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5 ANNI DI POTIFICATO

Il tempo
della misericordia
@ Crescenzio Card. Sepe

Gli auguri
a Papa
Francesco
«Santità, in occasione
del Vostro quinto Anniversario dell’Elezione
a Successore di Pietro,
come Vicario di Cristo,
insieme ai Vescovi Ausiliari, a tutti i Sacerdoti, oggi riuniti nel
Plenum diocesano, ai
Religiosi, alle Religiose e
al Popolo Santo di Dio,
formulo a Vostra Santità
gli auguri più sinceri, assicurando la preghiera di
tutta la Chiesa Napoletana, che ha sempre vivo
il ricordo della Vostra
Visita Pastorale nel 2015.
Il Signore Vi doni, Beatissimo Padre, pace e salute per continuare a pascere il Gregge di Dio, come il Buon Pastore, e sentire l’odore delle pecore,
con il cuore di Cristo. ‘A
Maronna T’accumpagne!
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo di Napoli

SPECIALE

Possiamo indicare due passi che possono possono qualificare il nostro cammino
in questa Quaresima 2018. Il primo è “guardarsi dentro”, indagare meglio la propria coscienza, scoprire fino a che punto siamo stati contagiati dalla lebbra del
peccato, in modo da far qualcosa per porvi rimedio.
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La scheda di preparazione
per la Quaresima
preparata dall’Ufficio Famiglia e Vita

8e9

Proseguono gli incontri con i giovani verso il Sinodo

2

Gli interventi

Inaugurata via Nina Moscati

11

Nuovo percorso alla Galleria Borbonica

12

Concorso fotografico alla Federico II

15

Antonio Colasanto • Maria Pia Condurro
Oreste D’Amore • Elisabetta Kalampouka Fimiani

Allo Shekinà il week end del perdono

4

Virgilio Frascino • Claudia Guida
Rosaria La Greca • Dario Morgillo

Al Volto Santo la Comunità religiosa indonesiana

5

Elena Scarici • Mariangela Tassielli
Gianpiero Tavolaro
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Movimento
Dives in
Misericordia
Domenica 18 marzo, nella
chiesa di Nostra Signora di
Lourdes, a calata
Capodichino 112,
tradizionale incontro di
preghiera del Movimento
Dives in Misericordia.
L’appuntamento è a partire
dalle ore 17.30 con
l’accoglienza dei Gruppi.
Alle ore ore 17.45, Coroncina
alla Divina Misericordia.
Ore 18, Recita del Santo
Rosario.
Ore 18.30, Solenne
Celebrazione Eucaristica
presieduta da padre Clemente
Angiolillo, Religioso dell’O.P.
Domenicani del Santuario
Madonna dell’Arco a
Sant’Anastasia.
Accompagnerà la
Celebrazione la “Corale della
Nuova Aurora” del
Movimento Dives in
Misericordia.
***

Chiamati
alla vita
In occasione della
ventiseiesima Giornata di
preghiera e digiuno, in
memoria dei Missionari
Martiri, venerdì 23 marzo,
alle ore 18, nella chiesa di
Santa Maria dei Vergini,
incontro organizzato dalla
Rete del Rione Sanità, dalle
parrocchie del Rione Sanità e
dal Centro Missionario
Diocesano.
***

Associazione Culturale
Musica Libera

Concerto
per
Sant’Eligio
Lunedì 26 marzo, alle ore 18,
nella chiesa di Sant’Eligio
Maggiore, in via Sant’Eligio.
Introduzione storica a cura
di Francesco Nocerino,
musicologo.
Victimae Paschali Laudes,
diretta da don Florian Braun.
Stabat Mater di Giovan
Battista Pergolesi. Litanie il
sol minore di F. Durante.
Direttore Lucio De Feo.
Corale Giubileo di Filomena
Scala. Ensemble
dell’Associazione Musica
Libera (329.836.66.78).

Vita Diocesana

Nuova Stagione

I giovani del VII, VIII e X Decanato hanno incontrato il Cardinale Sepe
al Centro Salesiano Don Bosco alla Doganella in vista del Sinodo

Il compito educativo della Chiesa
Trovare una strada da percorrere, diventare protagonisti della nostra vita, camminare assieme, è questo che Papa Francesco
ci invita a fare proponendo un sinodo proprio sui giovani che si terrà nel mese di ottobre di quest’anno dal tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.
Non è la prima volta che il Papa pone all’attenzione del mondo la realtà giovanile
così carica di aspettative per il futuro e ricca
di vitalità e gioia, vissuta nell’incontro con
l’altro e con Dio.
La data, che sembra ancora lontana, rappresenta solo il punto di arrivo di un percorso che coinvolge non solo i giovani cattolici,
ma anche quelli di altre professioni religiose. L’obiettivo è quello di raccogliere i dubbi,
le proposte, le speranze nonché i suggerimenti su come oggi la chiesa può raggiungere tutti i giovani, aiutandoli a riscoprire la
bellezza della fede in un mondo che propone
numerose alternative appetibili.
A tal proposito, oltre al canale online istituito dalla segreteria del Sinodo per raccogliere il punto di vista dei giovani, anche nella nostra Diocesi sono stati organizzati incontri di vario genere.
Il Cardinale Crescenzio Sepe ha infatti
incontrato venerdì 2 Marzo, presso il Centro
Salesiano Don Bosco alla Doganella, i giovani del settimo, ottavo e decimo decanato per
rispondere alle loro domande e fornire loro
spunti di riflessione e preghiera.
Il popolo degli “iperconnessi”, degli annoiati, spesso sbandati, l’esercito del selfie,
degli incapaci di scelte a lungo termine, come spesso vengono definiti i giovani caden-

do in stereotipi e luoghi comuni errati, ha dimostrato di saper ben leggere la realtà sociale, culturale e religiosa con le sue contraddizioni, le sue carenze, gli abusi e gli usi scorretti, il malcostume e la mancanza di valori
e di esempi da emulare.
I giovani hanno espresso al Cardinale la
loro profonda incertezza sul presente e sul
futuro, ma anche la loro ardente volontà di
perseverare nei propri ideali.
L’esortazione dell’Arcivescovo è stata
quella di valutare e distinguere, di iniziare
una riflessione profonda attraverso la quale
ognuno di noi possa individuare una direzione di vita ed imparare a scegliere. La famiglia
e la chiesa devono farsi carico di questa missione: aiutare i giovani a saper fare scelte che

riflettono speranza e che siano coraggiose,
volte ad una vera apertura del cuore ed a una
concreta disponibilità a comprendere il disegno che Dio ha per la loro vita.
La fede come atto di amore presuppone
impegno e servizio, per questo ai giovani cristiani è affidata la responsabilità di valutare
le molteplici attrattive che la vita offre loro
ma anche la responsabilità di impegnarsi a
scegliere un cammino con e verso gli altri
mettendo al centro della propria vita Dio. Il
Cardinale infine ha riconosciuto che la chiesa nei confronti dei giovani deve avere una
funzione educativa al passo coi tempi e in relazione alle esigenze, ricordando che ad essi
è affidato il futuro.
Dario Morgillo

Anche i giovani del IX e XI Decanato incontrano l’Arcivescovo
presso la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a Ponticelli

«Abbiate il coraggio
di evangelizzare»
Una nuova tappa del cammino del Cardinale Sepe, finalizzato ad
incontrare il mondo giovanile in vista del prossimo Sinodo della
Chiesa Universale, si è svolta venerdì 9 marzo presso la parrocchia
dei Santi Pietro e Paolo a Ponticelli. In questa occasione
l’Arcivescovo ha incontrato e dialogato con i giovani del IX e XI
Decanato, comprendenti i territori dell’area Est di Napoli, da
Ponticelli a Volla, e dell’area Nord, da Casoria ad Afragola.
È stata una serata straordinaria, entusiasmante, che ancora una
volta ha messo in luce la vitalità della Chiesa delle periferie della
città. Tanti giovani hanno affollato la sala teatro della parrocchia di
Ponticelli, accompagnati dai loro giovani sacerdoti, per vivere insieme una serata che è stata innanzitutto di festa, ma anche di riflessione, sotto la guida premurosa e paterna del Cardinale Crescenzio
Sepe. Erano presenti all’evento anche il Vescovo Ausiliare, mons.
Lucio Lemmo, incaricato regionale per la Pastorale giovanile, il
Vicario episcopale dei laici, mons. Mario Cinti, e il responsabile del
Servizio per la Pastorale giovanile diocesana, don Pasquale
Incoronato. La serata è stata organizzata con passione e dedizione
dai giovani decani don Massimo Vellutino e don Federico Saporito
e dalle rispettive équipe di Pastorale giovanile.
L’evento ha avuto come fulcro il dialogo tra il Cardinale e i ragazzi
presenti. I Vescovi Sepe e Lemmo, insieme ai Decani, si sono fatti
coinvolgere in un divertente “gioco di ruolo”, che ha inscenato una
fortunata trasmissione televisiva, realizzata per riavvicinare parenti
o amici lontani: questa volta ad incontrarsi sono stati i giovani, saliti
sul palco con una loro rappresentanza, e la Chiesa, con le autorità
ecclesiali presenti. Due realtà che hanno deciso finalmente di ascoltarsi e confrontarsi: la Chiesa si pone al servizio dell’uomo, mentre
i giovani cercano di dare risposte al loro desiderio di Dio.
È stata l’occasione per i ragazzi per interrogare il loro Pastore su
tanti temi, dal cammino delle coppie di fidanzati, alle modalità di
evangelizzazione dei giovani, dall’utilizzo dei social media all’accoglienza del “diverso”. Il Cardinale ha parlato “a tutto tondo”, con
franchezza e sincerità. «C’è una valanga che sta distruggendo l’edificio del matrimonio, formata dall’egoismo e dall’individualismo,
ma la vita del cristiano è una chiamata all’amore, anche nel matri-

monio», così Sepe ha iniziato a rispondere alle domande. Poi in merito all’utilizzo dei social ha continuato: «Gli strumenti nelle mani
dell’uomo non sono mai totalmente positivi o negativi, bisogna utilizzarli responsabilmente. D’altra parte, anche il Papa usa i tweet…
». Sull’approccio con i giovani, l’Arcivescovo ritiene che oggi i ragazzi non siano contro Dio e la Chiesa ma siano sostanzialmente indifferenti e cercano di colmare il vuoto che li pervade con cose vacue,
che li deludono, perciò hanno bisogno di qualcosa che li riempia di
contenuti e valori, come la fede.
Sull’accoglienza dell’altro, Sepe ha ricordato le discriminazioni
subite dalle donne, dai migranti, dal Sud del mondo: «Cristo ha restituito dignità alla donna e abbattuto i muri delle differenze”.
Infine, ha concluso: “I giovani devono sentirsi protagonisti e non
meri esecutori, da loro parte la rivoluzione guidata dallo Spirito
Santo. Agli educatori dico di avere coraggio, ogni cristiano ha la dignità per agire ed evangelizzare, che gli proviene da Dio, a prescindere dai preti e dai Vescovi».
Oreste D’Amore

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

I

n questo ciclo della lectio divina quaresimale stiamo trattando brani del
Secondo Libro dei Re, dove emerge la veneranda figura di Eliseo, grande profeta che
caratterizza la propria missione compiendo
frequenti guarigioni e segni, affinché il popolo d’Israele capisca il valore dell’alleanza
con il Signore e non se ne allontani. Egli
esprime in tal modo il senso reale del significato del suo nome: Dio salva. Infatti, la salvezza non può provenire da nessuno dei potenti di questo mondo, né dalle loro manovre politiche e militari. Essi, al contrario,
mostrano di non avere alcun rispetto per
Dio.
Colgo l’occasione per dirvi la mia gioia di
tenere il terzo incontro di lectio divina in
questa chiesa della Parrocchia della Concezione a Montecalvario. Saluto con affetto
i sacerdoti e i fedeli del terzo Decanato riuniti qui stasera, per meditare insieme la
Parola di Dio. Come sapete, la bellezza di
questa chiesa in cui ci troviamo si deve al genio artistico di Domenico Antonio Vaccaro.
È stata completata nel 1725 e si presenta mirabilmente decorata. Essa rappresenta il
punto di riferimento spirituale e socia-le per
il circondario, perciò è stata salutata con favore la sua restituzione al culto dopo lunghi
anni di chiusura per i restauri. Al cospetto
dell’Immacolata, allora, immergiamoci nella preghiera affinché lo Spirito Santo ci illumini e ci guidi per trarre profitto dall’ascolto
di questo brano della Sacra Scrittura.
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A Montecalvario la terza Lectio quaresimale tenuta dal Cardinale Sepe
sul Secondo Libro dei Re, presenti il Decano don Giuseppe Carmelo
e numerosi parroci del territorio

