la pienezza della
cattolicità a lei propria in quei
figli che le sono certo uniti con il
battesimo ma sono separati
dalla sua piena comunione.
Per Papa Francesco, così come
per i suoi predecessori, almeno
da Papa Giovanni XXIII, l’unità
visibile va perseguita a partire
dalla scoperta di quanto già
unisce i cristiani per condividere
i doni, in modo da testimoniare
le ricchezze spirituali, teologiche
e liturgiche dell’unità nella
diversità.
In questo cammino i cristiani
devono sapere di poter contare
sulle Sacre Scritture per
superare le divisioni, per vincere
le paure, per costruire la
comunione nella certezza che
«annunziamo a voi la vita
eterna, che era presso il Padre e
si manifestò a noi: vi
annunziamo ciò che abbiamo
veduto e udito, affinché anche
voi siate in comunione con noi,
e la nostra comunione sia con il
Padre e con il Figlio suo Gesù
Cristo» (cfr. 1 Gv 1, 2-3).
Virgilio Frascino

IN RICORDO
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
di
don Luigi Calemme
Parroco della Basilica
della Santissima
Annunziata Maggiore
per la scomparsa
dell’amatissima
mamma

Anna Maria
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Il Cardinale Sepe alla parrocchia Nostra Signora di Lourdes a Calata Capodichino

La bellezza del dono della guarigione
1858-2018: 160 anni di emozioni. Il
Santuario di Lourdes con questo slogan ha
invitato tutti coloro che portano nel cuore la
Grotta ed il suo semplice ed incisivo messaggio a celebrare l’importante anniversario delle apparizioni dell’Immacolata a
Bernadette. Non da meno questo invito è
stato raccolto dalla comunità parrocchiale
che nel cuore di Napoli, a Calata Capodichino, custodisce la memoria del Santuario dei Pirenei, che ha festeggiato tale
evento di grazia unendosi ai suoi Pastori.
Sabato 10 febbraio il vescovo ausiliare
mons. Lucio Lemmo ha presieduto non solo la celebrazione eucaristica, ma anche la
tradizionale processione au flambeaux che
si è snodata per le vie del quartiere, come
una scia di luce e di preghiera che dall’edificio parrocchiale si è estesa a tutti coloro che
abitano nel territorio, spronando con la forza della preghiera ad un maggiore impegno
di testimonianza cristiana concreta e coraggiosa. Un affidarsi alla potente intercessione della “Bianca Signora”, simboleggiato
anche dalle corone del Rosario che sono state poste tra le sue mani e di quelle della piccola Bernadette, venerate nella Grotta che
fa da sfondo all’altare maggiore.
Ma il cuore traboccante di gioia della
Comunità si è rivelato in tutta la sua pienezza domenica mattina 11 febbraio, giorno
della festa liturgica e memoria proprio della
prima apparizione, al nostro Arcivescovo, il
Cardinale Sepe. Accolto dalla musica e dai
canti preparati dai bambini e dai ragazzi, è
stato abbracciato dal calore e dall’affetto di
centinaia di persone che attendevano con
trepidazione il suo arrivo all’interno della
chiesa.
All’omelia tenuta durante la celebrazione eucaristica, il Cardinale riprendendo il
tema della liturgia della Parola domenicale,

Ai Sacerdoti
e ai Religiosi
dell’Arcidiocesi di Napoli

Assemblea
del
Presbiterio
Diocesano
Martedì 13 marzo
in Facoltà Teologica
Carissimi, il Cardinale Arcivescovo convoca l’Assemblea del
Presbiterio diocesano per martedì
13 marzo, presso la sede della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, in viale Colli
Aminei 2, Napoli.
L’incontro, che avrà inizio alle
ore 10 e terminerà alle ore 13, si
svolgerà secondo il seguente ordine
del giorno.
Celebrazione dell’Ora Media.
Relazione sul tema “La libertà
della sequela” di S. E. Mons. Orazio
Piazza, Vescovo di Sessa Aurunca.
Dibattito in sala.
Conclusioni.
I Vescovi Ausiliari

ne ha evidenziato il cuore, sottolineando la
bellezza del dono della guarigione. Inoltre,
mettendo in relazione la Giornata Mondiale
del Malato che proprio in questo giorno si
celebra, Sua Eminenza ha invitato ancora
una volta a sintonizzare il cuore con le opere
di misericordia, in particolare quella di visitare gli ammalati, per contemplare quanti attraverso la sofferenza sostengono la Croce di
Cristo, certi e gioiosi di risorgere con Lui!
«Questa deve essere la nostra speranza,
confortati dalla sicura certezza che anche
nell’ora più buia Maria ci è vicina!».
Sua Eminenza, infine, ha incoraggiato e
benedetto la nostra bella e sempre più lumi-

nosa realtà parrocchiale, esortando ad andare avanti come una “vera famiglia”, dimensione che guarisce l’anima e i cuori di
tutti, anche di chi vi arriva da lontano; dove
piccoli, giovani e adulti sono uniti dallo
sguardo rivolto a Maria, sapendola affidata
come Madre nostra dal Figlio suo Gesù.
«Perché è Lei che “c’accumpagna” ogni giorno col suo sguardo materno, e ci tiene forti
nella fede e perseveranti nella carità verso i
poveri».
Un incoraggiamento che ci fa sentire
Chiesa che esce, che cammina, che incontra,
che accoglie… che non è mai sola!
Giuseppe Cesarino

Conferenza Episcopale Campana

Identità, formazione
e missione
Sabato 3 marzo a Pompei,
la Giornata regionale dei Diaconi permanenti
«Voi Diaconi siete i custodi del servizio nella Chiesa: il servizio alla Parola, il servizio all’Altare, il servizio ai Poveri. La vostra missione consiste in questo: nel ricordare a tutti noi che la fede, nelle sue diverse espressioni, possiede un’essenziale dimensione di servizio: il servizio a Dio e ai fratelli. E quanta strada c’è da fare in questo senso!».
Nel segno di queste parole, pronunciate da Papa Francesco nel corso di un incontro, si svolgerà a Pompei, il prossimo sabato 3 marzo, presso il Pontificio
Santuario della Beata Vergine del Rosario, la Giornata regionale dei Diaconi permanenti.
A partire dalle ore 9.30 è previsto l’arrivo e l’accoglienza dei partecipanti.
Alle ore 10, aprirà la giornata il saluto del Cardinale Crescenzio Sepe,
Presidente della Conferenza Episcopale Campana, cui seguirà la Celebrazione
dell’Ora Terza.
Alle ore 10.30 è in programma la relazione del Cardinale Beniamino Stella,
Prefetto della Congregazione per il Clero, sul tema: “Il Diaconato Permanente:
identità, formazione e missione”.
Dopo una breve pausa, ci saranno i vari interventi, fino al pranzo, alle ore 13
che chiuderà la mattinata.
Alle ore 14.30 è prevista una visita guidata alle Opere del Santuario.
Alle ore 16, la Concelebrazione Eucaristica conclusiva, presieduta dal
Cardinale Beniamino Stella.
È molto gradita anche la partecipazione delle mogli dei Diaconi permanenti.
I Presbiteri e i Diaconi porteranno camice e stola bianca per la Concelebrazione
Eucaristica.
Per il pranzo si richiede un contributo di 10 euro.
Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni è necessario rivolgersi al proprio Delegato Diocesano.
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l 7 febbraio la Comunità di Sant’Egidio
ha compiuto 50 anni. Una storia cominciata nel 1968 a Roma da Andrea
Riccardi e da un piccolo gruppo di liceali
che avevano il sogno di cambiare il mondo.
Da allora quel nucleo è cresciuto e si è radicato in tante città italiane e dei 5 continenti
e raccoglie 60 mila persone di tutte le età e le
condizioni sociali, impegnate in 70 Paesi del
mondo nel servizio ai poveri, alla pace e nella preghiera quotidiana. Sono le “3 P” della
Comunità come affermò Papa Francesco
nella visita che fece a Trastevere nel giugno
2014.
Per ricordare l’anniversario giubilare il
“popolo di Sant’Egidio”, si è dato appuntamento il 10 febbraio nella basilica di San
Giovanni in Laterano a Roma, per una celebrazione di ringraziamento presieduta dal
Cardinale Segretario di Stato Vaticano,
Pietro Parolin. Le cinque navate della cattedrale di Roma si sono riempite di migliaia di
persone della Comunità, dei poveri e di tanti
amici che ne accompagnano la vita, Erano
presenti anche un gruppo di vescovi provenienti da ogni parte del mondo, tra cui l’arcivescovo vicario di Roma, Angelo De
Donatis, il presidente del Consiglio dei ministri Paolo Gentiloni, il presidente del
Parlamento Europeo Antonio Tajani, la sindaca Virginia Raggi, il governatore della
Regione Nicola Zingaretti, i ministri Madia
e Fedeli, ambasciatori e rappresentanti delle diverse confessioni cristiane, dell’ebraismo e dell’islam.
“Mezzo secolo di ascolto quotidiano della Parola”, ha detto nell’omelia il cardinale
Parolin, è stato il filo rosso nella storia della
Comunità. Mezzo secolo in cui Sant’Egidio
è stata presente nelle periferie geografiche
ed esistenziali strappando tanti all’esclusione e alla solitudine. “La via della compassione, proclamata da Gesù, è stata e dovrà sempre essere quella del vostro cammino”, ha
continuato il Segretario di Stato.
Un nome scelto negli anni Settanta: era il
luogo dove Andrea Riccardi e i suoi amici
avevano trovato una casa, il convento di
Sant’Egidio, nel cuore di Trastevere. Da qui
è cominciata un’avventura che ha visto la
Comunità accanto ai vecchie e nuove poveri: senza dimora, anziani soli, bambini di
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Cinquant’anni per la Comunità
di Sant’Egidio
A Roma la celebrazione presieduta dal Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin
Servizio a cura di Antonio Mattone

strada in Africa e in America Latina, minori
che crescono alle Scuole della Pace, disabili,
carcerati, stranieri, fino ai programmi per la
cura dell’Aids e la registrazione anagrafica
(con i progetti Dream e Bravo).
Senza escludere il lavoro per il dialogo
interreligioso secondo lo “spirito di Assisi” e
quello per la pace, dopo quella ottenuta il 4
ottobre 1992 per il Mozambico, fine di una
guerra civile che aveva fatto un milione di
morti. Sant’Egidio è un popolo in cui si
confonde chi aiuta e chi è aiutato, perché
tutti possono fare gratuitamente qualcosa
per gli altri, e che vive oggi, ancora di più, la

necessità di lavorare per la pace, minacciata
in troppe parti del mondo.
Dopo la celebrazione, sono state rivolte
alcune parole di saluto ai presenti da mons.
Angelo De Donatis, vicario del papa per la
diocesi di Roma: “Andrea e i suoi amici hanno sentito che il Signore chiedeva loro di fermarsi di fronte alle domande degli ultimi,
dei poveri, con amicizia, offrendo un segno
di profezia”, da Antonio Tajani: “Sant’Egidio
è un protagonista della sussidiarietà, un immagine dell’Europa cristiana” e da Paolo
Gentiloni: “Grazie per la coerenza con cui
avete vissuto al fede dalla parte dei più debo-

li, per una presenza capace tanto di lanciare
allarmi, quanto di offrire soluzioni”.
Per ricordare questo importante anniversario è stata realizzata una scultura
dall’artista Timothy Schmalz, posta all’ingresso della sede di Trastevere. L’opera, denominata “Homeless Jesus”, rappresenta
un senza dimora dove si può riconoscere
Gesù, steso su una panchina con i piedi segnati dal chiodo della crocifissione. Accanto
a lui un posto libero, per chiunque voglia
farsi vicino a chi è povero e solo.
Oggi continua la grande sfida per la costruzione di un mondo più umano con tante
iniziative, come i Corridoi Umanitari per
salvare vite umane e favorire l’integrazione
di chi scappa dalla guerra, “madre di tutte le
povertà”, come ha affermato più volte
Andrea Riccardi.
“Siamo contenti di avere scoperto in
questi anni, insieme a tante persone nel
mondo, la gioia del Vangelo”, ha dichiarato
il presidente della Comunità, Marco
Impagliazzo. Egli ha sottolineato il valore
dell’amicizia, che fa della Comunità di
Sant’Egidio un popolo che vive il sogno del
Vangelo, che ha compreso che per trasformare il mondo occorre iniziare a cambiare
il proprio cuore. “Vivendo una passione religiosa, che si fa anche passione civile”, ha
continuato Impagliazzo, affermando che
nessuno è escluso, che nessuno è straniero: “perché per noi la parola ‘tutti’ è una parola importante”. “E allora questa storia deve continuare”, ha concluso, “perché nel
mondo ci sono tanti bisogni e c’è una missione da portare avanti anche nel futuro”.