La guarigione di Naaman
@ Crescenzio Card. Sepe *

Momento della lectio
Il ruolo del profeta Eliseo diventa sempre
più centrale, anche se il re d’Israele non se ne
avvede. Tra i vari segni da lui compiuti ci sono la moltiplicazione di pani, la risurrezione
di un ragazzo, il risanamento di una sorgente. A questi si aggiunge pure la guarigione di
una grave malattia della pelle di un importante dignitario straniero.
Nàaman, capo dell’esercito del re di
Aram, era un personaggio autorevole presso
il suo signore e stimato […]. Ma questo uomo prode era lebbroso [v. 1]. Quest’uomo,
valente generale, che aveva guidato alla vittoria l’esercito del suo paese, era molto stimato dal suo re. Purtroppo era afflitto da
una malattia della pelle, che il testo biblico
chiama genericamente “lebbra”. Il nome
Nàaman viene da una radice che significa
“essere bello, piacevole”. Il suo aspetto,
però, non doveva esserlo per nulla, creando
senz’altro un’involontaria ironia.
Essa disse alla padrona: «Se il mio signore si rivolgesse al profeta che è in Samaria,
certo lo libererebbe dalla lebbra» [v. 3]. In
un’incursione di bande aramee nel regno
d’Israele era stata rapita una ragazza ebrea,
che conosceva la santità di Eliseo.
Comprendendo la sofferenza del suo nuovo
padrone, suggerisce a sua moglie l’unico rimedio che può risolvere definitivamente il
disagio: rivolgersi al profeta che abita in
Samaria, la capitale d’Israele. Dovendosi recare in uno stato straniero, con il quale si era
di frequente in guerra, Nàaman chiede il
permesso al suo sovrano. Quest’ultimo, evidentemente contento di favorire uno dei
suoi sudditi più autorevoli e fedeli, fa preparare perfino una lettera di presentazione per
il suo omologo, il re d’Israele, nella quale
chiede di guarire Nàaman.
Letta la lettera, il re di Israele si stracciò
le vesti dicendo: «Sono forse Dio per dare la
morte o la vita, perché costui mi mandi un
lebbroso da guarire? Sì, ora potete constatare chiaramente che egli cerca pretesti contro
di me» [v. 7]. Insieme alla lettera del proprio
sovrano, Nàaman aggiunge numerosi e ricchi doni. Poi si presenta nella capitale
Samaria al re d’Israele, per il quale la lettera
equivale a una provocazione, alla ricerca di
un casus belli. Infatti, il re capisce che gli sono attribuiti poteri di guaritore. Il tenore
della lettera può lasciar comprendere questo, ma potrebbe anche far intendere che ci
si attendeva dal re ebreo che sapesse chi
chiamare e come rimediare. Il re non ha
pensato a Eliseo e, adirato, si straccia le vesti. È il profeta a offrirgli la soluzione del
problema: non c’è bisogno di sdegnarsi, ma
è sufficiente inviare da lui il generale arameo, il quale potrà rendersi conto che in
Israele esiste un autentico profeta.
Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: «Và, bagnati sette volte nel Giordano: la
tua carne tornerà sana e tu sarai guarito» [v.

10]. Giunto da Eliseo, Nàaman si aspetta
qualcosa di spettacolare, qualche rito particolare che dimostri la potenza di questo profeta. Invece si sente chiedere di bagnarsi nel
fiume Giordano sette volte. Tra l’altro,
Eliseo non gli va incontro, ma gli manda a
dire che cosa deve fare. Allora Nàaman si indigna, perché crede di essere stato trattato
senza alcun riguardo per il suo rango.
L’altezzoso Nàaman viene circondato dai
suoi servi, i quali devono faticare non poco
per convincerlo a eseguire l’ordine di Eliseo.
Il loro ragionamento è lineare: se il profeta
gli avesse chiesto una cosa impegnativa, egli
non l’avrebbe fatta pur di ottenere la guarigione? Invece la richiesta è davvero minima.
Al punto in cui ci si trova, è più ragionevole
aver fiducia nell’uomo di Dio ed eseguire
quanto gli ha prescritto. L’arameo si convince e va a bagnarsi al fiume per sette volte.
Egli, allora, scese e si lavò nel Giordano
sette volte, secondo la parola dell’uomo di
Dio, e la sua carne ridivenne come la carne
di un giovinetto; egli era guarito [v. 14]. Il
Giordano non è un fiume qualsiasi, come
quelli nominati da Nàaman. È un fiume sacro, fondamentale nella storia della salvezza. Così anche il numero sette, che indica le
volte in cui deve bagnarsi. Il generale arameo lo capisce quando, eseguito il comando
di Eliseo, si accorge di essere totalmente
guarito. Infatti, il suo atteggiamento cambia
completamente, poiché pronuncia queste
parole: «Ebbene, ora so che non c’è Dio su
tutta la terra se non in Israele. Ora accetta un
dono dal tuo servo». Eliseo rifiuta di essere
ricompensato, ma gli concede di prendere
un po’ della terra d’Israele per portarla a casa
sua. Chi aveva disprezzato le acque del
Giordano, adesso porta con sé la terra santa
e benedetta da Dio.

Momento della meditatio
Quanto abbiamo raccolto finora può trasformarsi in meditatio, cioè confronto del testo con altre parti della Scrittura e, infine,
con la nostra vita di fede.
Come sono solito fare, vi invito a concentrare l’attenzione soltanto su due temi che
emergono dal brano: in primo luogo la vera
guarigione è quella interiore; in secondo
luogo la fede come risposta alla gratuità del
dono.
Cominciamo dalla vera guarigione, che è
quella interiore. Abbiamo ricordato che il
nome Nàaman vuol dire “piacevole”, “grazioso”, eppure l’aspetto di quell’uomo appare a tutti ripugnante. Nella sua qualità di generale che ha conseguito molte vittorie ed è
stimato dal suo sovrano, egli ha maturato
dentro di sé un senso forte della sua dignità,
al punto da diventare altezzoso. Questa superbia rappresenta il modo per dimostrare

che, nonostante il suo handicap fisico, egli è
pur sempre una persona da rispettare e temere.
Queste considerazioni ci fanno capire
meglio la reazione alle disposizioni date da
Eliseo per la sua guarigione. Arrivato in
pompa magna, Nàaman si attende di essere
ricevuto con tutti gli onori dal profeta, il
quale, invece, gli manda a dire che cosa fare.
Eliseo sa bene che costui deve in primo luogo guarire da quella lebbra interiore che si
chiama superbia, spirito di rivalsa, perché
egli desidera essere temuto e rispettato per il
ruolo e la posizione sociale piuttosto che essere considerato come perso-na. In altre parole, egli si copre di gloria militare e di ricchezza affinché la sua bruttezza sia occultata e gli altri non la “vedano”.
Il bagno nel fiume Giordano gli restituisce finalmente la bel-lezza fisica. La guarigione conferisce corrispondenza tra il si-nificato del suo nome e l’aspetto del suo corpo.
Soprattutto, però, egli sente di essere guarito dentro, perché abbandona ogni alterigia e
superbia, ogni tentativo di mascherarsi dietro i suoi meriti e il suo status sociale, per
presentarsi per quello che è. Egli ha recuperato fiducia; la vita gli sembra ormai più luminosa. Le acque del Giordano, più che risanarlo, lo hanno fatto rinascere. Quel fiume è
stato il suo “fonte battesimale”, nel quale ha
lasciato il suo ripugnante passato basato su
falsi valori per affacciarsi alla novità della vita: la sua carne è diventata come quella di un
giovinetto!
In tal senso l’apostolo Paolo ci insegna
nel capitolo sesto della Lettera ai Romani:
«O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati
nella sua morte? Per mezzo del battesimo
siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato
dai morti per mezzo della gloria del Padre,
così anche noi possiamo camminare in una
vita nuova». È la vita nuova di coloro che sono rinati dall’acqua e dallo Spirito, i quali,
spogliatisi dell’uomo vecchio con tutte le sue
brutture, si rivestono della bellezza di appartenere a Cristo e della dignità di figli di Dio.
Veniamo al secondo tema: la fede come
risposta alla gratuità del dono. Come vi ho
fatto notare, Eliseo non accetta alcun dono
materiale da parte di Nàaman, quasi volendo anticipare quanto afferma Gesù al versetto 8 del capitolo 10 di Matteo: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date».
Eliseo ha ricevuto gratuitamente lo spirito
di Elia e, altrettanto gratuitamente elargisce
i frutti dei doni di Dio. Anche Nàaman, una
volta guarito, comprende di essere “rinato”,
aprendo le porte del suo cuore alla gratitudine. Egli, però, non si ferma soltanto a ringraziare il profeta, perché va oltre, facendo una
professione di fede nel Dio d’Israele, l’unico

in grado di salvarlo. La rinascita di Nàaman
è ricordata anche dal Vangelo di Lu-ca al capitolo quarto. Gesù ha appena iniziato la sua
predica-zione e si reca nel paese dov’era cresciuto, tra le persone che lo conoscono fin da
piccolo, Nazaret. Letto il brano del profeta
Isaia, lo spiega e, notando la meraviglia degli astanti, ricorda loro il pericolo di non riconoscere l’opera di Dio in lui. Infatti, nessun profeta è bene accetto in patria. Al contrario, sono stati non raramente degli stranieri ad aprirsi alla fede: «C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo,
ma nessuno di loro fu risanato se non
Naaman, il Siro». Commentando questo
versetto, sant’Ambrogio scrive: «Perché il
profeta non curava i suoi fratelli e concittadini, non guariva i suoi, mentre guariva gli
stranieri, coloro che non praticavano la legge e non avevano comunanza di religione, se
non perché la guarigione dipende dalla volontà, non dalla nazione cui uno appartiene,
e perché il beneficio divino si concede a chi
lo desidera e l’invoca, e non per diritto di nascita? Impara quindi a pregare per ciò che
desideri ottenere: il beneficio dei doni celesti non tocca in sorte agli indifferenti».

Momento dell’actio
Passiamo ora agli impegni concreti che
possono qualificare il nostro cammino in
questa Quaresima 2018. Possiamo indicare
due passi. Il primo è “guardarsi dentro”, indagare meglio la propria coscienza, scoprire
fino a che punto siamo stati contagiati dalla
lebbra del peccato, in modo da far qualcosa
per porvi rimedio. La Quaresima è un tempo
opportuno per recuperare la nostra dimensione interiore e per renderci conto del nostro stato di salute spirituale. Infatti, c’impegniamo a curare il corpo e le sue necessità
con tanto affanno e sollecitudine, mentre
trascuriamo la nostra coscienza.
Il secondo passo è conseguenziale: se abbiamo individuato nella nostra coscienza la
devastante lebbra del peccato, non dobbiamo far trascorrere molto tempo prima di assumere la necessaria medicina: la misericordia di Dio, che ci viene di-spensata nel sacramento della riconciliazione.
Ebbene sì, cari fratelli, affinché la
Quaresima produca frutti, occorre impegnarsi per ricevere il dono della misericordia, con il quale il Signore desidera riconciliarsi con noi. Questo è il momento favorevole! Perché tergiversare? Accostiamoci con
fiducia alla confessione e apriamo il nostro
cuore per essere purificati. Il Signore non attende altro. Così potremo anche noi rinascere e partecipare all’immensa gioia della
Pasqua. Vi auguro, perciò, di non perdere
tempo!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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APPUNTAMENTI

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 marzo, alle
ore 17. Per ulteriori informazioni: cmd@chiesadinapoli.it oppure padrebuono@libero.it

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

Frati Domenicani
Convento San
Domenico Maggiore
Società Internazionale
Tommaso D’Aquino
Seminario permanente di
studio dei testi di San Tommaso
D’Aquino. Programma 20172018. Summa Theologiae. Temi
proposti: Cause ed effetti della
fede. Il dono dell’intelletto e della
scienza. Il problema dell’incredulità. L’eresia e l’apostasia. Il significato della bestemmia.
L’accecamento intellettuale.
La speranza. Il dono del timore.
Le lezioni si svolgeranno presso
l’aula San Tommaso, in vico San
Domenico Maggiore 18, Napoli.
Ultimo incontro: lunedì 16 aprile, alle ore 16.30. La frequenza è
libera. È possibile rilasciarne attestato. Per ulteriori informazioni: 339.70.94.661 – basilicasandomenicomaggiore@gmail.com

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.
Ultimo appuntamento, mercoledì 18 aprile: “La politica
obbligo per il cristiano. Giovani, politica, partecipazione”.
Giuseppe Irace. 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