Il saluto del presidente Preghiera, poveri e pace
Ringrazio il Cardinale Pietro Parolin
per le sue parole. Ringrazio il Presidente
del Consiglio e il presidente del
Parlamento europeo. Ringrazio per i messaggi ricevuti, tra cui quello del Patriarca
Ecumenico Bartolomeo.
È con una certa emozione che prendo
la parola in questo momento significativo
per la Comunità, in una basilica che, nonostante le sue cinque navate, non sembra
contenerci tutti. Lo faccio per rivolgere un
grazie sentito per la vostra presenza e vicinanza che ci onorano e ci mostrano la
forza dell’amicizia e dei legami. Sì, l’amicizia per noi è un valore! Si è giunti qui da
mille strade diverse, da mille incontri, percorsi. Ognuno di noi ha un suo rapporto
speciale con Sant’Egidio. Non siamo una
massa, siamo un popolo. Il filo che unisce
questo popolo di volontari, amici, sostenitori, membri è quello dell’amicizia.
Questo è bello: soprattutto nel mondo di
oggi. La vera necessità, in un mondo lacerato, è ricostruire un sentire di popolo
La Comunità compie cinquanta anni.
Il mondo era tanto diverso allora. Il movimento studentesco nel 1968 chiedeva di
vivere con audacia. Il Concilio Vaticano II
aveva comunicato un senso di “primavera” della fede. Lo si sente nel messaggio
conciliare ai giovani: «Vi esortiamo ad ampliare i vostri cuori secondo le dimensioni
del mondo. Lottate contro ogni egoismo.
Rifiutate, di dar libero corso agli istinti della violenza e dell’odio, che generano le guerre e il loro triste corteo di miserie. Costruite
nell’entusiasmo un mondo migliore di
quello attuale!».
E, in quell’inizio, c’era soprattutto il
Vangelo con il suo invito a vivere dalla parte dei poveri e dei soli e a credere che tutto

è possibile a chi ha fede. La vita della
Comunità, fin dai suoi primi passi, secondo la felice intuizione di Andrea Riccardi,
che ringrazio di cuore per la sua instancabile e generosa missione, si è mossa a partire da questi riferimenti. Il problema era
come cambiare il mondo. Ma l’inizio doveva essere da sé stessi. Sì, perché il primo
cambiamento avviene nel proprio cuore.
La vera rivoluzione creatrice nasce dalla
trasformazione del cuore. Cambiare il
mondo non è lo strappo di un momento o
di una stagione, ma una passione costante: per noi passione religiosa che si è fatta
civile e sociale. Da qui discende il nostro
impegno al fianco dei poveri, dei vulnerabili, per la pace e il dialogo. In questi cinquanta anni abbiamo maturato una convinzione: nessuno è escluso! Il Vangelo è
per tutti, la Comunità è per tutti, la consolazione del Signore deve giungere a tutti.
Nessuno è straniero per il Signore!
Nessuno è straniero per la Comunità! Per
noi “tutti” è parola importante. Oggi siamo qui, con tanti amici, non tanto per celebrare un evento o tramandare una formula, ma per leggere con simpatia i segni
di una storia da continuare. La missione
non è finita, nel mondo ci sono tante domande e bisogni, primi tra i quali quello
della pace e del vivere insieme in pace. Noi
vogliamo umilmente esserci. Potete contare su di noi. La Comunità c’è, la troverete sempre dalla parte degli ultimi e dei poveri, con uno sguardo amico verso tutti. Vi
ringrazio ancora per la vostra presenza e
vi chiedo di continuare a starci vicino e a
sostenerci con la vostra amicizia.
Marco Impagliazzo
Presidente Comunità Sant’Egidio

Alcuni passaggi dell’omelia del Cardinale Parolin
Nella periferia, avete comunicato la Parola di Dio, avete
nutrito folle di affamati di dignità e solidarietà, ed essi sono
divenuti vostri fratelli privilegiati. Avete comunicato, con
entusiasmo e umiltà, che nessuno è escluso davanti a Dio.
Questa storia continua in parecchi Paesi del mondo: in
Europa, Africa, Asia, nelle
Americhe.
Questa storia riguarda la
“lebbra” della povertà, ma anche della malattia, come nel caso della cura dei malati di Aids
in Africa. Gli esclusi sono divenuti loro stessi protagonisti d’inedite liberazioni di altri. Avete
creduto che la pace è possibile, che un popolo non è mai condannato ad essere ostaggio della
violenza e avete cercato di far crescere le speranze concrete di liberazione dalla guerra e dalla violenza, che come lebbra, ammalano interi popoli. Così vi siete impegnati nell’avvicinare
chi si combatte o si odia. Inoltre, vi siete fatti attenti ai feriti della guerra e della miseria:
penso ai rifugiati e agli emigrati, in particolare ai corridoi umanitari per i profughi dalla
Siria e dal Corno d’Africa.
La compassione e la passione non sono disgiunte dalla pazienza, che è capacità di lavorare nella fede e nell’attesa, ed ha segnato la vostra storia di questi cinquant’anni. Non vi
siete fermati di fronte al muro di quello che poteva apparire impossibile. L’amore di Dio non
si ferma e non recede di fronte all’abisso che divide dai nemici, dai lebbrosi, dai poveri.
Quando avete guardato al sogno di un mondo in pace non avete accettato gli abissi ereditati dal passato. Il sogno è cominciato a diventare realtà nel servizio quotidiano ai poveri.
Il vostro impegno per la pace poi è stato lotta alla guerra, madre di tutte le povertà, come
dite. In questa prospettiva vedo la passione per riconciliare i popoli, per tessere legami di
fraternità fra cristiani e credenti di varie religioni, per tener vivo lo spirito di Assisi.
“Preghiera, poveri e pace”: così Papa Francesco ha riassunto efficacemente cinquant’anni
della vostra vita. Non siamo qui solo a ricordare una storia bella o a celebrarla. La vostra
storia è aperta al futuro ed è un dono alle giovani generazioni.
Cinquant’anni sono un talento per la Chiesa da spendere senza paura nel mondo di domani, così diverso da quello di ieri. Il mondo globale ha bisogno di una realtà come la vostra,
radicata nel locale, ma anche capace di abitare la dimensione globale con spirito e fraternità. Infine, con le parole dell’Apostolo Paolo, esprimo un augurio e un auspicio, che è la
chiave per camminare verso il domani: fatevi imitatori dell’Apostolo Paolo, come lui lo è di
Cristo, senza cercare il vostro proprio interesse, ma quello di molti perché tutti giungano alla salvezza.
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Associazione Laicale
Eucaristica Riparatrice

Giornata
di
preghiera
L’Associazione Laicale
Eucaristica Riparatrice, con
sede a Loreto, ha organizzato
una giornata di preghiera e di
riflessione per tutti gli
Associati della Diocesi di
Napoli, delle Diocesi della
Campania, con un invito
particolare ai Ministri
Straordinari della
Comunione e a tutti coloro
che volessero partecipare.
L’appuntamento è per
domenica 11 marzo, presso
l’Eremo del Santissimo
Salvatore, in via dell’Eremo
ai Camaldoli.
Ecco il programma della
giornata: ore 9.30, recita delle
Lodi e, a seguire, una
conferenza a carattere
spirituale e formativo.
Dopo la Liturgia penitenziale
e le confessioni, alle ore 12, è
prevista la Concelebrazione
Eucaristica presieduta da S.
E. Mons. Gennaro Acampa,
Vescovo Ausiliare di Napoli.
Alle ore 13, pranzo. Alle ore
14.30 Adorazione Eucaristica
e conclusioni.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
telefonare alla signora
Giuseppina: 081.579.17.18.

***

Capitolo Metropolitano

In ricordo
di mons.
Matthias
Richter
Venerdì 23 febbraio, alle ore
17, presso l’Eremo del
Santissimo Salvatore ai
Camaldoli, il Capitolo
Metropolitano ricorderà il
Canonico Mons. Matthias
Richter, nel trigesimo della
sua morte, con la
celebrazione della Santa
Messa presieduta dal
Canonico Mons. Ugo Dovere.

Vita Diocesana
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La Polizia municipale celebra il patrono San Sebastiano presso la Casa del Volto
Santo alla presenza del Sindaco de Magistris, del Comandante Esposito, della
Prefetto Pagano e del Questore De Iesu e dei vertici della Magistratura.
L’omelia del Cardinale Crescenzio Sepe.

In prima linea per il bene di tutti
@ Crescenzio Card. Sepe *

Cari amici, è veramente una gioia celebrare con voi questa Eucaristia nella memoria del vostro Santo protettore
Sebastiano che, come un amico, vi guida
e vi accompagna. È l’inviato da Dio per
proteggere le vostre persone, il vostro lavoro, la vostra professione e perché possiamo sentirci sollevati dalle tante difficoltà che, di fatto, ognuno di noi, per un
verso o per un altro, è costretto ad affrontare giorno per giorno.
Desidero salutare con piacere e cordialità il Sindaco, il Comandante, che ringrazio vivamente perché da quando con il
Giubileo abbiamo sperimentato questa
celebrazione - e mi piace ricordare che
con noi si celebrava per la prima volta in
Italia un Giubileo dedicato alla Polizia locale, che poi ha avuto una eco anche in altre regione - abbiamo sempre atteso con
gioia questo evento; un saluto anche alla
signora Prefetto e al signor Questore.
La Polizia locale si può definire come
una vera e propria famiglia, unita da uno
stesso ideale e da una stessa missione, che
vuole raggiungere determinati traguardi
di vivibilità per il cittadino e che ci rafforza nel nostro bisogno di sicurezza, sull’esempio di San Sebastiano, un militare
dell’antica Roma. Secondo alcuni storici,
infatti, possiamo riconoscere nelle “coortes” la prima istituzione di Polizia locale.
Gli imperatori che andavano alla conquista del mondo ebbero la sana intuizione di
creare qualcosa che stesse al servizio della
città di Roma, dell’Urbs, innanzitutto come protezione dell’Imperatore ma anche
servizio dei cittadini e della loro sicurezza, un’intuizione che, poi, ha avuto un’evoluzione alterna lungo il Medioevo e l’età
moderna, assumendo denominazioni diverse, ma ciò che resta è il senso profondo
di questo corpo che rimane ancora oggi
una grande istituzione a servizio dei cittadini, per la sicurezza e il benessere della
città, a favore del bene comune.
San Sebastiano, militare, probabilmente anche lui parte delle coortes di
Roma, era a servizio dell’imperatore, aveva fatto il suo giuramento, ma quando gli
fu chiesto di rinnegare la fede cristiana,
per coerenza di vita e di fede, non obbedì,
in difesa della propria dignità, della pro-

pria libertà e del proprio impegno al servizio degli altri, e per questo fu martirizzato
a colpi di frecce.
È la vita di ognuno di noi: non esiste
una vita senza frecce! Quando abbiamo
problemi da affrontare, è in quell’occasione che siamo chiamati ad essere testimoni
di quella fede per la quale siamo stati battezzati e animati dallo Spirito Santo.
Anche tra i Vigili urbani ci sono tanti uomini che hanno dato la vita e proprio per
loro vogliamo celebrare questa santa
Messa.
Tanti sono i disagi e grandi le difficoltà
che affrontate ogni giorno. Siete in prima
linea, siete gli angeli della città, siete in
ogni luogo come punto di riferimento e
approccio per chi vive. Siete in prima linea
anzitutto per rispettare e far rispettare le
regole, educare alla civiltà, far sì che la
città diventi uno spazio nel quale ognuno
possa vivere con libertà e serenità. Di fatto
quante difficoltà incontrate ogni giorno
nella nostra città e, con le altre Forze dell’ordine, quanta fatica impiegate per riparare agli innumerevoli danni di inciviltà
che si commettono. Siete nel corpo vivo
della società per portare ordine e sicurezza: è questa la vostra missione, estremamente bella ma piena di tante difficoltà e

pericoli. Se pure tornate a casa stanchi,
potete dire con orgoglio di aver dato il vostro contributo per il bene della nostra
città, della nostra comunità. Come San
Sebastiano siate coerenti fino in fondo,
fieri di una missione che è per il bene di
tutti. Sappiamo che non bastano solo l’intelligenza e la formazione per vivere bene
la vostra professione, ma occorre quello
spirito interiore che rende veramente significativo quello che fate.
In questa celebrazione vogliamo chiedere al martire Sebastiano di aprire il vostro cuore perché non vi ci scoraggiate
mai nei momenti di difficoltà. Aprire il
cuore significa entrare per voi in una dimensione di carica spirituale che, sola,
può donarvi la forza e il coraggio necessari per superare gli ostacoli che dovete affrontare.
Cari amici, Dio benedica il Corpo della
Polizia locale, benedica la nostra città, la
nostra provincia, la nostra regione e sentiamoci sempre amici di colui che si è fatto
nostro amico per non lasciarci mai soli, in
nessun momento e in nessuna circostanza.
Il Signore vi benedica e ‘a Maronna
v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

A servizio della città
«La polizia municipale napoletana svolge un lavoro difficile,
complesso e lo fa con un organico assolutamente sotto dimensionato. Mancano centinaia di uomini e le leggi non ci consentono di averne a sufficienza per presidiare ancor meglio il territorio». La denuncia arriva dal sindaco di Napoli, Luigi de
Magistris, intervenuto alla celebrazione per la festa della polizia
municipale.
Il primo cittadino, nell’esprimere “vicinanza e gratitudine” ai
caschi bianchi, ha sottolineato che «in questi sette anni ho visto
tante energie, tanta voglia di mettersi al servizio della comunità.
La polizia municipale è un’articolazione fondamentale per la
città e noi la sosterremo pungolando tutti a fare di più». Secondo
i dati forniti, sono circa 800 i caschi bianchi over 60. A presiedere
la celebrazione è stato l’Arcivescovo di Napoli, cardinale
Crescenzio Sepe, che ha sottolineato «l’opera infaticabile, a volte
pericolosa» che svolge il corpo della polizia municipale «di giorno e di notte».
«Questi uomini e queste donne - ha detto il cardinale - sono
espressione della solidarietà perché mettono la loro opera a di-

sposizione della comunità, motivo per cui tutti dobbiamo essere
loro riconoscenti per il servizio svolto a vantaggio della città».
L’Arcivescovo, nel corso della celebrazione, ha ricordato i vigili
che hanno perso la vita nello svolgimento del loro dovere.
Al termine della messa, che si è svolta alla presenza delle autorità civili e militari, sono stati consegnati riconoscimenti a poliziotti municipali che si sono distinti nello svolgimento del proprio lavoro. «Nel corso del 2017 - ha affermato il comandante della polizia locale, Ciro Esposito - l’attività messa in campo è stata
di alto spessore e sono aumentate sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo le funzioni svolte che in alcuni campi sono di esclusiva nostra competenza tra cui l’infortunistica stradale e i controlli edilizi».
Il comandante ha anche evidenziato «la stretta collaborazione» con le altre forze dell’ordine e con l’autorità giudiziaria che
«qualifica la nostra funzione in favore della collettività». Un caloroso applauso ha accompagno il ricordo del capitano Bruner e
del luogotenente Cinque che furono uccisi il 15 maggio 2015 a
Miano da Giulio Murolo che iniziò a sparare sulla gente in strada.
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La Causa di Canonizzazione del Servo di Dio Agostino Cozzolino