Ufficio Famiglia e Vita
Itinerario di incontri di preghiera per giovani coppie di
sposi. Sabato 21 aprile. Giornata dei nubendi. Domenica 20
maggio, ore 18, Centro Apostolato Padri Dehoniani, quarto
Decanato, via Marechiaro 42.
Tema: “AccogliAmo Te!”, presiede Don Carlo Ballicu, decano
ospitante.
Per maggiori informazioni è
possibile contattare la segreteria dell’Ufficio il mercoledì e
giovedì, dalle 10 alle 13 al recapito telefonico 081.55.74.226,
oppure inviare una mail a famiglia@chiesadinapoli.it.
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Avviso ai Presbiteri, Diaconi, membri degli Istituti di Vita Consacrata,
aderenti alle Aggregazioni laicali e fedeli tutti dell’Arcidiocesi di Napoli
La celebrazione della Messa Crismale rappresenta un momento speciale di Chiesa: intorno al nostro Cardinale
Arcivescovo tutti, ministri ordinati, religiosi, religiose e laici,
celebriamo Cristo Capo e Pastore del suo popolo.
Noi presbiteri, inoltre, rinnoviamo gli impegni assunti nel
giorno della nostra Ordinazione. Pertanto, ci ritroveremo in
Cattedrale mercoledì 28 marzo, alle ore 18.30.
È opportuno che a questa Concelebrazione prendano parte anche le comunità parrocchiali e i membri delle aggregazioni laicali.
Come segno di comunione fraterna, all’Offertorio ci sarà
una raccolta, anche tra i presbiteri e diaconi, finalizzata per
la Casa del Clero.
Raccomandiamo, inoltre, che si promuova, con particolare cura, la Colletta per la Terra Santa nelle singole Parrocchie
e Rettorie della nostra Arcidiocesi.
Tale raccolta può essere trasferita dal Venerdì Santo al
Giovedì Santo, nel corso della Messa in Coena Domini, in
considerazione della maggiore affluenza dei fedeli.
L’importante è non venir meno a questo impegno di carità,
sostenendo anche con l’aiuto economico la piccola minoranza di Cristiani ancora presenti nella terra di Gesù.
Grati per l’attenzione e per la vostra generosa collaborazione, vi salutiamo con affetto, augurando a voi e alle vostre
comunità una Santa Pasqua di Risurrezione.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari

Messa Crismale
Mercoledì 28 marzo, alle ore 18.30, in Cattedrale

I Presbiteri e i Diaconi porteranno camice e stola bianca e,
passando per la Cattedrale (non per il portone della Curia che
resterà chiuso) andranno, alle ore 18, nell’Auditorium per indossare i paramenti.
I Vicari Episcopali e i Decani si ritroveranno in Santa
Restituta.
Le offerte raccolte per la Terra Santa saranno consegnate
all’Ufficio Amministrativo della Curia.

Al Centro di Pastorale giovanile Shekinà il week end del Perdono ha visto
la partecipazione delle scuole e rappresentazioni teatrali

Uscire dalle mura
per incontrare i giovani
di Rosaria La Greca

Allo Shekinà va in scena il perdono. Il
Centro di Pastorale giovanile nel cuore
del Vomero, infatti, lo scorso fine settimana ha proposto ai giovani del territorio, un week end all’insegna della riflessione sulla riconciliazione con se stessi
con gli altri e con Dio. Un appuntamento
quaresimale consueto per il Centro, che
quest’ anno ha voluto avvalersi di una
delle forme d’arte più coinvolgenti per
l’animo umano: il teatro. Entusiasmante
la partecipazione delle scuole del territorio. All’invito hanno risposto molti istituiti superiori del territorio, tra cui i licei
classici “Giambattista Vico”; “Adolfo
Pansini” e l’istituto Giuseppe Mazzini.
Circa 300 giovani studenti, in alcuni
casi anche appartenenti a religioni diverse da quella cattolica, si sono avvicendati
nei locali dello Shekinà per vivere questo
breve ma intenso percorso di crescita e
riflessione. È la scuola di teatro “Oltres”,
che ha rappresentato il perdono in 26
minuti di drammatizzazione fatta di 8
brani estrapolati da altrettante opere letterarie, riviste anche in chiave comica
dall’intuizione del regista Emilio Marchese.
I giovani attori Noemi Bova, Vincenzo
Grieco, Maria Claudia Pesapane, Marco
Lorenzo Panico, Iole Bova, Monica Pesapane, si sono cimentati, per 5 repliche
in due giorni, nella rappresentazione di
brani tratti da: I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni; La Tempesta di Shakespear; Il mistero della carità di Giovanna
d’Arco di Charles Peguy; De Pretore Vincenzo di Eduardo De Filippo; Iliade di
Omero; Delitto e castigo di Dostoevskj;

Salmo 50; Perdonare di Jacques Derrida.
Nell’immediato post spettacolo il giovane pubblico si è lasciato coinvolgere in
piccoli esercizi di training teatrale fino a
creare mini coreografie improvvisate al
momento, fatte di piccoli gesti, espressioni corporee corali dell’individuale senso del perdono.
Nella serata di sabato poi, l’equipe
dello Shekinà insieme con la comunità
cristiana “Casa della gioia” ha voluto
concludere il fine settimana dedicato al
perdono, con la missione di evangelizzazione di strada “una luce nella notte”.
Moltissimi i giovani che, interrompendo
la loro serata di divertimento, hanno
dedicato alcuni minuti alla preghiera e al
sacramento della riconciliazione, nella
chiesa di San Gennaro al Vomero.
«Con il week end del Perdono - dice
don Massimo Ghezzi decano del quinto

decanato e presidente del Centro di
Pastorale giovanile Shekinà - abbiamo
inteso raccogliere l’invito del Cardinale
Sepe durante l’incontro interdecanale per
il Sinodo dei giovani dello scorso 16 febbraio. La Chiesa, ci ha detto Sua Eminenza, ha il dovere di uscire dalle proprie
mura per andare nei luoghi dei giovani,
strade palestre scuole, e rappresentare loro
la bellezza del volto di Cristo».
Poi aggiunge: «L’arte è una forma
espressiva molto alta per l’essere umano e
abbiamo constatato che i giovani ne sono
ben impressionati. Chissà che da quest’
anno non abbiamo dato il via ad un circolo virtuoso che ci porterà a sperimentare
nelle future edizioni del week end del perdono altre forme artistiche che possano
arrivare dritte al cuore dei ragazzi come è
successo in questi due giorni per la drammatizzazione».
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha incontrato, presso la Casa del Volto Santo a Capodimonte,
la comunità religiosa indonesiana. Presente l’Ambasciatore di Indonesia presso la Santa Sede

Testimoniare l’amore di Cristo
Conversione e Missione. È il tema
posto al centro del corso di esercizi spirituali svolto presso la Casa del Volto
Santo a Capodimonte e organizzato
dall’Associazione Irrica costituita in Italia nel 1995, al quale hanno partecipato
centinaia di religiose e religiosi di origine indonesiana, che aderiscono appunto
all’Associazione e svolgono il loro apostolato a Roma e in Campania.
La vostra realtà missionaria – ha sottolineato il Cardinale Sepe che, su invito
dei responsabili dell’Associazione, ha
trascorso una mattinata con la comunità
religiosa indonesiana riunita a Napoli,
unitamente all’Ambasciatore dell’Indonesia presso la Santa Sede - nasce con la
vostra vocazione. Voi siete costituzionalmente impegnate a testimoniare la vostra identità cristiana cattolica e mi congratulo perché le opere che realizzate
sono espressione di quella carità che è il
fondamento della nostra verità cristiana
e cattolica.
L’Arcivescovo Metropolita di Napoli,
dopo aver rivolto il suo caloroso saluto
all’Ambasciatore con il quale si è incontrato altre volte, ha sottolineato ancora:
“ in Italia voi siete circa 1400 e non c’è

ordine religioso che non abbia al suo
interno un buon numero di sorelle e di
fratelli provenienti dall’Indonesia. Voi
siete nel piano della provvidenza di Dio
e state restituendo quello che avete ricevuto. Prima c’erano tanti missionari che
partivano dall’Europa per le Americhe,
l’Africa, l’Asia. Ora siete voi a venire qui
per dare forza e coraggio agli europei
che, per l’insufficiente numero di vocazioni, hanno bisogno della vostra testimonianza e della vostra presenza. Siete
vere missionarie dall’Indonesia e qui, in
Italia, costituite un punto di riferimento
importante per lo sviluppo e per l’apostolato delle nostre Congregazioni religiose. Sappiamo bene che vi adoperate
con grande zelo perché sentite questo
impegno e questa responsabilità di essere portatrici e testimoni di Cristo. Attra-

verso la vostra vita e la vostra azione, il
vostro coraggio e il vostro sacrificio,
date nuovo sangue e nuova forza a queste Congregazioni. Una testimonianza
straordinaria!
Nella realtà occidentale ha proseguito il Cardinale Sepe - è stata quasi
dimenticata la bellezza della vocazione,
la donazione a Dio e ai fratelli, a causa
del materialismo terribile che soffia
sull’Europa, come in America del Nord o
in Australia. Voi invece rappresentate
quelle piante radicate in un territorio
che non é vostro, dove però siete l’incarnazione vivente di quel Cristo che ha
bisogno di voi per testimoniare il suo
amore e la sua donazione alla mostra
gente.
L’Arcivescovo di Napoli ha sottolineato che, per il suo lavoro presso la Santa

Sede, ha avuto modo di acquisire una
buona conoscenza dell’Indonesia che,
pur essendo il più grande Paese musulmano al mondo, presenta ora uno sviluppo della fede cattolica.
Ma la minoranza cattolica è molto
solida perché, là dove si è costretti a
vivere in situazioni di minoranza e di
difficoltà, la fede è più forte, più solida,
perché viene vivificata sempre più.
Per volere dello stesso Cardinale
Sepe, poi, ci sono stati diversi interventi
di suore e sacerdoti, i quali hanno evidenziato le difficoltà di ritrovarsi in gran
numero, perché alcune Congregazioni
religiose non favoriscono la partecipazione.
È stata posta altresì la questione riguardante l’attività domestica svolta da
suore in alcuni ambienti ecclesiastici. Si
è posto anche il grave problema del traffico degli esseri umani, della tratta delle
persone e delle moderne forme di schiavitù, che costituiscono un crimine contro l’umanità.
Altro importante tema affrontato è
stato quello dei rapporti interculturali e
interreligiosi, nonché dei problemi di
integrazione.A tutti i questi posti il Cardinale Sepe ha dato un’ampia risposta,
soffermandosi sull’impegno di carità
missionaria che viene svolta da religiosi
e religiose provenienti da altri Paesi, i
quali, anche se impegnati in altre realtà,
non debbono mai rinunciare alla propria identità, alla propria cultura e ai
legami con la terra d’origine, con l’obbligo però per i Paesi ospitanti di agevolare l’integrazione di chi viene da lontano, consentendo loro di conservare e
difendere i propri valori.

Confessori in Cattedrale
Lunedì

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.

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.

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.

Martedì

Sabato

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.

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.
Mons. Giovanni Mazza,
dalle 17.30 alle 19.

Mercoledì

Domenica

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.

Venerdì

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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Croce
e
Luce
Il Figlio di Dio ci ottiene la
salvezza sulla croce. Il legno
è destinato ad essere il
discriminante tra la salvezza
e la dannazione: «Adamo per
il legno si trovò fuori dal
Paradiso, per mezzo del legno
della croce, invece, il ladro
andò ad abitare nel
Paradiso».
È proprio dal legno che è
venuta la grazia: «Sulla croce
hai strappato la scrittura dei
nostri peccati e annoverato
tra i malfattori, vi hai
incatenato il tiranno,
liberando tutti dalla morte
con la tua resurrezione».
Il Signore ha distrutto la
devastante potenza della
morte e come Dio
misericordioso ci ha
illuminati. Salendo la croce
ha distrutto la maledizione
del legno, ha squarciato il
velo del tempio, segno
dell’ombra dell’antica
alleanza.
La Chiesa, vedendolo sospeso
sul patibolo, non può
disconoscere in quel figlio
dell’uomo la presenza della
divinità. I credenti,
guardando la croce,
ripensano alle beatitudini
che capovolgono i valori
montani e li vedono messi in
pratica da colui che li aveva
promulgati.
Ci troviamo al centro della
contemplazione del mistero
della grande e santa
settimana, la memoria viva
della Chiesa ne fa l’elemento
storico ed escatologico
dominante ma non siamo
ancora all’epilogo costituito
dal sepolcro vuoto.
La vita storica di Gesù
diviene paradigmatica anche
nei confronti del mistero che
la liturgia celebra. Così,
ancora una volta, la Madre
viene associata al Figlio e la
comunità dei credenti, con
Lei, proclama: «Luce del
mondo, luce mia».
Pure Giuseppe e Nicodemo
elevano il loro canto funebre:
«Ora il sole, vedendoti
appeso alla croce, si è
oscurato, la terra, per timore,
ha tremato». Il male è
radicalmente trasformato per
divina misericordia: «O
Signore, oggi stesso rendesti
degno del Paradiso il ladrone.
Illumina e salva anche me,
per mezzo della tua Croce».
Virgilio Frascino
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L’Ufficio Famiglia e Vita prosegue gli incontri di preghiera per le giovani
coppie presso la parrocchia di San Gennaro al Vomero

Il primato della Parola
Domenica 11 marzo, la parrocchia di S.
Gennaro al Vomero spalanca le porte alle giovani coppie della Diocesi per il terzo incontro
diocesano promosso dall’Ufficio Famiglia e
Vita, divenendo, per una, quella luce auspicata
da papa Francesco in occasione delle “24 ore
per il Signore” indette dal Pontefice.
La riflessione del parroco, don Massimo
Ghezzi, è diretta ed efficace: basandosi sul brano evangelico di Marta e Maria (Lc 10, 38-42)
si chiede se nell’oscurità dei nostri tempi,
nell’agitazione generale, scegliamo la dimensione dell’azione di Marta o della contemplazione di Maria. La frenesia dell’azione rimanda ad una dimensione di agitazione (propensione al “fare”), che già esisteva 2000 anni fa
nel comportamento di Marta; allo stesso modo
l’uomo contemporaneo si impegna molto con
il rischio di rendere peggiore il mondo e di
creare una civiltà di agitati, dove la città vive a
un ritmo più veloce di quello cardiaco.
Si pone quindi il quesito: correre dietro alla
città oppure seguire il ritmo del proprio cuore?
L’ideale sarebbe camminare secondo il
“proprio ritmo”, perché nell’agitazione e nell’azione frenetica si perdono aspetti fondamentali della vita, sui quali si costruisce anche
una famiglia sana.
Sull’esempio di Maria, occorre seguire il
ritmo del proprio cuore valorizzando i tempi e
i luoghi dell’incontro, in cui si scopre la bellezza del parlare e dell’ascoltarsi.
Televisioni, cellulari, computer ci proiettano in una dimensione di comunicazione solo
virtuale, e di concreta incomunicabilità, di
fronte alla quale occorre trovare la forza di disconnettersi, di uscire dalla “rete” per entrare
in una dimensione di comunione e di dialogo
con gli altri.