Messaggio ai sacerdoti e al popolo
santo di Dio che è in Ponticelli
Carissimi, fin dal mio arrivo a Napoli
venni a conoscenza della figura di don
Agostino Cozzolino attraverso i racconti e
le testimonianze di tanti Sacerdoti che lo
avevano avuto compagno di Seminario e
poi punto sicuro di riferimento nel presbiterio, soprattutto come direttore spirituale e confessore.
Successivamente, nel corso delle mie
numerose visite a Ponticelli, ho potuto
toccare con mano quanto sia viva e grata
la memoria di questo “buon Pastore”, che
ha guidato la Comunità parrocchiale di
Santa Maria della Neve per ben 28 anni.
Mentre si concludeva l’Anno Sacerdotale (2009-2010), il caro don Ciro
Cocozza, amico ed esecutore testamentario del Servo di Dio, a nome anche dei parroci e dei sacerdoti di Ponticelli, e facendosi interprete di un comune desiderio
del Popolo di Dio, mi presentava la richiesta che fosse istruita, presso il Tribunale
Diocesano, la Causa di Beatificazione e
Canonizzazione di don Agostino Cozzolino.
Accolsi con compiacimento la petizione che mi veniva consegnata, dando mandato all’Ufficio competente di iniziare l’iter abituale della pratica, dopo aver ottenuto anche il parere favorevole dei
Vescovi della Campania e il nulla osta della Congregazione delle Cause dei Santi.
Si apriva cosi il lungo e delicato lavoro
del Tribunale diocesano, che ha studiato i
diari, i quaderni spirituali, gli appunti e le
omelie di don Agostino, diligentemente
raccolti, ordinati e trascritti. Nel contempo venivano interrogati i testimoni.
Si è giunti finalmente alla Celebrazione del 12 giugno dell’anno scorso, al
termine della quale, non senza emozione,
dichiaravo conclusa la fase diocesana del

processo di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Agostino
Cozzolino, sigillandone solennemente gli
Atti. In quella circostanza ebbi modo di
benedire e di aprire il nuovo portale di
bronzo che, mi si dice, era un “sogno” già
dello stesso don Agostino.
Il 14 novembre scorso, una delegazione di sacerdoti di Ponticelli, a mio nome,
consegnava alla Congregazione delle
Cause dei Santi, in Vaticano, la suddetta
documentazione, mettendo nelle mani
della Chiesa Universale lo studio sulla vita, le virtù e la fama di santità di don
Agostino.
Vorrei, a questo punto, dire un grande
grazie, anche a nome di tutti voi, a quanti
hanno lavorato alla fase diocesana della
Causa, al nostro Tribunale, a chi ha guidato con competenza i lavori, al Postulatore
e a coloro che, in qualche modo, hanno offerto il proprio contributo in termini di

tempo e di dedizione.
Ricevuti gli Atti, la Congregazione
competente ha richiesto la nomina di un
nuovo Postulatore, che seguisse da vicino
la fase romana della Causa. Dopo aver riflettuto e pregato, ho nominato il nostro
caro don Pasquale Di Luca, che ringrazio,
anche a nome vostro, per aver prontamente accettato tale incarico, nonostante l’impegnativo lavoro che svolge ogni giorno in
una delle più importanti Congregazioni
Romane, che anch’io ho avuto l’onore di
servire per cinque anni come Segretario
all’inizio del mio ministero episcopale.
Desidero unirmi spiritualmente a tutti
voi, cari Sacerdoti e fedeli delle Comunità
di Ponticelli, che stasera, riuniti con cuore
devoto sotto lo sguardo materno della
Madonna della Neve, vostra venerata
Protettrice, dedicate il 5 del mese alla memoria del Servo di Dio, mentre viene ufficializzata la nuova Postulazione, che in-

coraggio e benedico fin d’ora, e alla quale
porgo i migliori auguri.
Vorrei raccomandare soprattutto ai
miei sacerdoti di prendere a modello di vita spirituale e pastorale il Servo di Dio, e
di mantenere accesa, anche nelle
Comunità loro affidate, questa luce soprannaturale, la santità di don Agostino,
che Dio ha voluto porre nel cuore del
quartiere, la Basilica, tornata recentemente all’antico splendore, e che nei prossimi mesi accoglierà le spoglie mortali di
Padre Cozzolino.
Al popolo di Ponticelli vorrei dire di
non dimenticare il bene ricevuto dal Servo
di Dio nel suo lungo parrocato, e di aiutare
il lavoro della nuova Postulazione soprattutto con la preghiera. Non si tratta, infatti, di seguire una mera procedura burocratica, fatta di carte e di passaggi automatici.
Gli stessi tempi li conosce solo Dio.
Bisognerà pregare, pregare tanto e con fede, perché anche Ponticelli, come fra non
molto Torre del Greco, possa vedere il suo
Parroco elevato agli onori degli Altari!
Mi è caro ricordare nell’occasione, insieme a voi, il caro don Fabrizio De
Michino, la cui memoria è quanto mai viva nella nostra Chiesa di Napoli e la cui testimonianza di vita rimane un modello,
soprattutto per i giovani sacerdoti e per
quanti si preparano a esserlo.
Su voi tutti presenti alla Celebrazione
Eucaristica, sulle vostre famiglie, sugli anziani e gli ammalati, sui giovani, sui bambini, su tutto il quartiere, e su voi, cari sacerdoti, invoco, per intercessione della Madonna
della Neve e del Servo di Dio Agostino, una
speciale benedizione del Signore, apportatrice di grazie e favori celesti.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Presentata la nuova Postulazione nella celebrazione eucaristica al Santuario Madonna della Neve a Ponticelli

«Amate la Madonna e fatela amare!»
di Pasquale Di Luca*

Lo scorso 5 febbraio Ponticelli ha vissuto una giornata straordinaria, dedicata al
Servo di Dio Agostino Cozzolino, parroco di Santa Maria della Neve dal 1960 al 1988,
in occasione dell’inizio della fase romana della Causa di Beatificazione e
Canonizzazione e dalla presentazione della nuova Postulazione. Al mattino, presso la
suddetta basilica, ha avuto luogo un incontro dei parroci e dei sacerdoti di Ponticelli,
a cui hanno lodevolmente partecipato anche alcuni che si trovano lontano dal quartiere
per ragioni di ministero. Dopo la preghiera iniziale, il parroco, don Marco Liardo, ha
tenuto una riflessione spirituale sulla Preghiera di Intercessione, dopodiché è stato illustrato lo stato attuale della Causa e per concordare con i Sacerdoti le prossime iniziative. L’incontro, che si è svolto in un clima di fraternità e di cordialità, si è concluso alle
12:00 con la recita dell’Angelus.
Alla sera, poi, c’è stata una solenne concelebrazione eucaristica, presieduta dal nuovo Postulatore, alla quale hanno preso parte una quindicina di sacerdoti e tantissimi
fedeli. La basilica era gremita, come nelle grandi occasioni. Alla celebrazione era presente anche la sorella del Servo di Dio, Lucia, accompagnata dalla figlia Giuseppina.
La comunità ecclesiale di origine di don Agostino, Ercolano, era rappresentata dal decano, mons. Raffaele Galdiero. Dopo il saluto iniziale, il parroco ha letto un lungo
Messaggio inviato dal Cardinale Arcivescovo, nel quale Sua Eminenza ha confidato che
fin dal suo arrivo a Napoli aveva sentito parlare di questo santo Sacerdote e che, nelle
sue numerose successive visite a Ponticelli, aveva potuto toccare con mano quanto viva
e grata fosse la memoria del parroco Cozzolino.
Il cardinale ha poi ripercorso le tappe che hanno portato all’istruzione della causa,
fortemente voluta da don Ciro Cocozza, collaboratore ed esecutore testamentario del
Servo di Dio, interpretando anche un comune desiderio del Popolo di Dio, per giungere
poi all’impegnativo lavoro svolto dal Tribunale diocesano. A questo punto l’Arcivescovo
ha voluto ringraziare quanti hanno lavorato con competenza e dedizione alla fase diocesana della Causa, conclusasi il 12 giugno dell’anno scorso. Sua Eminenza ha avuto
anche benevole parole di sostegno e di incoraggiamento per la nuova Postulazione, che
si accinge, non senza trepidazione, a seguire da vicino la fase romana della Causa.
Non è mancata un’esortazione rivolta ai sacerdoti a prendere come modello di vita
spirituale e pastorale il Servo di Dio, e a mantenere viva la memoria della santità di don
Agostino nelle comunità loro affidate, alle quali il Cardinale ha raccomandato di aiutare il lavoro della nuova Postulazione soprattutto con la preghiera: «Non si tratta infatti
di una mera procedura burocratica – ha affermato l’Arcivescovo – fatta di carte e passaggi
automatici.

Gli stessi tempi li conosce solo Dio. Bisognerà pregare tanto e con fede, perché anche
Ponticelli, come fra non molto Torre del Greco, possa vedere il suo Parroco elevato agli onori degli Altari!».
Il Cardinale ha voluto dedicare un pensiero paterno e commosso al caro don
Fabrizio De Michino, che, ancora una volta, ha additato quale modello per i giovani sacerdoti e per quanti si preparano a esserlo. Dopo la lettura del Messaggio, che tutti hanno accolto con visibile gioia e molto apprezzato, il parroco ha reso pubbliche le nomine
del nuovo postulatore e del vice postulatore, Giampaolo Riccardi, sacerdote originario
di Ponticelli, Parroco in Abbadia San Salvatore (SI). Al termine della celebrazione è stato consegnato a tutte le parrocchie del quartiere un nuovo quadro del Servo di Dio. La
santità di don Agostino è un grande segno di Dio per noi Sacerdoti e per tutto il popolo
di Ponticelli, nonché per la nostra Chiesa diocesana, e un domani, se il Signore vorrà,
per quella Universale.
Nella giornata a Lui dedicata, il Servo di Dio ci ha dato, ancora una volta, una consegna: «Amate la Madonna e fatela amare!»; un incoraggiamento: «Avanti verso la comunione piena!”; e una viva speranza: “Arrivederci alla comunione definitiva con il
Padre, stretti alla Madonna della Neve!».
* Postulatore
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APPUNTAMENTI

Ufficio Famiglia e Vita
Itinerario di incontri di preghiera per giovani coppie di
sposi. Prossimo appuntamento.
Domenica 18 febbraio, ore
19.30, santuario San Ciro, dodicesimo Decanato, piazza San
Ciro, Portici. Tema: “L’ascolto”,
presiede Mons. Raffaele Galdie-

Attualità Ecclesiale

Nuova Stagione

Al Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza
la festa liturgica della Beata Madre Speranza di Gesù

Esperienza profonda
dell’amore che salva
di Antonio Colasanto

ro, decano e parroco ospitante.

Centro Missionario
Diocesano
Seminario di studio e di formazione missionaria per conoscere le grandi religioni nel
mondo e per il dialogo interreligioso. Gli incontri, guidati da
padre Giuseppe Buono, docente
di Missiologia e di Bioetica
Interreligiosa, si tengono presso
la Basilica del Buon Consiglio a
Capodimonte.
Prossimo
appuntamento
martedì 20 febbraio, alle ore 17.

Laboratorio “Padre
Filippo Luciani”
Incontri mensili, presso il
Centro di Ascolto decanale a
Scampia, in via Labriola, lotto
G, dalle ore 18.15 alle 20.30.
Prossimo appuntamento: mercoledì 21 febbraio: “Lavoro: che
non c’è e che potrebbe esserci”.
Nicola Campanile – Antonio
Capece. Per ulteriori informazioni: suor Debora Contessi
366.72.80.444 - debora.contessi@libero.it Mario Di Costanzo
335.718.58.55 – mario_rosario47@hotmail.com

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 febbraio, a partire dalle ore 16. Alle
ore 17, celebrazione della Santa
Messa. I padri sono disponibili
ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Istituto Piccole Ancelle
di Cristo Re
Lectura patrum
neapolitana
Trentottesima edizione della
Lectura Patrum Neapolitana, a
cura di Antonio Vincenzo Nazzaro e suor Antonietta Tuccillo
e organizzata presso l’Aula
Magna della Casa del Volto Santo, in via Ponti Rossi 54, Napoli.
Prossimo incontro sabato 24
febbraio, alle ore 17. Marcello
Marin, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università di Foggia, leggerà: Agostino, “La grazia e il
libero arbitrio”, a cura di Giuseppe Balido, Napoli, Editrice
Domenicana Italiana, 2016.

Con una solenne concelebrazione, presieduta dal Cardinale Gualtiero Bassetti,
Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e
presidente della Conferenza Episcopale
Italiana, è stata ricordata a Collevalenza, la
Beata Madre Speranza di Gesù, nel trentacinquesimo anniversario della morte.
«Dopo una vita totalmente consacrata al
Signore e al bene dei fratelli – ha ricordato
Bassetti – Madre Speranza ha lascito questo
mondo all’alba di quel giorno di febbraio,
mentre le colline dell’Umbria si risvegliavano
coperte da una coltre di candida neve. La
struggente bellezza del paesaggio innevato fece da scenario all’enorme afflusso di pellegrini
e devoti che, a migliaia, resero omaggio alla
salma e parteciparono al suo funerale. Il suo
corpo fu sepolto nella cripta del Santuario e
ancor oggi la sua tomba è meta di pellegrinaggio. La Chiesa l’ha proclamata Beata nel maggio del 2014».
Il suo cuore di madre ancora palpita per
le sue congregazioni, fondate in obbedienza
alla divina volontà e custodite con ogni premura; palpita per i sacerdoti, suoi figli prediletti, che voleva ardenti nella fede e operosi

nella carità; palpita per i poveri, che sempre
accoglieva con tanta premura, come se in essi vedesse il volto stesso del Signore Gesù;
palpita per tutti i pellegrini che qui giungono
con fede e speranza, perché possano trovare
pace e conforto per la loro vita.
Madre Speranza di Gesù ha fatto un’esperienza profonda dell’amore che salva. In
ogni prova, fisica o morale, si rifugiava in
Gesù e solo in Lui confidava. Una realtà concreta dell’amore del Signore e della grande
fede della Madre sono le piscine per i malati,
alimentate dall’acqua che sgorga dal pozzo
del Santuario. Madre Speranza, il 6 maggio
1960, il giorno del ritrovamento della prima
falda acquifera che avrebbe alimentato le piscine, pregò così: «Dona all’acqua la virtù di
far guarire i malati, soprattutto i malati poveri
che non hanno mezzi, anche con una sola goccia d’acqua. Sia quest’acqua la figura della
tua grazia e della tua misericordia».
Da quel giorno Collevalenza è divenuta
luogo di pellegrinaggio anche per i malati
gravi che nell’abbraccio con il Signore e nel
refrigerio di quest’acqua hanno trovato pace, conforto e guarigione.

L’annuncio del Papa

Giornata
di digiuno
per la pace
Venerdì 23 febbraio
«Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto, in
diverse parti del mondo, invito tutti i fedeli ad una speciale
“Giornata di preghiera e digiuno per la pace” il 23 febbraio
prossimo, venerdì della Prima Settimana di Quaresima. La
offriremo in particolare per le popolazioni della repubblica Democratica del Congo e del Su Sudan».
L’annuncio è stato dato dallo stesso Papa Francesco nel
corso dell’Angelus, domenica 4 febbraio, che ha auspicato
la partecipazione anche di fratelli e sorelle non cattolici e
non cristiani ad associarsi all’iniziativa nelle modalità che
riterranno più opportune.

Papa Francesco nel messaggio per la
Giornata Mondiale del Malato, ci ricorda
che «Gesù vuole condurre tutti gli uomini all’incontro con il Padre.
Egli ha avvicinato molte persone malate
nello spirito, perché piene di orgoglio e malate
nel corpo. A tutti ha donato misericordia e
perdono, e ai malati anche guarigione fisica,
segno della vita abbondante del Regno, dove
ogni lacrima viene asciugata. Come Maria, i
discepoli sono chiamati a prendersi cura gli
uni degli altri, ma non solo. Essi sanno che il
cuore di Gesù è aperto a tutti, senza esclusioni. A coloro che sono nel bisogno deve indirizzarsi la carità dei cristiani, perché sono persone, figli amati di Dio».
«Sull’insegnamento di Gesù e con l’esempio di Madre Speranza – ha concluso il
Cardinale Bassetti – apriamo il nostro cuore
alle necessità di quanti sono nel dolore e nella
sofferenza, aiutandoci a portare la croce nella
vita quotidiana.
Anche se l’incontro con la sofferenza sarà
sempre un mistero, l’amore di Gesù ci aiuta a
svelarne il senso e a rinascere continuamente
a vita nuova».

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Il 10 febbraio si è svolta la festa dei ministranti del XIII decanato della Diocesi
di Napoli, presso il Santuario di Maria SS. del Buon Consiglio a Torre del Greco

Servire con gioia
Il giorno 10 febbraio si è svolta la festa dei
ministranti del XIII decanato della Diocesi
di Napoli, presso il Santuario di Maria SS.
del Buon Consiglio a Torre del Greco.
L’équipe decanale formata da alcuni responsabili dei gruppi ministranti coordinati da
Gianluca (responsabile di S. Maria del popolo) e da don Ciro Sorrentino (rettore-parroco del Santuario) ha permesso di programmare un pomeriggio di ospitalità e accoglienza, ma soprattutto la possibilità di
donare ai ministranti un’esperienza di amicizia.
Il tema della festa: Servire con gioia...per
incontrare con gioia. I ministranti che hanno
partecipato, precisamente settanta ragazzi,
si sono riuniti nel primo pomeriggio per un
momento di festa. In seguito, si sono messi
in ascolto della Parola di Dio e aiutati da don
Salvatore Cipollaro (vice-parroco di S.
Maria del popolo) e da don Gennaro
Busiello (vice-parroco dello Spirito Santo in
Torre del Greco) hanno compreso che servire il Signore nella gioia significa donarsi totalmente a Lui e testimoniarlo nei luoghi in
cui siamo chiamati a vivere. In seguito si
sono divisi nei laboratori, in cui, mediante
delle attività, hanno potuto riflettere sulla
parola di Dio, proclamata e spezzata poco
prima. La celebrazione eucaristica in
Santuario, ci ha riuniti attorno alla mensa ,
per ritrovarsi nella gioia e nella bellezza dello stare insieme e con il Signore. Padre
Arnaud (collaboratore al santuario) ha lasciato nell’omelia ai ragazzi 4 principi che
possono mantenere viva la gioia nell’incontro con Gesù e nel servizio ai fratelli: la pre-
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S.E. Mons. Lucio
Lemmo in visita
all’Istituto
delle Figlie del Divin
Zelo, di Casavatore

Come
in una
famiglia

senza, l’ascolto, la disponibilità e la discrezione.
Al termine della celebrazione i responsabili dei vari gruppi presenti hanno affidato
tutti i loro ragazzi all’intercessione della
Madre del Buon Consiglio con l’offerta dell’incenso, insieme ai sacerdoti. E dopo la benedizione ad ogni ragazzo è stato regalato
un “rosario” perché potessero pregando
Maria, ricordarsi di questo pomeriggio e

della bellezza dello stare insieme con Gesù e
tra di noi. Tutto è stato possibile grazie all’intervento dei vari sacerdoti, dei seminaristi e
dei responsabili, indicando che la strategia
del “fare insieme è meglio ed è più bello” è
possibile. L’appuntamento per tutti è per il
Congresso Diocesano dei Ministranti in
maggio.
Emanuele Sardegna
seminarista

Promessa per sette nuovi Cooperatori Paolini

Annunciare e testimoniare il Vangelo
Lo scorso 28 gennaio, presso la parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Capodimonte, sette nuovi Cooperatori Paolini hanno
proclamato la loro “Promessa”. Testimonianze di fede provenienti da varie parrocchie, hanno compiuto un percorso formativo di esperienze apostoliche ed ora sono pronti ad annunciare
e testimoniare il Vangelo. Ecco le loro testimonianze.
Alfonsina Guerriero: Oggi è il giorno dei buoni propositi, della
fiducia, della consapevolezza, dell’impegno; è il giorno del desiderio, il giorno nuovo, la Famiglia Paolina ci aveva già da anni
spalancato le loro porte e ci avevano accolto con gioia. Il parroco,
don Giuseppe Costagliola, ha sottolineato l’importanza della
Famiglia Paolina e del suo Fondatore, don Giacomo Alberione.
Ai piedi dell’altare, promettiamo, ad una sola voce, il nostro impegno a servizio della Parola di Dio, con i vari mezzi della comunicazione sociale, e sui passi di San Paolo.
Fortunata Garofalo: Alcuni mesi fa ho ricevuto un quaderno
da suor Rosaria Zambello per scrivervi le mie riflessioni in vista
della Promessa che avrei fatto, come Cooperatrice paolina, assieme ai miei amici. Ringrazio il Signore di come mi ha condotto
nel gruppo dei Cooperatori. Di grande aiuto mi sono state suor
Cecilia, suor Patrizia, suor Rosaria. Ho chiesto al Signore di aiutarmi in questo mio compito; sono sicura che me ne darà la forza.
L’abbandono in Dio è la strada più sicura.
Claudio Tolino: Un giorno speciale quello della Promessa. Ero
contento e consapevole. Non poca sarà la responsabilità cui andrò incontro. Un clima molto familiare si avverte fra le mura di
questa chiesa. Il parroco ci ha fatto monito sulla responsabilità
da assumere in seguito nella parrocchia. Io già l’avevo messo in
conto, e quindi ero già sensibilizzato all’impegno. Perché sicuramente tutto è partito dall’alto. Siamo soddisfatti e con in cuore il
desiderio e l’impegno di attuare quanto abbiamo promesso al
Maestro. Anna Chiummo: Nel mio cuore e sul mio volto c’era
tanta gioia. Spero che con la testimonianza, con la preghiera e
con l’esempio possa essere una buona Cooperatrice. Durante
l’Eucaristia ho chiesto al Signore di aiutarmi a essere una buona
apostola e ad essere sempre pronta, seguendo l’esempio del
Fondatore don Giacomo Alberione che ci invita a vivere il
Vangelo nello spirito di San Paolo e sotto la protezione della
Regina degli Apostoli.
Paola Guerrasio: Ho sentito intorno a me un “calore” da parte
di tutti: delle Figlie di san Paolo, dei parrocchiani, delle responsabili dell’Associazione, degli altri Cooperatori ai quali va il mio

ringraziamento per la vicinanza e la preghiera. Mi sono sentita
protetta dalla presenza dello Spirito santo che ha sicuramente
fatto la sua parte nel cuore di ciascuno di noi. Sono emozionata
per la chiamata del Signore nella sua vigna, nonostante i miei limiti. La chiamata richiede responsabilità e serietà nel vivere il
Vangelo per testimoniarlo, con la consapevolezza di essere una
“serva inutile” nelle mani di Dio.
Lucia Licone: Ero felice, perché consapevole del momento
della mia risposta al Signore, in particolare quando il sacerdote
mi ha chiamato per nome e io ho risposto “Eccomi”, offrendo la
mia vita al servizio del Signore. Nel momento dell’offertorio ho
chiesto al Signore di aiutarmi a portare avanti la mia missione,
e mi sono venute in mente le parole di Gesù rivolte al nostro
Fondatore “da qui voglio illuminare”; a Maria Regina degli
Apostoli e a San Paolo ho chiesto di aiutarmi nel far conoscere
la Parola del Signore attraverso l’apostolato specifico paolino.
Anna Cerullo: Sono contenta e piena di gioia; non credevo che
sarei riuscita, alla mia età, a essere chiamata a divenire imitatrice di Paolo. Impegnerò tutte le mie forze per l’annuncio e la diffusione del Vangelo nelle forme e nello spirito della Famiglia
Paolina, per la santificazione mia e dei miei fratelli e sorelle. Le
mie maestre Figlie di San Paolo mi hanno insegnato a non perdermi d’animo, a usare in bene la propria libertà, a lavorare su
me stessa e a perseverare.

A coronamento della “Giornata
Nazionale della Vita” l’Ufficio
diocesano “Famiglia e Vita” ha
organizzato una visita presso
una struttura impegnata nella
difesa della vita: la Comunità
Educativa di tipo familiare
tenuta dalle suore dell’Istituto
delle Figlie del Divin Zelo.
Le suore, insieme a un’équipe di
educatori, curano oggi
l’accoglienza di minori a rischio
in una fascia d’età
particolarmente delicata e
difficile, quale quella
adolescenziale, donando loro
amore e tenerezza e colmando
quelle carenze affettive dovute a
vicende familiari che con questi
ragazzi sono state molto
travagliate ed avare d’amore.
La visita ha visto l’intervento del
Vescovo Ausiliare mons. Lucio
Lemmo, accompagnato dal
decano don Massimo Vellutino,
dal parroco don Carmine
Caponnetto e dal vice parroco
don Lorenzo Fedele. Ha
partecipato all’incontro anche
una delegazione dell’Ufficio
“Famiglia e Vita”. Caldi e
accoglienti gli ambienti
dell’Istituto destano la
meraviglia per la cura dei
particolari e per la pulizia. Il
Vescovo si è fermato in preghiera
nella cappella e chiedendo alla
madre superiora, suor Mary,
alcune notizie sull’Istituto
Religioso, fondato da
Sant’Annibale Maria di Francia
e sulla sua missione apostolica,
per poi visitare la Comunità
Educativa, intrattenendosi con i
ragazzi e gli educatori.
I ragazzi si sono presentati
dedicando ai visitatori alcune
poesie o alcuni canti, mostrando
una grande sensibilità interiore.
Tutti hanno potuto dialogare col
Vescovo con la sincerità tipica di
una vera famiglia. I responsabili
dell’Ufficio hanno ringraziato i
presenti e particolarmente mons.
Lemmo, per aver accettato
l’invito a partecipare alla visita,
sottolineando il senso che lega la
Giornata per la Vita alla visita in
quei luoghi dove la vita viene
custodita, protetta e sostenuta
con l’impegno di ogni giorno.
Mons. Lemmo ha impartito la
benedizione sui ragazzi, alle
suore e sugli operatori della
casa, che con la propria opera
santificano ogni attività di
accoglienza e di sviluppo della
personalità degli ospiti. A
seguire un momento conviviale
con la degustazione di una torta
preparata per l’occasione dagli
stessi ragazzi con l’aiuto delle
suore.
Èquipe Ufficio
Famiglia e Vita
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La visita
degli Ausiliari
al Santobono
e agli Incurabili

Curare
l’anima
e il corpo
(dvdl) Anche i Vescovi
ausiliari hanno celebrato la
Giornata Mondiale del malato.
Mons. Lucio Lemmo si è
recato, giovedì 8 febbraio,
all’Ospedale Santobono,
mentre mons. Gennaro
Acampa, venerdì 9 febbraio,
all’Ospedale degli Incurabili.
Al Santobono Mons. Lemmo è
stato accolto dal direttore
generale Anna Maria
Minicucci, che ha illustrato le
attività che l’Azienda
ospedaliera ha realizzato in
termini di umanizzazione delle
cure e di rinnovamento
tecnologico, molte delle quali
rese possibili grazie all’Asta di
beneficenza promossa dal
Cardinale Sepe. «La vostra - ha
affermato mons. Lemmo - è
un’arte tra le più divine perché
curate il corpo umano che è
un insieme complesso,
costituito non solo da un
sistema ma è un sistema di
sistemi. Nella vostra
professione siete chiamati a
curare il corpo, ma anche ad
intuire l’anima delle persone. E
questa cosa diventa ancora più
delicata e difficile da attuare
quando si tratta di curare e
dare sollievo alle sofferenze dei
bambini».
Agli Incurabili, invece, mons.
Acampa è stato accolto dal
direttore e dal cappellano don
Luigi Stradella. Acampa ha
sottolineato in particolare il
valore della carità,
dell’attenzione verso l’altro,
soprattutto verso i più deboli e
sofferenti, in particolare
proprio gli ammalati,
ricordando anche l’impegno
della chiesa, attraverso i
cappellani, nei confronti delle
persone più bisognose. «Oggi ha detto - vogliamo sentirci
vicini a tutti quelli che
soffrono, affidandoli
completamente al Signore
affinché conceda loro la
serenità dell’anima e la
guarigione del corpo». Gli
ammalati, ha ricordato, sono
«tutti membra preziose della
Chiesa, la carne di Cristo
crocifisso e ogni volta che noi
ci avviciniamo a voi con
amore e sollecitudine,
abbiamo l’onore di toccare e di
servire con amore Gesù».
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In occasione della Giornata del malato il Cardinale Crescenzio Sepe,
dell’Ospedale Monaldi. Sabato 10 febbraio ha presieduto una solenne Cel
alla presenza di medici, personale infermieristico,