Alla dimensione dell’agitazione e del nondialogo si aggiunge la noia, specie tra i giovani,
che vivono in una eterna insoddisfazione senza
stupirsi più di nulla. Ma come occorrerebbe
vincere la noia? Riscoprendo la bellezza della
quotidianità e pensando: con quali occhi guardiamo il mondo? Con quale cuore lo affrontiamo? Tutto parte, quindi, dalla capacità di non
fermarsi all’immediato e alle esigenze del “fare” per avere uno sguardo essenziale e contemplativo, capace di cogliere la bellezza della vita
e delle relazioni.
La soluzione ci è suggerita dal Vangelo ed è
a portata di mano e di cuore: così come Maria,
dobbiamo metterci in ascolto di Gesù contro la
frenesia del tempo, cercando dialoghi ed incontri e gustando la vita. Infatti Papa
Francesco ce lo ricorda: “la Parola di Dio non si

mostra come una sequenza di tesi astratte, bensì
come una compagna di viaggio … per le famiglie” (Amoris Laetitia , 22).
Una dimensione interiore “piena” rimanda
alla Parola di Dio, che diviene una ‘compagna
di viaggio’ e ci pone nella consapevolezza che
tutti abbiamo bisogno di Dio.
La famiglia, e le relazioni in essa, falliscono
se sono fondate sulla sabbia dei sentimenti,
fioriscono se fondate, invece, sulla roccia dell’amore vero, dell’Amore che viene da Dio.
“Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per
molte cose, ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che
non le sarà tolta” (Lc 10, 41-42). Fidiamoci di
Gesù! Famiglie: condividiamo la sua Parola
ed affidiamoci a Dio!
Équipe Giovani Coppie

Udienza Generale di Papa Francesco

La Preghiera eucaristica
di Antonio Colasanto
Nella catechesi di mercoledì scorso Papa Francesco si è soffermato sulla Preghiera eucaristica.
«Concluso il rito della presentazione del pane e del vino – ha detto
- ha inizio la Preghiera eucaristica, che qualifica la celebrazione della
Messa e ne costituisce il momento centrale, ordinato alla santa
Comunione. Corrisponde a quanto Gesù stesso fece, a tavola con gli
Apostoli nell’Ultima Cena, allorché «rese grazie» sul pane e poi sul
calice del vino (cfr Mt 26,27; Mc 14,23; Lc, 22,17.19; 1 Cor 11,24): il
suo ringraziamento rivive in ogni nostra Eucaristia, associandoci al
suo sacrificio di salvezza.
E in questa solenne Preghiera – la Preghiera eucaristica è solenne
- la Chiesa esprime ciò che essa compie quando celebra l’Eucaristia
e il motivo per cui la celebra, ossia fare comunione con Cristo realmente presente nel pane e nel vino consacrati. Dopo aver invitato il
popolo a innalzare i cuori al Signore e a rendergli grazie, il sacerdote
pronuncia la Preghiera ad alta voce, a nome di tutti i presenti, rivolgendosi al Padre per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo. «Il significato di questa Preghiera è che tutta l’assemblea dei fedeli si unisca con Cristo nel magnificare le grandi opere di Dio e nell’offrire il
sacrificio» (Ordinamento Generale del Messale Romano, 78). In verità, «il sacrificio di Cristo e il sacrificio dell’Eucaristia sono un unico sacrificio» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1367).
Nel Messale vi sono varie formule di Preghiera eucaristica, tutte
costituite da elementi caratteristici, che vorrei ora ricordare (cfr
OGMR, 79; CCC, 1352-1354). È bello cantare il “Santo”: “Santo,
Santo, Santo il Signore”. L’azione dello Spirito Santo e l’efficacia delle stesse parole di Cristo proferite dal sacerdote, rendono realmente
presente, sotto le specie del pane e del vino, il suo Corpo e il suo
Sangue, il suo sacrificio offerto sulla croce una volta per tutte (cfr
CCC, 1375). Abbiamo sentito come San Paolo all’inizio racconta le
parole di Gesù: “Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue”. È il
corpo di Gesù; … ci viene in aiuto la fede; con un atto di fede crediamo che è il corpo e il sangue di Gesù. Il sacerdote dice: “Mistero della
fede” e noi rispondiamo con un’acclamazione. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Signore, nell’attesa del suo ritorno glorioso, la Chiesa offre al Padre il sacrificio che riconcilia cielo
e terra: offre il sacrificio pasquale di Cristo offrendosi con Lui e chiedendo, in virtù dello Spirito Santo, di diventare «in Cristo un solo
corpo e un solo spirito»(Pregh. euc. III; cfr Sacrosanctum

Concilium, 48; OGMR, 79f). La Chiesa vuole unirci a Cristo e diventare con il Signore un solo corpo e un solo spirito. E’ questa la grazia
e il frutto della Comunione sacramentale: ci nutriamo del Corpo di
Cristo per diventare, noi che ne mangiamo, il suo Corpo vivente oggi
nel mondo.
Mistero di comunione è questo, la Chiesa si unisce all’offerta di
Cristo e alla sua intercessione e in questa luce, «nelle catacombe la
Chiesa è spesso raffigurata come una donna in preghiera con le braccia spalancate, in atteggiamento di orante come Cristo ha steso le
braccia sulla croce, così per mezzo di Lui, con Lui e in Lui, essa si offre e intercede per tutti gli uomini» (CCC, 1368). La Chiesa che ora,
che prega. È bello pensare che la Chiesa ora, prega. C’è un passo nel
Libro degli Atti degli Apostoli; quando Pietro era in carcere, la comunità cristiana dice: “Orava incessantemente per Lui”. La Chiesa
che ora, la Chiesa orante. E quando noi andiamo a Messa è per fare
questo: fare Chiesa orante. La Preghiera eucaristica chiede a Dio di
raccogliere tutti i suoi figli nella perfezione dell’amore, in unione
con il Papa e il Vescovo, menzionati per nome, segno che celebriamo
in comunione con la Chiesa universale e con la Chiesa particolare.
La supplica, come l’offerta, è presentata a Dio per tutti i membri della Chiesa, vivi e defunti, in attesa della beata speranza di condividere
l’eredità eterna del cielo, con la Vergine Maria (cfr CCC, 13691371)».

Pastorale e Domenica
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Un lungo itinerario
fatto di segni e di parole
Ger 31, 31-34; Sal 50; Eb 5, 7-9; Gv 12, 20-33
«Vogliamo vedere Gesù». In questa richiesta. che alcuni Greci saliti a Gerusalemme
per la Pasqua rivolgono a Filippo, è possibile
cogliere il segno che è ormai giunta l’“ora” di
Gesù… quell’ora alla quale, sin dagli esordi
del Quarto vangelo, Gesù ha orientato i suoi
discepoli, preparandoli attraverso un lungo
itinerario fatto di segni e di parole. A Cana,
reagendo alla sollecitazione della madre
(«Non hanno vino», 2, 3), Gesù aveva dichiarato non essere ancora giunta la sua ora (cfr.
2, 4); al capitolo 12, invece, subito dopo l’ingresso messianico a Gerusalemme, egli può
finalmente affermare che la sua ora è venuta: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia
glorificato».
Se l’ora della gloria coincide, per il
Quarto vangelo, con l’ora della croce (che è
l’ora dell’innalzamento), la risposta alla richiesta di quei Greci desiderosi di vedere
Gesù risiede, allora, nella possibilità di contemplare con uno sguardo illuminato dalla
fede il Crocifisso, accedendo attraverso il
suo volto sfigurato al volto del Figlio di Dio.
A chi desidera “vedere” Gesù, dunque, il vangelo dice che la fede in Lui non garantisce e
non esige la visione: d’altro canto, a essere
dichiarati beati sono coloro che «non hanno
visto e hanno creduto» (20, 29).
La fede si gioca, piuttosto, sulla capacità

di aderire a Gesù, per essere lì dove lui ha
scelto di stare («Se uno mi vuole servire, mi
segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore»). È chiaro che l’invito di Gesù suppone la disponibilità a quello stare con Lui, che
per il vangelo è il primo motivo per il quale
egli chiama alcuni a seguirlo (cfr. Mc
3,13.14: «Salì poi sul monte, chiamò a sé
quelli che voleva… perché stessero con lui…
»): ma questo non basta. Occorre fidarsi di
Lui al punto da non temere di lasciarsi portare da Lui lì dove Lui è.
L’immagine del chicco di grano che cade
in terra e, una volta morto, produce frutto
diviene così evocativa di quella “necessitas
passionis”, alla quale Gesù va incontro e alla
quale chiede anche ai suoi discepoli di non
sottrarsi.
Accettare di “vivere la morte” non è per
Gesù la resa a un destino o a una contingenza storica ineludibili: esso è, invece, un atto
di somma libertà, mediante cui egli fa della
morte l’occasione per narrare un amore, che
non risponde al male con il male, ma che, al
contrario, distrugge il male prendendolo e
arrestandolo su di sé.
Essere con Gesù nell’ora della croce, perdere e odiare la propria vita in questo mondo, dunque, non significa per il discepolo disprezzare la propria esistenza, ma essere

RECENSIONI

La festa del perdono
Un sussidio che accompagna in modo semplice e concreto catechisti e bambini al sacramento
della Prima Riconciliazione: una festa da vivere
con cuore leggero e animo fiducioso, per abituarsi alla gioia del perdono di Dio. Per i bambini,
schede da staccare piene di contenuti: preghiere
tradizionali e innovative, vignette da colorare,
gesti che aiuteranno a ricordare i sentimenti del
pentimento e del perdono. Per catechisti e genitori, invece, indicazioni sulle parole da usare e le
riflessioni da proporre per presentare il sacramento, e una guida alla celebrazione.
Centro evangelizzazione e catechesi
“Don Bosco”
La festa del perdono.
La celebrazione della Prima Riconciliazione
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 32 – euro 2,50

Perché la vostra gioia
sia piena
Il libro si offre come itinerario per il cammino
spirituale dei giovani, anche in vista del Sinodo
del 2018. L’autore parte dall’interrogativo rivolto
ai giovani da Papa Francesco in occasione della
XXIX Giornata mondiale della Gioventù
(«Aspirate davvero alla felicità?»), tracciando un
cammino per accogliere la forza rivoluzionaria
delle Beatitudini proclamate da Gesù, via della
vera gioia. L’originalità del libro sta nella scoperta di tutte quelle altre Beatitudini che popolano
il mondo della Bibbia e che ancora possono trasformare il corso della storia. Guardare il mondo
con gli occhi di Dio è il segreto che si nasconde
nella felicità evangelica, quella vissuta da molti
testimoni che il lettore potrà incontrare tra le pagine del testo: Abramo, Giobbe, Sant’Agostino,
Etty Hillesum, Edith Stein, lo stesso papa
Francesco e così via.
Valentino Salvoldi
Perché la vostra gioia sia piena. Antiche e nuove Beatitudini
Edizioni Paoline – 2017 – euro 14,00

consapevole che il valore e la pienezza della
vita sono solo in Colui che, assumendo la
morte nella libertà e per amore, ha fatto del
dono di sé fino all’estremo la misura senza
misura di ogni vita che voglia dirsi autenticamente umana.
Essere con Gesù dove Lui è costituisce,
per il cristiano, non un atto puntale, che si
consuma una volta per tutte (anche se è attraverso i singoli atti che si vive la concretezza della propria sequela di Cristo): si è davvero discepoli di Gesù quando, giorno dopo
giorno, si fa del dinamismo pasquale, che è
dinamismo di accoglienza della vita di Dio
attraverso il dono della propria vita, lo stile
della propria esistenza, assumendo la lotta
che questo comporta con il male che abita
dentro e fuori di sé.
Solo quando il proprio desiderio di “vedere” è disposto a passare per il rischio del
“credere” (che è, al tempo stesso, un fidarsi
e un affidarsi) fino ad accogliere la propria
croce, senza scandalizzarsi di quella di
Gesù, si può dire di essere davvero discepoli
del Signore: solo allora, infatti, si accede a
quella dimensione di alleanza “nuova”, che
è il fondamento della vita di coloro che si riconoscono come “i suoi”.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Marco da Montegallo
Francescano – 19 marzo
Nacque nel 1425 a Montegallo nei pressi di Ascoli Piceno, dove la sua famiglia si era
ritirata per sfuggire alle feroci lotte delle opposte fazioni, che imperversavano in Ascoli.
Il padre volle ritornare in città, per dare la possibilità di studiare a Marco, che in seguito
passò alle Università di Perugia e di Bologna, dove si addottorò in legge e in medicina.
Tornato ad Ascoli esercitò per un certo tempo la professione di medico; nel 1451 per assecondare i voleri del padre sposò Chiara de’ Tibaldeschi di nobile famiglia, ma con la
quale convisse castamente; l’anno successivo morì il padre e gli sposi di comune intesa
scelsero la vita religiosa, lei entrando tra le clarisse del convento di Santa Maria delle
Donne e lui tra i Francescani Osservanti. Questo fenomeno di sospensione del vincolo
matrimoniale con successiva scelta di una vita consacrata per entrambi o a volte per
uno solo dei coniugi, in quei secoli non era cosa rara e tante figure di eminente santità,
furono il frutto di tale scelta.
Prese ad operare contro le due principali piaghe del secolo: le discordie civili e l’usura. Svolse la sua intensa attività patrocinando la pace e il bene pubblico ad Ascoli,
Camerino, Fabriano e combattendo l’usura, che condizionava pesantemente la vita delle famiglie, istituendo i Monti di Pietà e che Marco condanna come mezzo di perversione. Egli non era il solo fra i francescani dell’epoca a sostenere la tesi della gratuità del
prestito, perché la carità è la regina di tutte le virtù cristiane e nell’ottica della carità non
c’è posto per l’usura, ma nemmeno per il prestito ad interesse. Morì il 19 marzo del 1496.
Venne sepolto nella chiesa di San Biagio Vecchio. Il culto sorto dopo la sua morte, ebbe
una definitiva conferma da papa Gregorio XVI, il 20 settembre 1839.

San Nicola Owen
Gesuita, Martire – 22 marzo
Nato ad Oxfordshire verso il 1550, visse negli anni delle persecuzioni anticattoliche,
suscitate in Inghilterra dalla nascita della Chiesa Anglicana e fomentate dagli stessi sovrani inglesi, interessati a salvaguardare l’unità religiosa della nazione. Venne arrestato
ed incarcerato in condizioni assai dura. Quando fu liberato, sparì per un certo periodo,
ma pare che poi dal 1586 al 1606 fu al servizio del padre provinciale gesuita, Henry
Granet, con il quale viaggiò molto, ospitato dai cattolici inglesi e costruendo rifugi per
i missionari ricercati, opera quest’ultima in cui adoperò ogni sua energia ed in cui poté
dimostrare tutto il suo ingegno. Dalla fine del 1605, con la Congiura delle polveri, si accrebbero in Inghilterra i sentimenti di opposizione verso i cattolici, ma il segretario di
stato venne a conoscenza del luogo ove Owen e tre confratelli si erano rifugiati, Hindlip
Hill nel Worcestershire.
Dopo una settimana di ricerche, Nicholas decise di uscire allo scoperto e consegnarsi volontariamente per tentare in tal modo di salvare la vita ai sacerdoti, ma i ricercatori
lungi dal demordere scovarono comunque il nascondiglio. Padre Oldcorne ed Ashley
vennero impiccati, sventrati e squartati nel 1606 a Worcester, mentre padre Garnet ed
Owen vennero condotti a Londra. Quest’ultimo fu crudelmente torturato per giorni
sempre allo scopo di estorcergli informazioni circa le case che ospitavano sacerdoti ed
in cui si celebrava l’Eucaristia. Non rivelò mai nulla di compromettente, limitandosi a
ripetere i nomi di Gesù e Maria. Morì dopo una terribile agonia il 22 marzo 1606 presso
Londra. Nicholas Owen fu beatificato nel 1929, insieme ad una folta schiera di martiri
della medesima persecuzione, ed infine canonizzato il 25 ottobre 1970 da Papa Paolo
VI insieme ai Quaranta Martiri d’Inghilterra e Galles.
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Vogliamo
vedere
Gesù!
«Vogliamo vedere Gesù!». È ciò
che dicono alcuni Greci,
andando a Gerusalemme. Lo
dicono forse perché raggiunti
dalla fama di questo
straordinario maestro, o forse
perché curiosi di vedere con i
propri occhi i segni meravigliosi
di cui tutti parlano, anche
scandalizzandosi.
«Vogliamo vedere Gesù!». È ciò
che anche noi, molte volte,
diciamo... Semplicemente perché
ci piacerebbe vedere, toccare con
mano, lasciarci stupire e
riempire dalla sua presenza.
Semplicemente perché non ci
basta immaginare.
Ma in realtà cosa c’è da vedere?
Il Dio onnipotente? Il Signore
che opera prodigi?
No, nulla di tutto questo.
A coloro che lo vogliono vedere,
Gesù si manifesta in pienezza:
chicco di grano che marcisce
nella terra; seme nascosto che
germoglia; vita offerta per la
salvezza di peccatori; uomo
innocente innalzato su un
patibolo da cui sarebbe sgorgata,
come inarrestabile fiume, la vita
nuova.
Siamo sicuri di voler vedere
Gesù? Questo Gesù? Gesù di
Nazaret?
Diciamoci la verità, diciamocela
davvero, perché da questo
dipende anche la qualità della
nostra fede.
Il Maestro di Nazaret,
fondamento della nostra fede,
stile del nostro credere, è un
crocifisso, morto per amore (il
suo amore verso di noi) e ucciso
per ingiustizia (la nostra verso
di lui).
Dio lo ha risuscitato perché ci
fosse chiaro che l’amore non
muore, che la vita non può
essere fermata, che la mano
onnipotente di Dio si manifesta
nella radicale prossimità con
l’umanità.

La preghiera
Vogliamo vederti, Signore!
Vogliamo scoprire il tuo dono,
credere nella forza
disarmante del tuo amore.
Signore Gesù, crocifisso
e sconfitto dall’ingiustizia
vogliamo vedere in te
e nella tua risurrezione
l’onnipotenza dell’amore.
Vogliamo conoscerti e seguirti,
per essere, come te,
seme che muore
e porta frutto, ridona vita,
genera risurrezione.
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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«Digiunare per una famiglia a

Scheda 2: la Famigli
Testo per gli animatori
Il tempo di Quaresima è un tempo
forte, in cui siamo chiamati al silenzio per meditare su noi stessi e sulla
nostra vita ponendoci dinanzi al
Signore nella nostra verità.
In questo tempo il “deserto” è la
condizione per entrare a contatto
con noi stessi e riscoprire la nostra
umanità, fatta anche di fragilità e debolezza.
La consapevolezza dei nostri limiti ci permette di porci alla presenza di Dio, sperimentando il Suo
amore e la Sua misericordia.
Il deserto è anche questo, tempo
propizio per ricongiungerci a Lui:
occasione di Riconciliazione, anelito di conversione: perché è la conversione il senso ultimo del percorso
quaresimale.
Infine, la consapevolezza delle
nostre fragilità è anche un invito a
“fare un passo indietro” riconoscendo la necessità di creare le condizioni del dialogo per far posto all’altro e
ascoltarlo.

Introduzione
(ascolto della canzone
“C’è fame” di Renato Zero)
Una doccia ed un caffè
esco di casa che sono le sei
e con il traffico che c’è
alle nove sarò lì da te
lo spazzolino e un po’ di biancheria
che tutto il resto non ci servirà
siamo d’accordo niente nostalgia
lontani dai ricordi
questi erano gli accordi...
chi vuoi che se ne accorga mai
sparire è facile in questa città
ognuno preda dei fantasmi suoi
vite spogliate di una dignità
non si torna indietro più
è l’occasione giusta per noi due
portare il cuore via da qui

un cambio radicale
al sangue farà bene
andare verso il sole
senza più queste catene
fame...
di nuova luce e di chiarezza
fame...
della bontà di una carezza
fame...
un’esigenza naturale
fame...
non si può vivere di solo pane
fame...
più nutrimento per la mente
fame...
questo è un benessere apparente
fame...
c’è chi si abbuffa e chi digiuna
fame...
si sazia solamente chi ha fortuna
dovessi ritardare un po’
non allarmarti non cambio idea
magari mi soffermerò
rapito da una fotografia
stagione che non tornerai
così capace di serenità
che grandi artisti che eravamo noi...
rischiare questa faccia
piegarsi non va bene
e presentarsi al mondo
ancora con queste catene
fame...
piatti sconditi piatti vuoti
fame...
questa la mensa degli idioti
fame...
un minestrone i sentimenti
fame...
pensieri masticati e poi sputati
fame...
c’è ancora troppa indifferenza
fame...
discorsi privi di sostanza
fame...
il pasto dei privilegiati
fame...
gli avanzi ai cani
ai vecchi e ai disperati...
un cambio radicale
al sangue farà bene

andare verso il sole
senza più queste catene
fame...
di tutto tranne che di vita
fame...
l’amore ormai si è messo a dieta
fame...
come è salata la violenza
fame...
è qui c’è ancora fame di speranza
fame...
noi, no
fame...
io ti riscatterò
fame...
noi, no
fame...
non si può vivere di solo pane
fame...

In ascolto
della Parola:
dal libro del profeta Isaia
(Is 58, 4-8a)
Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui.
Non digiunate più come fate oggi, così da fare
udire in alto il vostro chiasso.
È forse come questo il digiuno che bramo, il
giorno in cui l’uomo si mortifica?
Piegare come un giunco il proprio capo, usare
sacco e cenere per letto, forse questo vorresti
chiamare digiuno e giorno gradito al
Signore?
Non è piuttosto questo il digiuno che voglio:
sciogliere le catene inique, togliere i legami del
giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare
ogni giogo?
Non consiste forse nel dividere il pane con
l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri,
senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo,
senza trascurare i tuoi parenti?
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la
tua ferita si rimarginerà presto.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

In questo testo del profeta Isaia Dio stesso denuncia una prassi incoerente del digiuno che si limita a gesti puramente esteriori,
come “usare sacco e cenere per letto”, senza
essere un gesto autentico di misericordia e
di generosità.
Anzi, quando la religiosità diventa un fatto solamente esteriore spesso nasconde cattiveria ed egoismo.
È per questo motivo che Dio suggerisce
di ascoltare il dolore di chi soffre e di essere
solidali con gli ultimi. In definitiva, il digiuno è un gesto che dovrebbe metterci in relazione con gli altri.
Commentando questo brano nelle sue
meditazioni quotidiane nella Cappella di
Santa Marta, Papa Francesco osservava che
«la salvezza di Dio è in un popolo. Un popolo
che va avanti, un popolo di fratelli che non si
vergognano uno dell’altro», suggerendo una
domanda per l’esame di coscienza: «So accarezzare gli ammalati, gli anziani, i bambini? O ho perso il senso della carezza? Gli ipocriti non sanno più accarezzare, si sono dimenticati come si fa. Ecco allora la raccomandazione di non vergognarsi della carne
del nostro fratello: è la nostra carne. E saremo
giudicati proprio sul nostro comportamento
verso questo fratello, questa sorella e non certamente sul digiuno ipocrita»
(Omelia di Papa Francesco del venerdì 7
marzo 2014).

Digiuno e relazioni
familiari
In un tempo in cui si vuole che ogni desiderio sia prontamente soddisfatto, e nella
società vengono insinuate ad arte nuove esigenze per poter poi vendere il loro soddisfacimento, la Quaresima si propone anche come un tempo di digiuno e di essenzialità.
Il testo biblico che abbiamo considerato
collegava la prassi del digiuno alla ricerca di
relazioni umane vissute nella prospettiva
dell’attenzione all’altro e della comunione.
Nell’ambito delle relazioni familiari è possibile vivere il digiuno anche come rinuncia a
mettersi al primo posto, facendo “un passo
indietro” per ascoltare la voce dell’altro, che
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aperta all’incontro con l’altro»

ia luogo di relazione
a me» (Mt 25, 40) […] Ecco qui il segreto di una famiglia felice» (Amoris
Laetitia, 183).