Ogni ospedale è “sa
@ Crescenzio

Capita a tutti, in qualche maniera, di essere “ospiti” di qualche azienda ospedaliera a cui
ricorriamo perché abbiamo bisogno di rimetterci, di ristabilirci nel corpo. Le nostre debolezze, i nostri limiti, le nostre fragilità ci impongono di chiamare in nostro aiuto, come diceva il carissimo direttore generale, quanti hanno il compito di ristabilirci, di ridarci la salute, di farci superare quelle immancabili difficoltà e sofferenze a cui tutti siamo soggetti.
Sono contento di iniziare qui, dal Monaldi, la Giornata del malato. Un ringraziamento
ai nostri cari padri Camilliani, che qui sono un’istituzione, al padre Provinciale, nato e cresciuto in quest’ospedale, al direttore generale Giuseppe Matarazzo. Il Monaldi è l’espressione tipica di quella struttura ospedaliera che sa vivere concretamente la dimensione umana
della medicina. È vero, qualche volta si usa questa parola - azienda - che a me non piace perché riconduce il tutto a un fatto meccanico, pratico o professionistico. Ma qui, in quest’ospedale, troviamo la dimensione umana, perché davanti all’uomo, davanti alla sua dignità,
davanti alla sua sofferenza noi incontriamo una umanità che ha bisogno dell’altro. Siamo a
servizio dell’altro e quando guardiamo l’altro e lo vediamo sofferente non possiamo passare
oltre, non possiamo voltare le spalle o chiudere gli occhi, ma siamo chiamati a fermarci e a
prendercene cura. La cura diventa quasi un immedesimarsi con lo stato di sofferenza fisica
e morale dell’altro, cercando di mettere la propria persona, la propria professione a servizio
del malato, come un missionario che sente la vocazione di contribuire al bene-essere dell’altro.
Il Monaldi, anche sotto questo profilo, e non solo, è un esempio di eccellenza. Troviamo
qui professionisti che ci invidiano, non solo a livello cittadino e regionale, ma anche nazionale. È un giusto riconoscimento per chi realmente dimostra di avere potenzialità e capacità
uniche, doni di Dio da mettere al servizio del bene comune. Voi, cari medici, potete dire di
aver operato tante persone, di averle guarite, di aver compiuto un intervento particolarmente delicato, non solo perché avete fatto il vostro dovere con diligenza, esercitato la vostra
professione in maniera soddisfacente, ma anche perché avete messo voi stessi a servizio
dell’altro, offrendo ad ogni malato una parola buona, una parola dolce, a volte anche una

Anche una rappresentanza dell’Ordine Equestre
del Santo Sepolcro di Gerusalemme alla celebrazione
presieduta dal Cardinale a Capodimonte

Una gara di generosità
verso i più deboli
«Nella sofferenza si riscopre la grande dignità dell’uomo come figlio di Dio». Così il
Cardinale Sepe durante la Santa Messa celebrata in occasione della XXVI Giornata del
Malato, presso la Basilica dell’Incoronata
Madre del Buon Consiglio a Capodimonte,
gremita di fedeli, ammalati e loro accompagnatori.
Alla presenza del direttore generale della
Asl Napoli 1 Mario Forlenza, del Vicario episcopale per la carità don Tonino Palmese, del
Responsabile diocesano della Pastorale della salute don Leonardo Zeccolella, delle dame e dei cavalieri dell’Ordine Equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme con il
Luogotenente Giovanni Battista Rossi,
l’Arcivescovo di Napoli ha affidato al Dio della vita, gli ammalati e tutti gli operatori sanitari che si dedicano con impegno alla cura di
questi fratelli, unitamente al grande esercito
dei volontari che esprimono solidarietà e carità cristiana: «una spiritualità - dice Sepe da allargare verso tutti gli ammalati del
mondo, perché è nella sofferenza che l’uomo
diviene carne viva di Cristo».
Una giornata in cui gli ammalati divengono protagonisti dei pensieri della Chiesa,
una giornata in cui la Chiesa ricorda agli ammalati che non solo soli, che non sono abbandonati a loro stessi ma che la Chiesa c’è e
si impegna perché siano sostenuti nel difficile cammino della sofferenza.
Per don Leonardo Zeccolella è l’occasione per elogiare «il lavoro delle eccellenze
tra gli operatori sanitari, per spronare la sa-

nità campana verso azioni sempre più efficaci e con lo sguardo rivolto al miglioramento della vita di chi soffre, auspicando
l’imminente messa in funzione dell’ospedale del Mare».
In questa Giornata, ricorda il Cardinale,
«la Chiesa si mette incammino verso quanti
soffrono e cercano aiuto.
Tutti insieme possiamo aiutare a risanare
le ferite del corpo e dello spirito, mettendoci
alla sequela di Cristo, il medico venuto a rimetterci in piedi, portando tutte le sofferenze con sé sulla croce, colui che sa impreziosire la sofferenza stringendo nel suo abbraccio.
Il Figlio di Dio è venuto per toccare questa
umanità scartata, rifiutata per riconoscere
soprattutto nella sofferenza la grande dignità che questi fratelli e sorelle non perdono mai nonostante tutto».
Non bisogna, dunque, temere la malattia
perché anch’essa diviene motivo di maturazione e di crescita per la nostra umanità ed è
dovere della Chiesa, restare vicino con opere
e preghiera, a quanti soffrono nel corpo e
nello spirito.
Un pensiero dell’Arcivescovo va, infine,
agli operatori sanitari che definisce instancabili concorrenti di una gara di generosità
che si svolge in quell’ospedale da campo che
è la Chiesa dove volontari ospedalieri, Croce
Rossa e medici si sporcano le mani ogni giorno per portare il prossimo ad una nuova vitalità nella guarigione.
Rosaria La Greca

La soff
dell’um
si è con
sulla C

L’omelia del C

Cari fratelli e sorelle, con questa celebrazione e
in comunione con tutta la Chiesa, vogliamo prende
sofferenza per mostrare la nostra particolare vicina
cercano un aiuto per guarire e per rimettersi in pie
i presenti, in modo particolare il caro don Leonardo
della salute, e il direttore generale della Asl Napo
Ognuno di voi, nel suo campo, contribuisce a ridar
Nel Vangelo di oggi Gesù incontra un lebbroso.
saica, lo tocca. Cristo, Figlio di Dio incarnato, è ven
l’umanità sofferente, scartata, rifiutata, per ricono
no i nostri fratelli ammalati. Cristo è il medico ven
renza dell’umanità si è consumata sulla croce. Il su
abbraccia, senza distinzione, ogni sofferenza, imp
sofferto e attraverso la sofferenza ci ha salvato, cos
mismo della salvezza, divenendo collaboratore del
inviato per questa Giornata.
Sotto la croce Cristo affida a Maria tutte le per
Visitare gli ammalati è il contributo primario della
dali, tutti siamo chiamati a vivere questa dimensio
carci le mani”. Il medico, spesso, nell’esercizio della
quello del Cristo, può e deve essere segno di vita nu
Preghiamo per i malati perché su tutti scenda l
tutti noi e ci dia coraggio, senza mai arrenderci, an
sofferenza diventi motivo di crescita personale e co
perché con il nostro impegno, sincero ed appassio
umanità che sia sempre segno di bontà. Dio bened
cile, perché possiate mettere insieme tutte le forze
della sanità, a beneficio di tutti i nostri fratelli amm
ci affidiamo e, con la Madre, andiamo avanti per la
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giovedì 8 febbraio si è recato in visita agli ammalati di alcuni reparti
lebrazione eucaristica presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte,
tecnici, amministrativi, addetti ai servizi e malati

antuario” della vita
Card. Sepe *

erenza
manità
sumata
Croce

Cardinale Sepe

eucaristica in occasione della Giornata Mondiale,
ere consapevolezza del significato del dolore e della
anza a quanti soffrono o sono in difficoltà, a quanti
edi nel cammino della vita. Saluto e ringrazio tutti
o Zecolella, responsabile diocesano della Pastorale
oli 1 Mario Forlenza, che ci è sempre così vicino.
re speranza ai nostri ammalati.
Invece di scansarlo, come prescriveva la legge monuto per portare la vita, per prendere su di sé tutta
scere, anche nel dolore, la grande dignità che hannuto a guarirci e a risollevarci perché tutta la soffeuo è il segno dell’amore misericordioso di Dio che
preziosendola col suo “tocco”, perché come lui ha
sì ogni uomo che soffre è inserito nel grande dinaCristo, come ricorda il Papa nel Messaggio che ha

rsone sofferenti e chiede a noi di fare altrettanto.
Chiesa per la salvezza del mondo. Nei nostri ospeone dell’accoglienza, tutti siamo chiamati a “spora sua professione si sporca le mani di sangue: come
uova.
a mano salvatrice di Cristo e soprattutto abbracci
nche nei momenti più terribili e difficili, affinché la
omunitaria. Affidiamoci a Maria, la nostra madre,
onato, possiamo dare il nostro contributo per una
dica voi, che lavorate in un campo così bello e diffiper rendere sempre più umana la grande famiglia
malati. Il Signore premierà tutti i vostri sforzi. A Lui
a strada della carità: ‘a Madonna V’accumpagne!
@ Crescenzio Card. Sepe

carezza. La cura trova la sua completezza non solo in un dato fisico ma anche interiore, psicologico, etico, morale. Una carezza all’ammalato diventa, probabilmente il miglior attestato di cura perché crea quelle condizioni interiori che possono aiutare l’ammalato a resistere
e a rafforzarsi.
Occorre, insomma, vedere la persona nella sua totalità e integralità, perché non c’è un
corpo senza lo spirito, come non c’è lo spirito senza il corpo: siamo una sola cosa, è questo
il mistero di Cristo, Dio-uomo, Dio che ha voluto essere uomo per assumere tutta l’umanità
sofferente, debole, evitata, scartata, abbandonata, rifiutata. E voi siete i missionari di questa
umanità che trova in voi, chiede a voi, alle volte grida a voi di essere risanata e riportata a
una vita veramente degna, bella, sana e sicura. Condivido in pieno tutto quello che padre
Rosario Messina e il direttore generale hanno espresso sullo spirito della vostra missione,
al di là di ogni professione di fede. Si tratta di riportare l’uomo al centro così come il Cristo
ci ha insegnato a fare, per amare l’altro fino al punto di dare la vita. Solo così raggiungiamo
quello che è l’anima vera della nostra missione sulla terra, come uomini, sacerdoti, professionisti.
Grazie per avermi accolto in questo “santuario” della vita che è l’ospedale Monaldi, dove
operano quanti sentono forte la vocazione ad essere strumento di salute per agli altri, dando
il proprio contributo affinché la vita sia sempre più bella e l’altro dica: «io posso rimettermi,
posso ricominciare, posso riprendermi e realizzare i miei sogni».
Attraverso di voi intendo far giungere il mio grazie a tutti gli ospedali della nostra città e
della nostra regione, e pregare il Signore affinché non spenga mai in voi questa volontà di
curarlo nella carne viva di ogni malato. Il Signore, buon Samaritano, ci insegnerà ad essere
veramente missionari, inviati a stare accanto ai sofferenti, ad accompagnarli, ad essere vicini a chi chiede un po’ di attenzione, cortesia, solidarietà, carità.
Il Signore benedica la vostra missione. Siate fieri di quello che siete e di quello che riuscite
a fare ogni giorno. ‘A Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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L’Arcivescovo
all’Ospedale
Vincenzo
Monaldi

Difendere
la dignità
dei pazienti
(dvdl) In occasione della
XXVI Giornata Mondiale del
Malato, che si è tenuta
quest’anno domenica 11
febbraio, l’Arcivescovo di
Napoli, il Cardinale Crescenzio
Sepe, ha visitato l’ospedale
Monaldi dell’Azienda
Ospedaliera dei Colli. Nel
corso della mattinata
l’Arcivescovo, accolto dal
commissario Giuseppe
Matarazzo, ha incontrato i
medici e gli infermieri nella
chiesa del Crocefisso
dell’ospedale Monaldi e,
successivamente, ha visitato i
reparti di oncologia, oncologia
polmonare, rianimazione e
Usir. Un tour impegnativo in
uno degli ospedali simbolo
della città, che registra un
bacino d’utenza piuttosto alto.
Il porporato ha mostrato un
forte interesse a conoscere il
lavoro svolto dal personale
medico e infermieristico,
ponendo l’attenzione sulla
necessità di salvaguardare
innanzitutto la dignità dei
pazienti e incentivare
l’umanizzazione delle strutture
ospedaliere.
Il cappellano, don Rosario
Messina, nel suo saluto ha
ricordato che «ogni paziente è
un nostro fratello e porta il
volto di Cristo. Il malato ha
bisogno di assistenza medica
innanzitutto, ma anche di
amicizia e attenzione da parte
di tutti, perché il calore umano
aiuta a sopportare meglio la
malattia».
«Ringrazio l’Arcivescovo di
Napoli che ha scelto di visitare
il nostro ospedale - ha
dichiarato invece Giuseppe
Matarazzo -. Siamo in
sintonia con i valori della
religione cristiana, noi
vediamo l’uomo nella sua
interezza e mi piace
sottolineare che la nostra
missione è quella di aiutare le
persone nei processi di
guarigione e nell’alleviare le
loro sofferenze». «Grazie per
avermi accolto in questo
santuario della vita dove
operano in tanti che danno il
loro contributo umano per
dare al prossimo la speranza
della guarigione», ha
dichiarato il Cardinale Sepe.
«Agli operatori sanitari dico di
essere fieri per quello che
quotidianamente fanno».
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«Ero in carcere
e siete venuti
a visitarmi»
L’attenzione della comunità cristiana per i nostri fratelli carcerati nasce dal
voler riscoprire nel volto del carcerato la stessa presenza di Gesù che ci invita a
visitarlo.
Portando il lieto annuncio della vera liberazione lì dove sembra regnare il
male e la disperazione la Chiesa vuole farsi prossimo come il suo Signore, di coloro che attendono, a volte pur senza saperlo, non il giudizio degli uomini ma
la misericordia del Padre, che sola può cambiare il cuore dell’uomo e volgerlo
al bene.
Il carcerato è sempre il rutto di un albero: la nostra società, che lo produce,
e dopo averlo prodotto lo giudica, lo condanna e lo rinchiude, pensando che la
struttura carceraria lo possa cambiare, il carcere invece con tutto il suo pur innovativo ordinamento rieducativo non sempre vi riesce, la stragrande maggioranza dei detenuti esce dal carcere segnata in modo negativo, mortificati nella
dignità, esclusi ormai da qualsiasi possibilità di reinserimento sociale, lavorativo, culturale. Dopo il giudizio della Corte, dopo la condanna e la pena inizia il
giudizio permanente e senza appello della società.
Questa Giornata oltre a voler essere un tempo di preghiera per questi nostri
fratelli vuole anche essere un momento di riflessione per prendere coscienza di
come le nostre comunità cristiane guardano ai detenuti e agli ex detenuti.
Che spazio occupano i detenuti e le loro famiglie nella nostra pastorale parrocchiale? Conosciamo quanti sono i detenuti e quelli agli arresti domiciliari
presenti nel territorio parrocchiale?
L’articolo 17 e l’articolo 18 dell’ordinamento penitenziario prevede la presenza della comunità esterna all’interno della struttura carceraria attraverso la
figura del volontario: quale occasione miglior per proporre a qualche nostro
operatore pastorale di essere il disegno della comunità parrocchiale che risponde all’invito di Gesù di visitarlo carcerato?
Alla Giornata abbiamo invitato anche le famiglie dei detenuti della parrocchia. Aspettiamo tutti numerosi.
Franco Esposito
responsabile pastorale carceraria diocesana