Domande
per il confronto di
gruppo
Riusciamo a fare silenzio dentro
di noi per ascoltare il Signore che
parla al nostro cuore?
Siamo capaci di metterci in ascolto dei nostri cari, in famiglia, per
comprenderli ed amarli come chiedono?
Siamo disposti a rinunciare alle
lusinghe della “visibilità” e all’invadenza dei “social media”?
Siamo disponibili in questa quaresima a vivere il digiuno come gesto
di condivisione con un fratello in difficoltà?
si tratti del coniuge, di un figlio, o di un parente anziano.
Si può digiunare dall’ultima parola nella
discussione, dalla parola aspra, dal giudizio, dall’offesa, per fare spazio ad atteggiamenti di comprensione, di bontà e di perdono.
Nell’Amoris Laetitia papa Francesco descrive le caratteristiche di questo particolare digiuno: «Nel momento stesso in cui cerca
di fare il passo del perdono, ciascuno deve domandarsi con serena umiltà se non ha creato
le condizioni per esporre l’altro a commettere
certi errori […]. Saper perdonare e sentirsi
perdonati è un’esperienza fondamentale nella
vita familiare» (Amoris Laetitia, 236).
La famiglia risente inevitabilmente del
modello sociale che la vita ci propone e al
quale siamo indotti ad uniformarci, quasi
senza averne percezione.
Più che mai in questo tempo di Quaresima siamo invitati a “non conformarci alla mentalità di questo secolo” (cfr. Rm 12, 12). La nostra è una società che privilegia
l’apparenza, trasformando la vita stessa di
una famiglia in immagine.
In questo modo si rischia di fare come i
farisei, che vivevano la preghiera, l’elemosina e il digiuno solo per essere notati e ammirati dalla gente (cfr. Mt 6, 1-6. 16). Spesso
anche un momento di intimità familiare si
trasforma in una foto da condividere sui
“social media”.
Al di là di questo “culto dell’immagine” è
possibile sottolineare anche l’invadenza dei
mezzi di comunicazione: in alcune famiglie
è quasi impossibile incontrarsi e dialogare
tutti insieme senza che qualcuno non sia alla tastiera di un cellulare o di un tablet. In
qualche modo la famiglia sembra incapace
di custodire quel calore e quella intimità che
porta le persone a prendersi cura l’uno dell’altro incontrandolo nella sua realtà, non
virtualmente.
Troppo connessi con un mondo “social”
e con l’esterno, i membri della famiglia sembrano troppo distratti per curare un dialogo
autentico.
Il digiuno quaresimale suggerisce un ricorso critico e più limitato all’uso dei “social
media”, per privilegiare uno stile di vita che

ci consenta di riguadagnare la dimensione
umana della comunione familiare.
La Quaresima diventa quindi invito a
prendersi cura gli uni degli altri, perché la
comunione familiare sia vissuta bene, secondo lo stile che ci indica Papa Francesco:
«La persona amata merita tutta l’attenzione:
Gesù era un modello, perché quando qualcuno si avvicinava a parlare con Lui, fissava lo
sguardo, guardava con amore (cfr. Mc 10,
21).
Nessuno si sentiva trascurato in sua presenza, poiché le sue parole e i suoi gesti erano
espressione di questa domanda: «Che cosa
vuoi che io faccia per te?» (Mc 10, 51).
Questo si vive nella vita quotidiana della famiglia […]. Così fiorisce la tenerezza, in grado di suscitare nell’altro la gioia di sentirsi
amato» (Amoris Laetitia, 323).

Digiuno e condivisione
Il profeta Isaia ci ricorda che digiunare è
anche convertirsi alla condivisione e alla solidarietà con i poveri del nostro tempo: saremo più accoglienti verso gli emarginati e
i migranti, nella misura in cui ci sentiremo
noi stessi pellegrini, viandanti.
In questa prospettiva il Cardinale Sepe ci
ricorda che «in questo mondo siamo di fatto
tutti stranieri» e che per un cristiano «ogni
terra straniera è patria e ogni patria è terra
straniera» (Lettera Pastorale “Accogliere i
pellegrini”).
Alle famiglie Papa Francesco ricorda che
«una coppia di sposi che sperimenta la forza
dell’amore, sa che tale amore è chiamato a sanare le ferite degli abbandonati, a instaurare
la cultura dell’incontro, a lottare per la giustizia. Dio ha affidato alla famiglia il progetto di
rendere “domestico” il mondo, affinché tutti
giungano a sentire ogni essere umano come
un fratello […] Le famiglie aperte e solidali
fanno spazio ai poveri, sono capaci di tessere
un’amicizia con quelli che stanno peggio di
loro.
Se realmente hanno a cuore il Vangelo,
non possono dimenticare quello che dice
Gesù: «Tutto quello che avete fatto a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto

Preghiera conclusiva
Signore, fà della nostra famiglia
uno strumento della tua pace:

dove prevale l’egoismo,
che portiamo amore,
dove domina la violenza,
che portiamo tolleranza,
dove scoppia la vendetta,
che portiamo riconciliazione,
dove serpeggia la discordia,
che portiamo comunione,
dove regna l’idolo del denaro,
che portiamo libertà dalle cose,
dove c’è scoraggiamento,
che portiamo fiducia,
dove c’è sofferenza,
che portiamo consolazione,
dove c’è solitudine,
che portiamo compagnia,
dove c’è tristezza, che portiamo gioia,
dove c’è disperazione,
che portiamo speranza.
O Maestro, fà che la nostra famiglia
non cerchi tanto di accumulare,
quanto di donare,
non si accontenti di godere da sola,
ma si impegni a condividere.
Perché c’è più gioia nel dare che nel ricevere,
nel perdonare che nel prevalere,
nel servire che nel dominare.
Così costruiremo insieme una società
solidale e fraterna.
Amen.

Vita Diocesana
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Alla Biblioteca Nazionale
il libro“Ritratto
di Daniela”

Una
delicata
storia
d’amore
Sarà presentato martedì 20
marzo alle 16.30 presso la sez.
Venezuelana della Biblioteca
Nazionale di Napoli,
responsabile Maria Massimo
(ingresso p.zza Trieste e Trento)
il libro “Ritratto di Daniela” di
Gennaro Guaccio, edito da Lfa
Publisher. Relatrice sarà Regina
Pereira da Silva (docente
dell’Università Orientale di
Napoli); leggeranno brani: Lucia
Marinelli, Maria Massimo e
Luigi D’Amato; sarà presente
l’autore e l’editore Lello
Lucignano. Il libro è un delicato
affresco della lunga e tenera
storia d’amore tra la
protagonista Daniela, giovane
professoressa di liceo ed un suo
alunno, Ludovico, poco più
giovane di lei, ambientato a
Napoli negli anni ’60.
Tra timidezze iniziali e qualche
perplessità dovuta più al ruolo
sociale che alla differenza di età,
l’amore tra i due protagonisti
trionferà e durerà per tutta la
vita. Un ritratto di una donna
forte e determinata, moderna e
dall’alto spessore morale. Sarà
proprio l’amore e la tenacia di
Daniela a farle vincere le pur
evidenti convenzioni sociali, che
tendono a minare una storia
autentica, sincera e duratura.
Ludovico, studente in Legge,
appare sempre innamorato, e
comunque affascinato da questa
donna autorevole e dolce nello
stesso tempo.
Da sfondo una Napoli moderna
che lotta a fatica con i
pregiudizi. Interessante
soprattutto il ritratto di Daniela,
della quale spiccano oltre alla
modernità e alla bellezza anche
la cultura e la profonda
umanità. Sarà lei a traghettare
questo amore verso la solidità
matrimoniale, riuscendo sempre
a preservare, pur dedicandosi
con affetto al marito e ai figli,
quell’autonomia e quello spazio
per il pensiero libero che ogni
donna dovrebbe avere. Ne viene
fuori un libro, mai sopra le
righe, ricco di belle immagini
che ne fanno – proprio come
recita il titolo – un delicato
ritratto. All’autore, Gennaro
Guaccio, va il merito per aver
saputo interpretare una storia
d’altri tempi con il tratto leggero
e consapevole della necessaria
modernità.
Elena Scarici
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ontemporaneamente in tutto il mondo,
il primo venerdì di marzo donne e uomini si sono riuniti per celebrare la
Giornata Mondiale di Preghiera (GMP) intorno al suggestivo tema “Tutta la Creazione di Dio
è molto buona”. Quest’anno a Napoli è stata
ospitata nella sede dell’Esercito della Salvezza
lo scorso 2 marzo. La sigla GMP indica un movimento ecumenico promosso e sostenuto dalle donne in oltre 170 paesi del mondo.
Le sue radici risalgono al 1887 quando negli Stati Uniti d’America cominciò con Mary
Ellen James con le donne protestanti. Il motto
del movimento è “informarsi per pregare e pregare per agire”. La GMP riunisce donne di etnie, culture e tradizioni diverse in stretta comunicazione e reciproca comprensione stimolando all’agire solidale nell’arco dell’intero
anno. Attualmente è coordinata da un
Comitato Mondiale di donne con sede a New
York e rappresentata in molte parti del mondo.
In Italia opera un Comitato Nazionale, con sede a Roma, che traduce ed elabora il materiale
della cerimonia dal testo inglese. In Campania
la preparazione avviene ad opera di un
Comitato locale che comprende donne rappresentanti di diverse Chiese e Movimenti
Cristiani (Chiesa Cattolica, Battista, Valdese,
Metodista, Ortodossa, Luterana, Avventista,
Apostolica-Libera, Esercito della Salvezza,
Focolarini, Comunità di S. Egidio, Amicizia
Ebraico Cristiana).
Quest’anno la GMP è preparata dalle donne
di un lontano paese al di là dell’oceano. Il
Suriname, per molti anni colonia olandese, ha
raggiunto l’indipendenza nel 1975, con libertà
di religione stabilita dalla Costituzione; accanto al Cristianesimo (48%) sono presenti anche
Induismo (22%), Islam (14%), religioni indigene (2%) e varie altre formazioni. L’economia
del Paese è molto variegata, da quella agricola
a quella mineraria. Accanto all’esportazione di
zucchero, caffè, cacao e cotone, operano anche industrie per l’estrazione della bauxite
(per l’alluminio) e dell’oro, con complessi macchinari e talvolta lavorazioni inquinanti a causa del mercurio. Il Suriname fa parte della
Guiana, area all’interno dell’Amazzonia, con
clima tropicale e umido, e vi è una grande biodiversità animale e vegetale, con molte piante
e uccelli caratteristici. Una sua area è stata costituita riserva naturale dal 1996, riconosciuta
poi tra i patrimoni dell’Unesco, come anche la
capitale Paramaribo. Ogni gruppo etnico conserva il proprio linguaggio, le tradizioni e la religione del paese nativo.
Aggiungendo la diversità etnica alle ricchezze culturali degli abitanti nativi del
Suriname, emerge un paese benedetto da
un’ampia varietà di espressioni nell’arte, letteratura, musica, abbigliamento danza e teatro.
Molti di questi differenti aspetti del Suriname,

Tutta la creazione
di Dio è molto buona
A Napoli la Giornata mondiale di preghiera a cura delle donne

anche per il tema scelto, sono emersi durante
la celebrazione. L’artista Alice Pomstra
Elmont, una surinamense, si è ispirata per il
suo disegno offerto al tema della bellezza della
Creazione. Vi sono rappresentate simbolicamente le mani che ricevono il dono divino e lo
passano alle future generazioni. Ogni giorno il
sole brilla sulla terra dove animali e piante
hanno il loro posto. Verdura e frutta ci dicono
che c’è cibo a sufficienza per tutti. Il colibrì blu,
l’ibis bianco e i variopinti pappagalli sono alcune delle molte specie di uccelli . La rana blu
(okopipi) è una delle specie protette che si può
trovare solo in Suriname. L’eliconia rossa e
gialla è un fiore nativo di questa terra e il maestoso albero kapok è un gigante meraviglioso
delle loro foreste. La montagna Voltzberg è una
delle tante montagne di granito. Le sette donne
simboleggiano tutte le donne di Suriname che
si rallegrano per tanti doni che trasmettono ai
loro figli; il 7 simboleggia anche i sette giorni
della creazione di Dio.
Dopo il benvenuto della sorella Lidia,
dell’Esercito della Salvezza ospitante, è stato
illustrato brevemente la storia e il significato
della Giornata, presentando altresì il Tema della giornata e il Paese che lo ha predisposto. Al
centro della sala, su un tavolo coperto con stoffe di colori della bandiera del Suriname (rosso,
verde, bianco e giallo), è stata disposta la