Confessori
in Cattedrale
Lunedì: Mons. Vincenzo Mango, dalle 9 alle 11.
Padre Giovanni D’Orta, dalle 9 alle 12.
Don Carmine Nappo, dalle 10.30 alle 12.
Padre Giovanni Giorlando, dalle 16.30 alle 19.
Padre Florian Braun, dalle 17 alle 18.30.
Padre Carmelo Salemme, dalle 17 alle 19.
Martedì: Mons. Vincenzo Mango, dalle 9 alle 11.
Padre Giovanni D’Orta, dalle 9 alle 12.
Padre Giovanni Giorlando, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.
Padre Sergio Cerracchio, dalle 10 alle 13.
Padre Carmelo Salemme, dalle 17 alle 19.
Mercoledì: Mons. Vincenzo Mango, dalle 9 alle 11.
Padre Giovanni Giorlando, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.
Giovedì: Mons. Vincenzo Mango, dalle 9 alle 11.
Padre Giovanni D’Orta, dalle 9 alle 12.
Padre Giovanni Giorlando, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.
Padre Aniello Panzaniello, dalle 9 alle 12.
Padre Florian Braun, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 18.30.
Venerdì: Padre Giovanni D’Orta, dalle 9 alle 12.
Padre Florian Braun, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 18.30.
Padre Giovanni Giorlando, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.
Sabato: Padre Giovanni D’Orta, dalle 9 alle 12.
Padre Aniello Panzaniello, dalle 9 alle 12.
Padre Giovanni Giorlando, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.
Padre Carmelo Salemme, dalle 17 alle 19.00.
Mons. Giovanni Mazza, dalle 17.30 alle 19.
Domenica: Mons. Giovanni Mazza, dalle 8.30 alle 11 e dalle 17 alle 18.30.
Padre Florian Braun, dalle 9 alle 11.
Padre Giovanni Giorlando, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19.
Mons. Salvatore Esposito, dalle 10.30 alle 12.
Padre Vincenzo Lo Iodice, dalle 17 alle 19.
Padre Carmelo Salemme, dalle 17 alle 19.
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Giornata della cultura greca al Maschio Angioino

Al tempo di internet
Lingua morta? Per nulla! Il greco classico è una lingua moderna, persino avveniristica. Indispensabile per vivere il presente
ed il futuro in un mondo in costante evoluzione e dinamica comunicazione.
E’ questo il messaggio universale che
Napoli rilancia dopo aver celebrato la
Giornata della Cultura Greca al Maschio
Angioino.
I napoletani hanno parlato greco fino
all’anno mille dopo Cristo, e i rapporti tra la
cultura ellenica e i napoletani caratterizzano ancora oggi in modo visibile la città, “custode della cultura ellenica”, secondo il professor Jannis Korinthios.
La formazione informatica, può partire
proprio dallo studio del latino e del greco, allenando il cervello alle metodologie di decifrazione, ricorda Giorgio Ventre, membro
del comitato per il miglioramento dell’insegnamento e l’aggiornamento e attualizzazione dei programmi didattici.
Le solenni celebrazioni si sono svolte nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino con
esibizioni, spettacoli e performance di lingua e cultura ellenica.
Il tema dell’edizione 2018 della giornata
mondiale della lingua e della cultura greca è
stato “le parole dei greci”.
Hanno partecipato alle celebrazioni ventidue scuole, in maggioranza licei classici
dalle province di Napoli, Caserta e Salerno,
con la presenza del liceo Marchesi di
Padova, della Cooperativa Culturale
‘LiberEtà’ di Foqus nei Quartieri Spagnoli e
di licei greci. Presenti il Sindaco di Napoli
Luigi de Magistris, il Presidente del Kede
(Unione centrale dei comuni greci) Dimitris
Kafandaris, l’Assessore comunale alla cultura Nino Daniele, la Direttrice dell’ufficio
scolastico regionale Luisa Franzese, il
Presidente della Comunità Ellenica di
Napoli e Campania Paul Kyprianou manager internazionale della Grimaldi particolarmente impegnato a rafforzare le relazioni economiche, culturali, sociali tra l’Italia –
Napoli in particolare – e la Grecia. “Italiani
e greci, stessa razza stessa faccia” il detto popolare è quanto veritiero ed evidenzia una
comunione di pensiero, di approccio alla vita, di gusti che in un mondo globalizzato e
lacerato al tempo stesso diventa un prezioso
patrimonio da custodire.

Le parole servono a comunicare, a raccontare, leggere e interpretare il mondo. Ci
sono parole che aprono orizzonti e favoriscono nuove prospettive, parole che creano
barriere, parole distruttive, parole che producono rotture e catastrofi, parole che possono distruggere o cambiare in meglio il
mondo. Parole che ispirano fiducia o sfiducia. Noi le usiamo ogni giorno, oralmente o
per iscritto. Conversiamo, scriviamo e-mail,
trattiamo, poniamo delle domande, sollecitiamo risposte. Tuttavia spesso le usiamo inconsapevolmente, senza renderci conto
dell’influenza che esse hanno su di noi e le
persone che stanno intorno a noi e con le
quali interloquiamo. Questa Giornata
Mondiale offre anche l’opportunità di riflet-

tere sulle radici antiche e profonde dei nostri
linguaggi. Una delle parole scelte è
(Libertà) che ha una etimologia suggestiva:
“andare dove si preferisce”. Vale a dire che
l’uomo è ‘libero’ se ha la possibilità di un movimento libero da vincoli.
Questa iniziativa della Giornata – conclude Jannis Korinthios - è nata a Napoli nel
2014. La sinergia con i licei della Campania
è stata una buona idea che ha permesso di
arrivare all’istituzione della Giornata in
Grecia (2017). Questa iniziativa è cresciuta
in questi ultimi anni moltissimo in Italia e in
tutto il mondo confermando Napoli come
Capitale culturale del Mediterraneo e della
Classicità.
Peppe Iannicelli

Al Molosiglio la benedizione dell’Arcivescovo per la regata velica nazionale
che consente l’accesso ai campionati europei e mondiali della Classe Laser

L’Italia Cup a Napoli
La manifestazione sportiva si è aperta presso i Giardini
Molosiglio con la benedizione del Cardinale Crescenzio Sepe,
assistito dal decano dei parroci della zona, don Giuseppe
Carmelo, alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di
Napoli Ciro Borriello, del presidente della Quinta Zona della
Federazione Francesco Lo Schiavo, delle Autorità Militari e con
l’intervento straordinario, per l’alzabandiera, della Fanfara dei
Carabinieri.
Quattrocento i partecipanti, un numero mai raggiunto finora
in un evento dell’Italia Cup.
Il Cardinale Sepe ha sottolineato il grande valore dello sport
che fortifica il corpo e lo spirito ed è capace di abbattere le barriere della contrapposizione per unire e pacificare popoli e nazioni.
L’assessore Borriello ha ricordato il particolare impegno del
Comune per fare della città di Napoli teatro di grandi eventi sportivi di livello nazionale e internazionale. Francesco Lo Schiavo,
Presidente V Zona – FIV ha detto: “Questa Tappa Italia Cup Laser
ha ulteriormente confermato la grande attrattivita del Campo di
Regata di Napoli.” Alfredo Vaglieco, Presidente della Lega
Navale di Napoli, circolo organizzatore, ha espresso soddisfazione per il lavoro fatto dalla Lega con gli altri circoli organizzatori:
la sezione velica della Marina Militare, il Circolo Canottieri
Napoli e la Scuola Vela Mascalzone Latino.”
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Associazione Alfa

Premio
Testimonianza
e volontariato
Una giornata dedicata ai
volontari e a chi alimenta col
proprio operato la speranza. È
questo il messaggio della
prima edizione del Premio
Testimonianza, ideato da
Pasquale Riccio, presidente
dell’associazione Alfa, che si è
svolto venerdì 16 febbraio alle
ore 18 nella Sacrestia del
Vasari della chiesa di
Sant’Anna dei Lombardi
(piazza Monte Oliveto, 4).
“Il premio nasce con
l’intenzione di premiare
uomini e donne che
quotidianamente con il loro
impegno testimoniano che non
tutto è sbagliato e che la
speranza, il rispetto delle
persone, la formazione delle
giovani generazioni e l’aiuto
dei più deboli non sono
semplici parole, ma azioni
concrete”, dichiara il
presidente Pasquale Riccio. Un
riconoscimento, che sin dalla
prima edizione, vedrà premiati
alcuni dei principali
protagonisti della Campania
che eccelle.
Grandi nomi dell’economia
come l’imprenditore Paolo
Scudieri, del giornalismo come
il direttore del Mattino
Alessandro Barbano, menzioni
speciali per il direttore Aci
Antonio Coppola, il direttore
del Santobono Annamaria
Minicucci e il caporedattore
della Tgr Antonello Perillo
saliranno sul palco per ricevere
l’opera realizzata dal maestro
Felice Spera, scultore di opere
sacre di grande pregio (l’ultima
opera è stata inaugurata a
Milano per la festa di Santa
Barbara dedicata ai Vigili del
fuoco). Non mancheranno
nomi dell’università, della
magistratura,
dell’associazionismo e un
riconoscimento particolare a
un giovane volontario.
Un premio speciale sarà
dedicato al cardinale
Crescenzio Sepe dal comitato
scientifico presieduto
dall’avvocato Gennaro
Famiglietti e composto da
Annamaria Colao, Gianmaria
Ferrazzano, Patrizia
Napolitano e Katia Tulipano.
Ad allietare la serata il gruppo
composto dal maestro
Giuseppe D’Angelo, giovane
talento del nostro territorio, e
da Carmine Ianniciello
(Violino), Fabio D’Amore
(Viola), Vincenzo Palumbo
(Chitarra). Presenteranno
alcuni brani storici della
musica partenopea.
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Premiazione
del concorso letterario
“Airport Tales”
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Trentatreesima edizione del Premio scolastico San Gennaro

Il Patrono si ferma a Scampia
di Gennaro Giannattasio

L’aeroporto
come
spazio
narrativo
Premiazione del concorso
letterario “Airport Tales”
promosso dall’Aeroporto
Internazionale di Napoli in
collaborazione con Creactivitas
Creative Economy Lab e con la
partecipazione della casa editrice
Homo Scrivens. Il concorso,
lanciato nel mese di marzo
2017, ha visto la straordinaria
partecipazione di 170 persone
che hanno presentato i loro
racconti incentrati
sull’aeroporto come spazio di
narrazione.
La giuria degli scrittori,
coordinata da Aldo Putignano e
presieduta da Maurizio de
Giovanni, ha selezionato i 15
racconti che entreranno a far
parte, insieme a un racconto
inedito di Maurizio de Giovanni,
del volume antologico “Airport
tales” , che sarà edito da Homo
Scrivens. La pubblicazione sarà
arricchita da una serie di
fotografie, sempre focalizzate
sull’aeroporto.
Maurizio de Giovanni si è
soffermato sull’importanza del
contributo che l’Aeroporto
Internazionale di Napoli, sta
dando allo sviluppo culturale
della città e ha spiegato che i
criteri per la per la valutazione
dei racconti sono stati: la
scrittura, la storia e il punto di
vista.
“Un Posto per noi” di Maria
Marchese, si è aggiudicato il
premio come miglior racconto,
un volo per due persone per una
capitale europea, consegnato da
Armando Brunini
(amministratore delegato di
Gesac Spa). Una menzione
speciale da parte del presidente
della giuria è stata data ai
racconti: L’acrobata di Giulia
Lecci e Lo scrittore fantasma di
Paquito Catanzaro, che sono
stati premiati con una carta Vip
dell’Aeroporto Internazionale di
Napoli. L’elenco dei testi
selezionati è pubblicato sul sito
www.aeroportodinapoli/tales
e www.homoscrivens.it.
Il Concorso Letterario “Airport
Tales” è un progetto nel quale
l’Aeroporto di Napoli, attraverso
la cultura e la creatività, attiva
un dialogo con gli utenti e la
comunità territoriale
proponendosi, attraverso le
geografie del suo habitat, come
stimolatore della dimensione
immaginativa legata alla forma
e alle visioni del racconto.
L’aeroporto inteso come spazio
di narrazioni e generatore di
storie, un microcosmo
complesso nel quale tutti i giorni
il vissuto, le attese, le esperienze
di migliaia di persone si
intrecciano e interagiscono,
dinamicamente, con le
molteplici attività e architetture
che lo caratterizzano.

Nuovo ed importante appuntamento con
il mondo della scuola per il Comitato
Diocesano San Gennaro. La trentatreesima
edizione del Premio Scolastico ha preso infatti il via, presenti numerosi esponenti del
direttivo sangennariano, lo scorso 8 febbraio con l’inaugurazione del progetto presso l’auditorium dell’Istituto “Galileo
Ferraris” di Scampia.
L’iniziativa ha come finalità quella di trasmettere alle giovani generazioni l’esempio
e l’insegnamento di San Gennaro. Un progetto che equivale ad una semina di natura
spirituale e che dà i suoi frutti anche nel lungo termine, perché investe speranze ed energie nella formazione morale e religiosa dei
giovani. Un progetto a cui il Comitato
Diocesano tiene in modo particolare e che
solo pochi giorni fa è diventato pienamente
operativo con la consegna ai ragazzi
dell’Istituto Tecnico della tradizionale
“Fiaccola itinerante” da parte degli studenti
del liceo Genovesi, accompagnati dal loro
insegnante di religione, don Rino Buffardi.
La fiaccola, una lungimirante idea dell’indimenticato Gennaro Alfano, fu istituita
alcuni anni fa per dare con la sua luce una
connotazione simbolica al percorso di cono-

scenza che porta gli studenti a confrontarsi
e familiarizzare con la figura del Santo
Patrono della nostra città. Quella “luce”, come un ideale testimone, emigra così ogni anno da una scuola all’altra nel nome di San
Gennaro. Il giorno successivo all’inaugurazione il progetto entra di fatto già nel suo vivo con una serie di esperienze conoscitive interconnesse fra di loro.
Poche ma impegnative tappe che prevedono ore di lezione, di ricerche e di visite didattiche ai luoghi della devozione popolare.
È questa la fase più intensa della sinergia che
si sviluppa tra i giovani, i loro insegnanti e gli
esponenti del Comitato, che già nel primo
incontro mettono a disposizione specifici testi di documentazione. In questi anni il
Premio Scolastico ha coinvolto decine di
scuole e avvicinato alcune migliaia di studenti alla storia del martire Gennaro.
Giovani che spesso poi comunicano alle famiglie e ai loro amici l’esperienza vissuta, finendo con l’ampliare l’opera di divulgazione
secondo un po’ il modello delle mappe concettuali così in uso nelle scuole.
Un progetto, il “Premio Scolastico”, che
viene reso possibile dalla sensibilità cristiana e dall’intelligenza di dirigenti ed inse-

gnanti, in modo particolare quelli di religione. È avvenuto così anche col preside del
Galileo Ferraris, Alfredo Fiore, e con i docenti referenti, Evaristo Cicatiello ed
Antonio Serpe, i quali hanno accolto con entusiasmo l’opportunità offerta dal Comitato
Diocesano.
L’iniziativa dà anche un suo personale
contributo di bellezza e di legalità, assai gradito ed utile in questo particolare momento
storico, nel contrasto del malessere sociale
che affligge Napoli e che ha tra i suoi protagonisti proprio quei giovanissimi che, in numero elevato, evadono l’obbligo scolastico.
Durante la cerimonia d’inaugurazione una
platea di oltre duecento studenti ha seguito
l’intervento del presidente del Comitato
Diocesano, Carminantonio Esposito che ha
richiamato alla memoria la vicenda terrena
di San Gennaro e l’alto valore morale ed educativo che promana dal suo martirio.
La stessa attenzione è stata poi riservata
alla testimonianza portata da due studentesse del liceo Genovesi. Le ragazze hanno raccontato l’esperienza vissuta lo scorso anno
con il Premio Scolastico, il lavoro di gruppo
realizzato con i compagni e i positivi insegnamenti che ne hanno tratto.

Il futuro atterra a Capodichino
Un assistente virtuale per i passeggeri
L’aeroporto di Napoli mette a disposizione, come primo scalo
in Italia, un innovativo sistema automatizzati di informazioni
denominato “chatbot”, per tutti i passeggeri di voli nazionali e internazionali. «L’aeroporto di Napoli – ha spiegato Fabio Pacelli,
presidente e amministratore delegato di Gesac, società di gestione dello scalo partenopeo – punta sempre di più sull’innovazione
per migliorare soprattutto la qualità e l’esperienza del passeggero.
La rivoluzionaria tecnologia chatbot, ottimizzata dalla nostra area
digitale, permette infatti di offrire in maniera dinamica ed innovativa i nostri servizi aeroportuali. Siamo più che convinti che a valle
di questo progetto pilota saremo in grado, grazie anche alla collaborazione dei nostri passeggeri che sperimenteranno la tecnologia,
di ottimizzare i nostri servizi di informazione per far fronte al crescente numero di passeggeri sempre più nativi digitali».
Grazie al nuovo chatbot ora è possibile accedere in modo semplice e veloce a tantissimi servizi legati all’aeroporto, al viaggio
ma anche al territorio partenopeo. I viaggiatori potranno infatti
ricevere informazioni sul loro volo, sui controlli, sulle norme di
sicurezza, ovvero scoprire i servizi disponibili fuori e dentro l’aeroporto, con informazioni su negozi e ristoranti, trasporti e parcheggi. Si tratta di un vero e proprio assistente turistico automatizzato che accompagna i viaggiatori alla scoperta della città e del
territorio, con la possibilità di ricevere informazioni turistiche
tramite ricerca e geo-localizzazione. Il meccanismo, integrato
con i sistemi dell’aeroporto, nasce su facebook ma potrà essere

presto esteso ad altre piattaforme. Per ora in italiano, a breve sarà
disponibile anche in inglese per rispondere alle esigenze dei viaggiatori internazionali.
Grazie alla moderna tecnologia e a un intenso lavoro di analisi
e progettazione, Zoro.Ai e l’Aeroporto di Napoli sono oggi quindi
in grado di offrire ai passeggeri in transito allo scalo di
Capodichino un vero e proprio assistente virtuale, pronto a soddisfare richieste di carattere organizzativo e informativo ovvero
ad accompagnare i turisti nella scoperta delle bellezze di Napoli.
In un Paese a volte lento nell’adottare le nuove tecnologie, siamo
felici di aver potuto realizzare un progetto così ambizioso per
l’aeroporto di Napoli, che dimostra ancora una volta di voler investire sull’innovazione e sulla qualità del servizio offerto alla
propria utenza.
Il chatbot per l’aeroporto di Napoli è uno dei primi esempi di
interfacce conversazionali interamente integrata con i sistemi
dell’aeroporto e, per le informazioni turistiche, con il data base
del Consorzio Glossa “Campania Crbc”, realizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione
Campania.
La vera sfida sarà ora analizzare la grande quantità di dati stimata in oltre 3.500 messaggi giornalieri e affinare continuamente il patrimonio informativo dell’apparecchio, in modo da poter
offrire progressivamente un numero sempre maggiore di servizi
e di informazioni.
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Dai fondi “Otto per Mille”, Share, il negozio di abiti usati, gestito dalla cooperativa Ambiente Solidale

Per un consumo equo e solidale
di Elena Scarici

Ha aperto a Napoli, al corso
Umberto I, 158, grazie ai fondi Cei 8
per mille, Share, il primo negozio di
abiti usati del Sud, il sesto in Italia,
dove, acquistando a prezzi accessibili a
tutti, si contribuisce a finanziare
progetti sociali per persone svantaggiate, un piccolo circuito virtuoso
del consumo critico.
A pensarci è stata Ambiente Solidale,
una cooperativa sociale di tipo B
costituita nel 2006. Una particolare
forma di impresa che, grazie allo
svolgimento di attività imprenditoriali
nel settore ambientale e sociale,
consente l’inserimento lavorativo di
persone abitualmente escluse dal
mercato. Opera nell’ambito della
raccolta e nel trasporto di materiali
tessili (abiti usati), ma anche di
computer,
monitor,
dispositivi
informatici, cartucce, ink-jet, laser,
toner, oli vegetali, carta e cartone.
Nel 2015 ha raccolto oltre 1.100 tonnellate di abiti usati a Napoli, 228.000
tonnellate nelle province di Napoli
Caserta e Avellino. Dà lavoro a 25 persone. Ora l’idea del negozio, assolutamente innovativa.
«Il franchising del riuso e della solidarietà - spiega il responsabile, Antonio
Capece - è nato a Milano dalla cooperativa Vesti Solidale con il sostegno della Caritas ambrosiana- Anche siamo
riusciti a partire con il progetto grazie
ai fondi Cei 8x1000 per avviare il punto

vendita in cui commercializzare gli indumenti usati raccolti (a seguito di un
processo di trattamento, igienizzazione
e selezione) e di manufatti artigianali
realizzati nei laboratori della Caritas
diocesana di Napoli».
Ulteriore e ambizioso obiettivo del
progetto è creare risorse economiche,
dall’attività di impresa sociale, ed investirle per fronteggiare le nuove povertà.
Ecco perché Il 10% dei ricavi annui derivanti dalle vendite di capi di abbigliamento all’interno del punto vendita sarà
devoluto a progetti sociali sul territorio.

Share però è anche bello. Duecento metri quadri arredati con materiali di riciclo e suddivisi in reparti uomo, donna e
bambino.
«Non si tratta del solito negozio
dell’usato che si rivolge a persone prive
di risorse - tiene a precisare Capece – il
nostro sarà un negozio ovviamente attento allo spreco ma anche bello da vedere con capi selezionati e personale
qualificato. Share è per tutti quei clienti
che sono attenti al valore dei propri consumi. Il nostro modello tende a creare
una catena sostenibile, per capire se sia

possibile generare ricchezza da destinare alle imprese sociali di servizi per persone svantaggiate».
Scegliere un vestito di seconda mano
non è quindi un ripiego, ma un nuovo
approccio ai consumi che unisce il risparmio alla solidarietà, il rispetto
dell’ambiente all’utilizzo sociale della
ricchezza prodotta.
Tra i prossimi impegni della cooperativa una campagna di sensibilizzazione
e un nuovo sistema di apertura dei cassonetti a stella per contrastare i furti e
quindi il mercato illegale.
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Postulazione
Cardinale
Sisto Riario
Sforza
Sono disponibili, oltre le
nuove immaginette già
distribuite, anche dei
cartoncini pieghevoli
preparati sul Venerabile
Cardinale Sisto Riario
Sforza. Si possono ritirare
presso la Curia Arcivescovile
di Napoli, telefonando al
Segretario della Postulazione
don Francesco Rivieccio
(33.55.77.77.26) o nei giorni
di lunedì, martedì, mercoledì
e giovedì, dalle ore 9 alle ore
12, presso l’Archivio Storico
Diocesano (081.557.42.95).
Chiunque ricevesse grazie per
intercessione del Venerabile
Cardinale Sisto Riario
Sforza, Arcivescovo di
Napoli, è vivamente pregato
di darne subito
comunicazione scritta a:
Postulazione Cardinale
Riario Sforza – Curia
Arcivescovile – Largo
Donnaregina, 22 – 80138
Napoli Le comunicazioni
scritte devono essere
corredate di indirizzo
completo e recapito
telefonico.
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Grande capolavoro in mostra
al Museo Diocesano
Fino al 30 aprile “La Madonna col Bambino in una ghirlanda di fiori” di Rubens e Brueghel
di Angelo Cirasa

«Abbiamo avuto il Crocifisso di
Michelangelo, Leonardo da Vinci con il
Salvador Mundi, e ora continuiamo la
tradizione del nostro museo di mettere a
disposizione del pubblico grandi capolavori». Lo ha detto l’arcivescovo di Napoli, Cardinale Crescenzio Sepe, inaugurando la mostra al Complesso monumentale di Donnaregina a Napoli che
espone fino al 30 aprile La Madonna col
Bambino in una ghirlanda di fiori (olio
su tavola, 1616 - 18), di Peter Paul
Rubens e del vecchio Jan Brueghel. Prosegue così il ciclo dei grandi artisti «che
consentono alla città - ha aggiunto Sepe
- di immergersi in questi capolavori che
sono non solo artistici ma anche di
profondo contenuto religioso».
In uno sfolgorante e raffinato ovale di
fiori si scorgono i dorsi di una cornice
ottagonale nel cui interno scuro trovano
spazio le figure della Vergine e del Bambino in piedi. “Un esempio meraviglioso
anche per la nostra città che deve imparare a reggersi in piedi da sola”, ha commentato don Adolfo Russo, direttore del
Museo Diocesano.
La Madonna sorregge con una mano
il delizioso fanciullo che intanto accenna
i primi passi sul piano di una balaustra
in pietra appena lambita da drappi grigi
e bianchi, mentre ancora la madre
sostiene gli equilibri precari del piccolo
col braccio e la mano destra sino alla
caviglia; una ghirlanda intrecciata di
rose, tulipani, ortensie, orchidee e tante
altre rarissime specie di fiori, adorna la
composizione con una orchestrazione
cromatica perfettamente armonizzata al
contesto religioso della scena. La mostra
è stata curata da Nicola Barbatelli grazie
all’organizzazione del direttore generale
del Complesso Donnaregina Elio De

Rosa. “Il pregio dell’opera di Rubens è
arricchito dalla preziosa ghirlanda di
Brueghel che, con una tecnica puntinata,
riprende tutti i particolari dei numerosi
fiori che la compongono”, ha spiegato
Barbatelli.
Da uno scritto di Erik Larsen (2001),
il dipinto risulterebbe venduto, nei primi
del Novecento, da Charles Sedelmeyer al
principe Nikolaus Esterhàzy e conservato nelle raccolte zurighesi di famiglia
almeno sino al 1996.
L’individuazione della mano di Peter
Paul Rubens nella raffinata realizzazione
delle figure della Vergine e del bambino e
di quella di Jan Brueghel nella forgia della ricca ghirlanda di fiori, risulta argomento di prezioso interesse per gli studi
sulla proficua collaborazione tra due dei
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Il Museo di
Capodimonte
alla Bit di Milano
C’è anche il Museo e Real Bosco di Capodimonte alla Borsa
Internazionale del Turismo di Milano al via oggi presso
Fieramilanocity, ospite presso lo stand della Regione Campania:
uno spazio di incontro di 400 metri quadri tra enti territoriali,
operatori turistici e associazioni che evoca i decumani dell’antica Pompei, e che fino a martedì 13 febbraio 2018 accoglierà migliaia di operatori turistici da tutto il mondo, visitatori appassionati di viaggi, stampa nazionale e internazionale specializzata,
favorendo l’incontro tra domanda e offerta.
Nel corso del dibattito pomeridiano su “Il sistema Unesco della Campania”, Francesco Caruso Consigliere ai Rapporti
Internazionali e all’Unesco del Presidente della Giunta
Regionale della Campania ha avuto parole di plauso per l’attività
del direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain
Bellenger, ricordando la cooperazione interistituzionale tra
Regione Campania, Museo e Real Bosco di Capodimonte e
Reggia di Caserta che porterà nei giardini dei due siti Unesco 20
allievi della Its Bact Academy, dedicata alle tecniche e alle tecnologie di manutenzione e restauro del verde. “Era necessario dare
una formazione più precisa a chi deve gestire questo immenso
patrimonio affinché sia collegato al gioiello della Reggia nella
maniera adeguata e giusta come i Borboni lo avevano voluto e
immaginato all’epoca” ha affermato Caruso. Venti candidati,
giovani ed adulti, potranno diventare responsabili di cantiere di
restauro architettonico di parchi, giardini nei siti Unesco. Le
iscrizioni scadono il 28 febbraio 2018, il corso durerà 2 anni.

maggiori artisti fiamminghi di quel tempo.
“La Campania - ha spiegato il governatore Vincenzo de Luca, che sostiene la
mostra con la Regione Campania - deve
diventare polo di attrazione culturale e
turistica. Puntiamo su eventi di qualità
sosteniamo questo tipo di mostre anche
con un impegno finanziario rilevante.
Credo che dobbiamo puntare a eventi di
eccellenza, la mostra di Rubens o di Leonardo vale cento sagre che potremmo
sostenere”.
Hanno partecipato all’inaugurazione i
sovrintendenti Luciano Garella e Anna
Imponente, l’assessore alla cultura del
Comune di Napoli Nino Daniele, il Presidente della Fondazione Donnaregina per
le arti contemporanee, Laura Valente.