Bibbia aperta al capitolo 1 della Genesi, accanto a un bouquet di fiori variopinti, frutta tropicale, la tartaruga marina, strumenti musicali e
rami di cotone, a simboleggiare i diversi aspetti del Paese.
Nel corso della cerimonia, tra canti e preghiere, sette donne di etnie diverse hanno raccontato la loro storia mostrando le diverse caratteristiche di origine. Sul passo biblico della
Genesi, la sorella Lidia ha svolto una sentita
meditazione, riflettendo con molta spiritualità
sui vari aspetti del tema. Bigliettini a forma di
tartaruga hanno ospitato commenti e riflessioni dei presenti sottolineando la volontà di impegnarsi concretamente con piccoli gesti. La
partecipazione si è manifestata anche nella
colletta che ha raccolto fondi da destinare al
progetto indicato per l’Italia dal Comitato
Nazionale, rivolto alle giovani donne e madri
single del Suriname, per liberarle dalla povertà, renderle indipendenti col lavoro e assicurare loro un futuro migliore. L’incontro si è
concluso con la recita del Padre Nostro, l’abbraccio di pace, la benedizione e lo storico inno
della Gmp.
A conclusione un’agape fraterna, preparata
dall’accogliente Esercito della Salvezza, e l’arrivederci all’anno prossimo con le sorelle della
Slovenia.
Elisabetta Kalampouka Fimiani

Concorso “Madre Letizia Zagari”

La ricchezza della diversità
A Ercolano la ventottesima edizione
Accogliere l’altro, scegliere Dio e con Lui tutta l’umanità sofferente per amarla: questo l’obiettivo di Madre Letizia Zagari. Di
grande attualità, la tematica dell’accoglienza e della scoperta
della ricchezza della diversità ha fatto della Madre Fondatrice
della Congregazione delle Suore “Figlie di Nostra Signora
dell’Eucaristia”, un esempio di missione eucaristica.
Tutta l’esistenza di Madre Letizia è stata dedicata all’evangelizzazione dei fratelli ed all’aiuto dei più bisognosi, adorando
Gesù Eucaristia e proprio nel segno di questo percorso spirituale
si è svolto il tradizionale concorso letterario a lei dedicato.
Giunta alla ventottesima edizione, l’iniziativa, nella Casa
Generalizia delle Suore a Ercolano, è stata preceduta da una
Celebrazione Eucaristica presieduta da don Ciro Sorrentino,
parroco del Buon Consiglio a Torre del Greco.
Il concorso ha visto la partecipazione di molte scuole e associazioni del territorio e tutti i concorrenti hanno rappresentato
la tematica in modo singolare, guardando alla diversità del prossimo con amore, rispetto ed altruismo, quegli stessi valori che
ispiravano madre Letizia, spinta dal movente: “Vedere Gesù nei
tuoi fratelli”.
La giuria, composta tra gli altri dal giornalista Salvatore
Perillo e dall’insegnante di religione Giovanna Romano, ha premiato i primi tre significativi elaborati con altrettanti riconoscimenti, oltre a riconoscere una menzione speciale ad altri lavori
presentati.
Al termine della cerimonia di consegna dei premi, tutti gli in-

tervenuti hanno avuto la possibilità di ammirare i lavori esposti,
realizzati con tanta partecipazione interpretativa per offrire
sempre spunti di meditazione su un tema tanto sentito.
Claudia Guida
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Nel giorno della Festa della Donna, Napoli dedica una strada a Nina Moscati,
sorella del Medico Santo. Presenti il Cardinale Sepe e il Sindaco De Magistris

Il dono di tutta se stessa
di Elena Scarici

Nel giorno della Festa della donna la città di Napoli
ha deciso di ricordare la figura di Nina Moscati, sorella
di San Giuseppe Moscati, e testimone di carità intitolandole una strada nel cuore del centro cittadino. Da
oggi vico I Quercia presso Cisterna dell’Olio è via Nina
Moscati.
«La figura di Nina
Moscati sia un richiamo
per chi crede in valori
umani, sociali e religiosi
con l’obiettivo di offrire il
proprio contributo alla
crescita e alla maturità
delle nostre comunità –
ha detto il cardinale Sepe
all’inaugurazione.
Questa targa vuole ricordare la genialità femminile e una donna operosa per il bene». Alla cerimonia di intitolazione
anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, il
parroco della chiesa del
Gesù Nuovo, padre Vincenzo Sibilio, il vicario
per i Laici mons. Mauro
Cinti, il questore di Napoli Antonio De Iesu, l’attrice Antonella Stefanucci, che ha interpretato la

figura di Nina nella fiction rai dedicata ai Moscati, i
vertici delle Forze dell’Ordine.
«La scelta di questo giorno non è un caso - ha detto
de Magistris - e abbiamo deciso di celebrarlo ricordando una grande donna che ha fatto tanto per il bene comune della nostra città.
Crediamo che la toponomastica possa essere strumento non solo di memoria ma anche di stimolo all’impegno civile.
Purtroppo - ha aggiunto - viviamo un momento storico in cui spesso accadono violenze che non sono solo
fisiche ma anche di mortificazione delle donne che
hanno sempre un senso etico più alto e una grande capacita di donarsi agli altri. Un bel segnale – ha concluso
il primo cittadino, per noi che riteniamo di utilizzare
la commissione toponomastica, anche come memoria
affinché ci sia sempre di più lo stimolo all’impegno civile da parte di tutti».
La cerimonia è stata allietata da un intervento musicale degli studenti dell’istituto Casanova.
«Nina era la sorella di questo grande Santo, che ci
invidiano da tutte le parti del mondo, perché San
Giuseppe Moscati ormai è diventato un emblema di come si può essere ottimi professionisti ma anche l’espressione di quella bontà e quella carità che è per tutti
- ha concluso l’Arcivescovo - questa sorella, nel silenzio
e nel nascondimento ha saputo dare espressione a
quella femminilità, a quell’ideale materno di donare sé
stessa, la sua cultura, la sua preparazione anche culturale, ma soprattutto il suo amore per gli altri, in particolare i più poveri che hanno maggiori necessità».

Nel pomeriggio la Messa al Gesù Nuovo, celebrata dal
parroco padre Vincenzo Sibilio, il commovente monologo
dell’attrice Antonella Stefanucci e la fiaccolata

In prima linea
nelle opere di carità
di Maria Pia Condurro

Le fotografie devono essere
consegnate nei giorni feriali all’Ufficio Aggregazioni
laicali (ore 10-13) o alle portineria Uffici di Curia (ore 914) a Giuseppe Zerella.

Nina Moscati è morta nel 1931, pochi anni dopo il fratello, San Giuseppe Moscati.
Al suo funerale, come si può vedere da foto dell’epoca, celebrato nella chiesa del
Gesù, partecipò una immensa folla di giovani che lei aveva incontrato negli anni di
guida dell’Opera della conservazione della fede, oltre ai tantissimi poveri, gente comune che lei aveva aiutato negli anni che l’avevano vista attiva operatrice di
carità a Napoli, dove viveva in via Cisterna dell’olio insieme al fratello Giuseppe.
Dopo tanti decenni, in un a celebrazione eucaristica che si è tenuta nella stessa
Chiesa del Gesù Nuovo, Nina è stata presente, chiamata più volte ad accompagnare
i fedeli nella celebrazione della messa e, poi, evocata dalla sensibilità di Antonella
Stefanucci, l’attrice, che l’ha interpretata in una fiction televisiva dedicata ai Moscati
e che ha voluto renderle omaggio con un commovente monologo.
La celebrazione religiosa è stata presieduta dal parroco del Gesù Nuovo, padre
Vincenzo Sibilio, che nella sua omelia ha ripercorso i tratti essenziali della straordinaria vicenda terrena di Nina.
La partecipazione commossa di tutti i fedeli e, soprattutto, il desiderio di riconoscere a Nina la grandezza del suo passaggio su questo mondo, ha rafforzato nei presenti l’idea che Nina sia stata e sia una donna, un modello autorevole di modernità,
coraggiosa nelle sue scelte di vita, generosa e operosa, capace di misericordia, una
donna che si chinava su poveri riconoscendone la dignità di persone: Nina ha saputo
coniugare i doni personali con le necessità del suo tempo, dando a piene mani il tempo, l’intelligenza, il suo genio , affianco al fratello, che affidava a lei le sue giornate,
la cura dei malati bisognosi, dei poveri, che ogni giorno , a decine, attendevano il
Medico Santo, seduti sugli scalini del suo palazzo ed a cui Nina provvedeva per il necessario, privandosi dei beni essenziali e, concorde con il fratello, spogliando, la sua
casa di quanto di prezioso essa avesse.
La celebrazione della Messa, animata dal Coro Joseph Grima e da alcuni soci
dell’Ucai, ha visto la presenza dei familiari dei Moscati, di rappresentanti delle associazioni che fanno riferimento al medico santo, di medici che ispirano la loro vita
professionale a quella del Santo e di tantissimi fedeli legati a San Giuseppe Moscati
per le infinite grazie ricevute.
La fiaccolata finale, dalla Chiesa del Gesù Nuovo alla via Nina Moscati ha concluso la giornata.
La luce di tante candele e la preghiera silenziosa, nel breve pellegrinaggio sono
state ulteriore testimonianza della volontà di ridare a Nina il posto che ella merita
nella città dove è stata operatrice di carità e nel cuore dei tanti fedeli che da tempo,
visitando l’oratorio Moscati, nella Chiesa del Gesù Nuovo, si fermano dinanzi alla
sua tomba, riconoscendola capace di intercedere per chi prega.
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La Galleria Borbonica si arricchisce
di un nuovo percorso
Parte da questo fine settimana, infatti, il nuovo attesissimo percorso “Speleo”
light, accessibile a tutti. Come dei veri speleologi, i visitatori saranno dotati di elmetto speleologico con luce frontale, per esplorare i cunicoli dell’antico acquedotto sotterraneo fino a raggiungere inaspettate cisterne, ancora parzialmente riempite d’acqua e decorate con simboli misteriosi.
Il percorso prevede una lunga passeggiata negli stretti cunicoli dell’acquedotto
della ‘Bolla’ raggiungendo ambienti sulle cui pareti si potranno ammirare incisioni
religiose realizzate dai ‘pozzari’.
Le guide accompagneranno i turisti nei nuovi ambienti riscoperti dopo le attività di scavo realizzate da tanti volontari che hanno portato alla luce nuovi scorci
e nuovi reperti.
Il percorso è fattibile per tutti e non pone particolari difficoltà escluso i claustrofobici o persone con problemi motori.
Accesso: Questo percorso è possibile solo dall’accesso: Via Domenico Morelli,
61 (area pedonale parcheggio Morelli)
Accessibilità: Non consentito a chi soffre di claustrofobia, supera un peso di 100
kg e a chi ha problemi motori anche di lieve entità.
Info: prenotazione obbligatoria. Durata: 1 ora e 30 minuti. Solo over 18 anni
Costo: 15 Euro / adulto. Contatti e prenotazioni: +39 366 248 4151; +39 081 764
5808; mail@galleriaborbonica.com.

Fincantieri rinnoverà due navi passeggeri
per la Società di navigazione Grimaldi
“Cruise Roma” e “Cruise Barcelona” verranno ammodernate e allungate di circa trenta metri
Fincantieri e il Gruppo Grimaldi hanno firmato una lettera di intenti per il
programma di allungamento e trasformazione dei cruise ferry “Cruise Roma”
e “Cruise Barcelona”. La costruzione dei
tronconi che verranno inseriti nelle navi
comincerà nel 2018, mentre il termine
delle operazioni è previsto, presso lo stabilimento di Palermo, entro l’estate del
2019.
Le due unità, attualmente impiegate
sulla tratta giornaliera CivitavecchiaPorto Torres-Barcellona con la livrea
“Grimaldi Lines”, sono state costruite da
Fincantieri nel cantiere di Castellammare di Stabia e consegnate al gruppo
partenopeo rispettivamente nel 2007 e
nel 2008. Sono lunghe 225 metri, hanno
una stazza di circa 54.000 tonnellate, e
una capacità di trasporto di circa 3.000
persone, con 2.400 m2 di ponte auto e
circa 3.000 metri lineari per mezzi pesanti.
Nel troncone di allungamento, della lunghezza di circa 29 metri, troveranno spazio circa
600 metri lineari per merci pesanti in più, 80 posti letto in nuove cabine passeggeri, due sale
poltrone dalla capacità complessiva di 450 posti e un nuovo ristorante “Family self-service”,
che avrà circa 270 posti a sedere. Saranno, inoltre, effettuati significativi lavori di rinnovamento delle aree pubbliche esistenti, inclusa la creazione di un ristorante tematico. Infine,
verranno implementate le dotazioni di sicurezza della nave per far fronte all’aumento di capacità di trasporto passeggeri.
Al termine del progetto di allungamento, curato dalla divisione Ship Repair and
Conversion di Fincantieri, ogni nave sarà lunga circa 254 metri, avrà una stazza di circa
63.000 tonnellate, sarà in grado di ospitare 3.500 persone, con 3.000 m2 di ponte auto e oltre
3.700 metri lineari destinati ai mezzi pesanti.
Sotto il profilo tecnologico è prevista l’adozione di soluzioni d’avanguardia rivolte alla
riduzione dell’impatto ambientale e al risparmio energetico, quali l’installazione di scrubber per la depurazione dei gas di scarico e un impianto di mega batterie a litio per alimentare
la nave durante le soste nei porti senza la necessità di mettere in funzione i diesel-generatori,
raggiungendo così l’obiettivo promosso dal Gruppo Grimaldi delle zero emissioni in porto.
“L’ambizioso programma di rinnovamento e allungamento dei nostri due cruise ferry
Cruise Roma e Cruise Barcelona, dimostra l’impegno continuo del Gruppo Grimaldi all’eccellenza, all’innovazione e al rispetto dell’ambiente”, ha dichiarato Emanuele Grimaldi,
Amministratore delegato del Gruppo.
“Siamo molto lieti di aver rinsaldato lo storico rapporto di collaborazione con
Fincantieri, affidando la commessa al cantiere di Palermo, del quale apprezziamo la grande
capacità e professionalità dei lavoratori, e contribuendo così a creare nuova occupazione
in un delicato momento per il Meridione”, conclude Emanuele Grimaldi.
L’Amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono ha dichiarato: “Non è un caso
se siamo stati chiamati a operare per il rinnovamento di due navi high-tech, da noi stessi costruite. Infatti, grazie alla notevole esperienza accumulata in questi anni dal nostro cantiere
di Palermo, affermatosi come punto di riferimento a livello mondiale per questo genere di
operazioni, altamente sofisticate, abbiamo consolidato la nostra leadership anche nel comparto delle riparazioni e trasformazioni. Simili referenze costituiscono il miglior viatico per
riaprire la collaborazione con un prestigioso gruppo armatoriale con il quale in passato abbiamo lavorato a lungo e con successo, servendola per diversi suoi brand”.
Fincantieri ha costruito in passato 30 unità di vario tipo per il Gruppo Grimaldi.