Pastorale e Domenica
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18 febbraio. Prima Domenica di Quaresima

La fragilità che abita ogni uomo
Gn 9, 8-15; Sal 24; 1 Pt 3, 18-22; Mc 1, 12-15
La vicinanza di Dio al dramma del nostro vivere e del nostro lottare alla ricerca di
vie di umanizzazione è “assoluta”: Dio si fa
presente nella storia degli uomini senza riserve, avendo scelto in Gesù, il Figlio amato
del Padre, la via della compagnia radicale
con l’uomo. In Gesù, Dio ha condiviso e assunto la fatica dell’umano vivere per raggiungere la vera libertà. Così, il medesimo
Spirito che, al momento del battesimo, era
sceso su Gesù per ungere la sua umanità,
subito dopo l’assunzione della propria
identità di Figlio, «lo sospinse nel deserto»,
dove affrontare in tutta la sua tragicità la fatica di essere uomo.
Marco lega così, in modo forte e indissolubile, la vocazione di Gesù e il suo essere
tentato, in modo da aprire uno squarcio di
riflessione anche sulla condizione del discepolo: è proprio la condizione di discepoli chiamati dal Signore, di uomini e donne
che hanno assunto, in Gesù, la propria
identità di figli di Dio, a richiedere la tentazione e la lotta, come possibilità di scegliere
ogni giorno di vivere secondo ciò che si è,
nella verità più profonda di sé. Non basta
essere figli per restare nell’orizzonte della
salvezza: occorre assumere quell’identità
fino in fondo, nella piena e faticosa disponibilità a ricondurre a essa ogni proprio
pensiero e ogni propria a azione.
È questo a rendere la tentazione un elemento “costitutivo” della salvezza. Per que-

sto, forse, il Vangelo di Marco non narra la
triplice tentazione così come i vangeli di
Matteo e di Luca, né presenta le tentazioni
mediante un episodio puntuale e chiuso,
ma, fermando l’attenzione del lettore-ascoltatore sulla sola dimensione di lotta che le
tentazioni significano, lascia intendere che
la lotta fu aspra, dura, prolungata, continua
(«stava nel deserto tentato da Satana»).
D’altra parte, per Marco (come per Luca) la
tentazione non arriva solo alla fine dei quaranta giorni, come invece per Matteo («dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta
notti ebbe fame», Mt 4, 2): i quaranta giorni
furono tutti di tentazione.
Per quaranta giorni, dunque, Gesù deve
guardare in faccia la sua fragilità e affrontare quei “pensieri cattivi” che bussano al
suo profondo, “suggestioni” che riguardano la sua relazione con Dio, e quindi con il
mondo. Lungo l’intero corso della propria
vicenda terrena, Gesù ha sentito il morso
del male che aggredisce, ha fatto esperienza, nel proprio corpo e nel profondo del
proprio “cuore”, della debolezza dell’uomo
e dell’umano credere che vi sia una possibilità di essere uomini diversamente da come
Dio desidera: Gesù ha avvertito nella propria umanità la vertigine di poter essere uomo “senza Dio”.
È questo che la tentazione (ogni tentazione) insinua nel cuore dell’uomo. Marco
presenta, all’inizio del suo vangelo, un

RECENSIONI

Il signor parroco
ha dato di matto
In una parrocchia come tante, in cui le cose
non funzionano più bene, la gente è poca e gli
operatori pastorali litigano per sciocchezze, ecco
che il parroco richiama tutti ai valori da conservare, la confessione in primis; proprio mentre fa
questo, però, si accorge che alla sua comunità
cristiana, di Cristo, della liturgia, dei sacramenti... non importa più nulla.
Da qui la sua crisi: per che cosa ha fatto il prete? Per questa gente che litiga sulla posizione dei
vasi di fiori davanti all’altare della Madonna e
non si accorge del mondo che le sta attorno e tanto meno del vangelo?
Don Beniamino decide che tutto ciò è insopportabile e, semplicemente, se ne va. Senza il parroco, però, per la prima volta da molto tempo, la
gente comincia a riflettere e a interrogarsi, prima
su di lui (dove è finito? È scappato con una donna? È impazzito? È morto?) e poi sulla propria
comunità.
Il parroco viene infine rintracciato, tra vere e
proprie situazioni umoristiche che fanno pensare inevitabilmente alla saga di don Camillo: qui
non c’è il comunismo popolare a fare da contraltare, ma la difficoltà, che è di tutte le comunità
contemporanee, a rintracciare il senso della vita
cristiana insieme e, contemporaneamente, una
profonda riflessione sul ruolo del sacerdote. Un
libro in cui i preti ritroveranno molte immagini
dei loro parrocchiani, e i parrocchiani molti meccanismi del loro difficile vivere insieme della fatica di dover accogliere i preti. Il tutto senza mai
smettere di sorridere e, qualche volta, di ridere
davvero.
Il finale sarà una sorpresa, inattesa quanto capace di aprire una nuova strada sia a don
Beniamino, sia alla sua gente, sia a noi.
Jean Mercier
Il signor parroco ha dato di matto
Edizioni San Paolo – 2017
Pagine 192 – euro 14,00

Gesù che si trova a dover affrontare la lotta
con la fragilità del mondo che abita ogni
uomo e, lasciando aperto il racconto, esplicitamente, infatti, non ne viene detto l’esito, suggerisce che tutto il vangelo sarà luogo di questa lotta, perché la tentazione si
protrarrà per tutta la sua vicenda terrena.
La lotta inizia per Gesù nel deserto e dura per tutta la sua vita… ed è così anche per
i suoi discepoli: la lotta inizia da subito anche per chi vuole seguire Gesù e dura per
tutta la sua vita. Il Gesù di Marco, infatti,
uscendo dal deserto, inizia a chiedere di seguirlo in questa lotta: «Convertitevi e credete
nel Vangelo» (1, 15). Ecco lo “statuto” del discepolo! La debolezza di Gesù, allora, va
presa molto sul serio dalla riflessione e dalla prassi cristiane: nella tragicità di quella
debolezza, infatti, occorre scorgere una via
di unità (la più radicale) tra noi e Lui.
L’annotazione con cui si chiude il racconto di Marco («stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano») evoca un ritorno al giardino dell’in-principio in cui Gesù,
come l’Adam uscito dalle mani di Dio, è finalmente pacificato con il cielo (significato
dagli angeli) e con la terra (significato dalle
fiere). Non si tratta, tuttavia, di un modello
da imitare, ma di una possibilità da accogliere: a ciascuno la scelta dell’uomo che intende essere.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Barbato di Benevento
Vescovo – 19 febbraio
La città di Benevento ha sempre riservato un culto particolare a questo suo santo vescovo, le cui reliquie furono poste sin dal 1687 sotto l’altare maggiore del Duomo, segno
di grande venerazione sia del popolo, sia della gerarchia ecclesiastica. Nacque nel villaggio Vandano del comune di Cerreto nei primi anni del settimo secolo, studiò a
Benevento e da sacerdote operò fra le anime di Morcone. Come spesso capitava in quel
periodo, Barbato fu calunniato per cui dovette ritornare a Benevento e riconosciuta la
sua innocenza, si dedicò alla lotta contro le superstizioni e l’idolatria imperanti in
quell’epoca.
Divenne così popolare e ammirato per il suo zelo, che alla morte del vescovo
Ildebrando, clero e popolo lo elessero vescovo della città. Intanto la città di Benevento
veniva posta sotto assedio dall’imperatore Costanzo II, dopo la caduta di Siponto e l’invasione della Puglia; il duca trovò in Barbato un valido aiuto per la resistenza stimolando gli animi dei beneventani. Partecipò al Concilio di Roma del 680 e dopo diciannove
anni di episcopato, morì a Benevento il 19 febbraio del 682. Il suo culto ebbe subito una
rapida estensione nel beneventano e anche nel salernitano, la prima traslazione delle
reliquie avvenne nel 1124. Le sue reliquie sono custodite presso il santuario di
Montevergine, ma una di esse, consistente in un pezzo di osso di un braccio, è custodita
nella chiesa parrocchiale di San Nicola in Castelvenere.

Cattedra di San Pietro Apostolo
22 febbraio
Per ricordare due importanti tappe della missione compiuta dal principe degli apostoli, San Pietro, e lo stabilirsi del cristianesimo prima in Antiochia, poi a Roma, il
Martirologio Romano celebra il 22 febbraio la festa della cattedra di San Pietro ad
Antiochia. La cattedra, letteralmente, è il seggio fisso del sommo pontefice e dei vescovi.
È posta in permanenza nella chiesa madre della diocesi, di qui il suo nome di cattedrale,
ed è il simbolo dell’autorità del vescovo e del suo magistero ordinario nella Chiesa locale. La cattedra di San Pietro indica, quindi, la sua posizione preminente nel collegio
apostolico, dimostrata dalla esplicita volontà di Gesù, che gli assegna il compito di pascere il gregge, cioè di guidare il nuovo popolo di Dio, la Chiesa. Questa investitura da
parte di Cristo, ribadita dopo la risurrezione, viene rispettata. Vediamo infatti Pietro
svolgere, dopo l’Ascensione, il ruolo di guida. Presiede alla elezione di Mattia e parla a
nome di tutti sia alla folla accorsa ad ascoltarlo davanti al cenacolo, nel giorno della
Pentecoste, sia più tardi davanti al Sinedrio.
Lo stesso Erode Agrippa sa di infliggere un colpo mortale alla Chiesa nascente con
l’eliminazione del suo capo, San Pietro. Mentre la presenza di Pietro ad Antiochia risulta in maniera incontestabile dagli scritti neotestamentari, la sua venuta a Roma nei
primi anni dell’impero di Claudio non ha prove altrettanto evidenti. Lo sviluppo del cristianesimo nella capitale dell’impero attestato dalla lettera paolina ai Romani, scritta
verso l’anno 57, non si spiega tuttavia senza la presenza di un missionario di primo piano. La venuta, qualunque sia la data in cui ciò accadde, e la morte di San Pietro a Roma,
sono suffragate da tradizioni antichissime, accolte ora universalmente da studiosi anche non cattolici. Lo attestano in maniera storicamente inoppugnabile anche gli scavi
intrapresi nel 1939 per ordine di Papa Pio XII nelle Grotte Vaticane, sotto la Basilica di
San Pietro, e i cui risultati sono accolti favorevolmente da tutti gli studiosi.
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Conversione
e
fede...
Qual è la sfumatura che dà
colore al nostro inizio di
Quaresima?
Strano a dirsi, eppure quel
tempo liturgico che noi viviamo
all’insegna della penitenza e del
digiuno, grazie al racconto
dell’evangelista Marco, inizia
con il gusto della speranza. «Il
tempo è compiuto, il regno di
Dio sta entrando anche nella
nostra vita, nella nostra storia
personale, nel mondo».
Gesù percorreva strade e villaggi
portando questo Vangelo di
speranza; e la sua parola, la sua
presenza continua a essere
vangelo – buona notizia – anche
per questo momento storico che
noi viviamo... Con tutte le sue
contraddizioni e sofferenze.
Ma la speranza ha bisogno di
cuori capaci di riconoscerla, di
occhi capaci di vederla, di
pensieri capaci di accoglierla: il
regno di Dio si manifesta e si
realizza senza rumore e in modo
discreto. Per questo chi è
distratto non riesce ad
accorgersene... Chi è superficiale
non riesce a vederlo.
E forse è questo il senso di quel
versetto finale del Vangelo:
«Convertitevi e credete, cambiate
i pensieri, cambiate il vostro
modo di guardare il mondo e voi
stessi e affidatevi a colui che ha
a cuore ogni vita e tutta la
storia».
Convertirci e credere… Ma
come?
Il segreto sta proprio nel deserto:
in quel deserto che Gesù ha
abitato per quaranta giorni e
quaranta notti. Nel deserto,
vuoto di ogni superfluo, Dio
parla e l’uomo è interiormente
libero per ascoltare. Sì, è vero...
Satana tenta, ma non è quello
che conta. Quando la Parola di
Dio riesce a raggiungerci ci dona
pensieri nuovi, occhi nuovi,
cuore nuovo, forza nuova...
anche per resistere alle
tentazioni.

La preghiera
Padre buono, il tuo Spirito
ci conduca nel deserto
perché il nostro cuore,
svuotandosi dal superfluo,
impari ad ascoltarti,
ad accorgersi di te,
ad affidarsi a te.
La penitenza, il digiuno,
la preghiera siano
strumenti di vita
per ritornare all’essenziale,
per liberaci da ciò che
ci trattiene lontano da te,
per trasformare questo
tempo di grazia
in un tempo colmo
del tuo amore.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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