Le uova di cioccolato per la campagna solidale#unUovosorriso sono disponibili presso la sede dell’Asso.gio.ca. in piazza Sant’Eligio 3. Per ulteriori informazioni e prenotazioni Tel/Fax: 081 19254713 - Email: info@assogioca.org
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Secondigliano
libro festival

Gli studenti
incontrano
Napoli e i
suoi segreti
Terzo e ultimo incontro con
l’autore per gli studenti
partecipanti alla quinta edizione
del SeLF – Secondigliano libro
festival. L’appuntamento si è
svolto mercoledì 14 marzo, nel
teatrino della parrocchia dei
Missionari dei Sacri Cuori, I
Traversa Casilli al Corso Italia. I
circa 240 ragazzi partecipanti al
progetto di lettura si sono
confrontati con i “Misteri e
segreti dei quartieri di Napoli”
(Newton Compton) e con il suo
autore Marco Perillo per parlare
della città, dei suoi segreti, dei
suoi problemi. Dopo questo
incontro gli studenti si
ritroveranno il 3 maggio, stesso
posto, stessa ora, per votare il
libro preferito e assegnare il
“Premio Sgarrupato 2018”, una
scultura realizzata dall’artigiano
Vincenzo Casaburi per il SeLF. Il
Premio e le targhe agli altri
partecipanti e ai sostenitori
dell’iniziativa saranno
consegnati a metà maggio, data
ancora da definire, nel corso di
una manifestazione che si terrà
a Palazzo San Giacomo. SeLF si
svolge con il patrocinio del
Comune di Napoli, il sostegno
dell’Ordine dei giornalisti della
Campania e del Sindacato
unitario giornalisti Campania e
con la collaborazione dei
Missionari dei Sacri Cuori,
della LS Comunicazione,
dell’associazione Arte presepiale
e dell’isis Vittorio Veneto.
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Idee e proposte culturali per trascorrere insieme, padri e figli,
il giorno della festività di San Giuseppe

A spasso con papà
di Elena Scarici

Come trascorrere la festa del papà all’insegna del divertimento ma anche della cultura e della creatività. Tante le iniziative a
Napoli che propongono ai papà, accompagnati da figli e mogli, riscoperta della lettura,
dei musei, del teatro.
La libreria Feltrinelli di via Santa
Caterina a Chiaia, 23, per sabato 17 marzo a
partire dalle 17, propone “Art&craft” un laboratorio di colori, decorazioni e tanta immaginazione. Tutto ruota intorno al tema del
riciclo: cose vecchie o fuori moda possono essere trasformate in oggetti originali e di buon
gusto, grazie al fai da te. Per partecipare è
possibile prenotare, inviando una mail a
eventi.napoli2@lafeltrinelli.it.
Un’altra libreria che suggerisce un modo
diverso per festeggiare il giorno di San
Giuseppe è la Raffaello Books e Coffe in via
Michele Kerbaker, 35, al Vomero. Domenica
18 marzo alle 10,30, lettura animata e laboratorio creativo per bambini e famiglie del
volume “Ti voglio bene anche se...”.
Prenotazione obbligatoria, posti limitati, costo 5€, compreso materiali. Facebook: libreriaraffaellonapoli, 0815456343.
All’Orto botanico invece, tornano le
“Fiabe di primavera” con gli attori e le storie
fantastiche della compagnia “I Teatrini”. Si
parte proprio il 17 e 18 marzo con “Il popolo
del bosco”, dedicato a papà e bambini.
Repliche 24 e 25 marzo. www.iteatrini.it/web.
081 0330619.
Ricchissima l’offerta del Museo archeologico nazionale inserita nell’ambito del
Festival MANN 2018. Mercoledì 21 marzo
(ore 10 e 11.30) presso la sala teatro,
“Pinocchio-Fellini-Le avventure di Pinocchio”. La storia del burattino più famoso del
mondo dentro un immaginario felliniano.
Sempre il 21 marzo alle 15.30 alla Galleria
Principe di Napoli inaugurazione del festival Scalzabanda e Orchestra Multietnica di
Arezzo. La Scalzabanda è la banda musicale
di Montesanto, composta da 75 bambini e ragazzi dai 5 e i 15 anni: alcuni sono figli di extracomunitari, altri presentano problematiche sociali di diverso tipo, e fanno parte del
gruppo alcuni bambini disabili. Giovedì 22
marzo, ore 10 e 11.30, sala teatro, spettacolo
per burattini.
Venerdì 23 marzo ore 10 e 11.30 sala tea-

Al Museo archeologico nazionale una guida
a fumetti per la mostra “I Longobardi”

Un occhio ai più piccoli
Ultime iniziative per la mostra-evento dedicata ai Longobardi in corso al Mann:
arriva una guida a fumetti gratuita per i piccoli visitatori del Museo archeologico
nazionale. L’opuscolo, realizzato per la mostra “Longobardi. Un popolo che cambia
la storia”, sarà regalato ai bambini che visiteranno la mostra negli ultimi giorni di
apertura fino al 25 marzo.
Il volumetto, trentadue pagine istruttive e divertenti, conduce i ragazzi nel percorso della mostra con un linguaggio semplice e accattivante e con tanti aneddoti
curati da Raffaella Martino. Nell’opuscolo un’originale storia a fumetti realizzata
dalla Scuola Italiana Comix di Napoli diretta da Mario Punzo, con soggetto e sceneggiatura di Chiara Macor, disegni di Carmelo Zagaria, colore affidato a Elpidio
Cinquegrana e lettering di Giuseppe Boccia.
Per quanto riguarda i laboratori, il colore, che ha caratterizzato anche l’allestimento della mostra sui Longobardi e che connota questa speciale pubblicazione,
sarà uno dei protagonisti del laboratorio speciale: ricostruire per capire, con l’esperienza dell’Archeodromo di Poggibonsi, un villaggio ai tempi di Carlo Magno.
Archeologi e specialisti in abiti storici racconteranno gli usi e costumi legati al villaggio altomedievale, condividendo le tecniche di lavorazione di molti oggetti esposti in mostra.
«Sempre di più il Mann vuole parlare a pubblici diversi con linguaggi appropriati
- spiega il direttore Paolo Giulierini – il museo da sempre è attento al mondo dei bambini e alle scuole perché detentore di collezioni che sono alla base della cultura occidentale, che è la nostra cultura che va preservata e compresa; ma anche quando le mostre temporanee ci fanno scoprire altri mondi o altri momenti della storia e dell’arte,
come è nella nostra programmazione, vogliamo che i bambini abbiano strumenti e
occasioni per capire, apprezzare e divertirsi. Vogliamo che questo Museo sia un punto
di riferimento per i bambini e che la cultura possa diventare anche divertimento».

tro: “L’orchestra fatata” di Maestro
Clarinetto, favola per i più piccini di strumenti musicali e di canzoni di e con Gianni
Micheli.
Originale la proposta da Casadiù, spazio
funzionale per la famiglia che si trova al
Vomero.
Per arrivare preparati alla festa del papà,
propone due appuntamenti all’insegna della
dolcezza e della fantasia. Dal Teatro dei piccoli, infine, in via Usodimare, il 16 e 17 marzo
alle 20,30 e il 18 alle 11, lo spettacolo
“Intarsi”, una sorta di circo in cui quattro
acrobati, tra destrezza e follia, trasportano lo
spettatore in un universo abitato da frammenti di vita. 0810330619, www.teatrodeipiccoli.it. Trascorrere una intera giornata
al Science Centre di Città della Scienza con la
famiglia, infine, è un’ottima occasione per fe-

steggiare la Festa del papà. Conoscere, socializzare e divertirsi, alla scoperta del corpo
umano, con Corporea, o delle stelle e dei misteri dell’universo, con il Planetario 3D.
Un modo nuovo per apprezzare e riscoprire la scienza. Il 17 e 18 marzo come
ogni weekend il Science Centre di Città della
Scienza propone un ricco programma di attività di animazione e laboratori per favorire il
coinvolgimento, la socializzazione e per imparare divertendosi.
Nella pagina della biglietteria è possibile
trovare tutte le info sui costi dei biglietti, con
la Family Card, le offerte e la possibilità di acquistare online i biglietti.
Al Science Centre è possibile gustare il
pranzo, acquistare souvenir oppure organizzare uno speciale science party. 0817352220,
mail: contact@cittadellascienza.it

Cultura
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
XXII edizione

“Forcella strit”, al via la selezione
dei partecipanti al progetto
Al teatro del popolo partono i laboratori che prepareranno lo spettacolo ideato
da Nino D’Angelo con Peppe Lanzetta e diretto da Abel Ferrara
Il Trianon Viviani invita attori e cantanti, professionisti e no, di Forcella e non solo, a presentare le candidature per la selezione dei partecipanti al laboratorio intensivo che preparerà Forcella strit, il progetto-spettacolo ideato da Nino D’Angelo
con Peppe Lanzetta e diretto da Abel
Ferrara, in scena nella prossima stagione
teatrale.
Curato da registi, pedagoghi e musicisti di riconosciuto livello, il laboratorio, a
partecipazione gratuita, si terrà presso il
teatro del popolo e sarà articolato in vari ci-

cli di lavoro – il primo dal 26 al 31 marzo –
fino al prossimo mese di ottobre. È rivolto
a un massimo di venti allievi attori, attori
e cantanti, di Forcella e non solo, di ambo
i sessi ed età compresa tra i 18 e i 40 anni.
Le candidature, corredate di lettera di
presentazione, con indicazione delle motivazioni, e curriculum completo di foto,
dovranno pervenire all’indirizzo laboratorio@teatrotrianon.org entro lunedì 19
marzo prossimo.
Finanziato dalla Regione Campania e
realizzato dalla Scabec, con l’ideazione e

l’organizzazione del Trianon Viviani,
Forcella strit è un progetto che punta all’emersione di talenti – spesso inconsapevoli
o “oppressi” da situazioni di difficoltà in
aree di particolare disagio sociale come il
quartiere Forcella – e alla diffusione di
una cultura della relazione umana.
Tra le sue attività qualificanti vi è la
creazione di un laboratorio permanente,
interno al teatro del popolo, che offra al
Trianon Viviani un bacino di attori, musicisti e cantanti da coinvolgere nelle produzioni future.

Un click per la Federico II
Primo premio fotografico riservato a tutta la comunità federiciana
Un contest fotografico sulla Federico II riservato a tutta la
comunità federiciana. Il premio, alla sua prima edizione, è
ideato e finanziato dal “CUG - Comitato Unico di Garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni” dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II. In palio 1.000 euro.
Il tema della gara è “Università è con-di-visione” e possono
parteciparvi gratuitamente, con foto a colori o in bianco e nero, originali e inedite, in formato digitale o analogico digitalizzato, tutti coloro che appartengano alla comunità universitaria federiciana in qualità di studenti, docenti, e personale
tecnico - amministrativo.
Il CUG, infatti, tra i suoi obiettivi promuove la cultura
dell’uguaglianza e delle pari opportunità e contrasta i fenomeni di discriminazione favorendo la piena integrazione nella Comunità universitaria.
Le fotografie inviate saranno valutate da apposita Giuria
in base all’originalità dei contenuti e alla creatività, alla pertinenza e all’efficacia comunicativa, alla capacità di interpretazione del tema e alla qualità espressiva tecnica e artistica.
Il bando è on line sul sito del CUG www.cug.unina.it.
Per partecipare al concorso è necessario scaricare l’apposito modulo disponibile on line, inviare il modulo di iscrizione al contest, debitamente compilato, firmato e scannerizzato e la foto, eventualmente mediante wetransfer, all’indirizzo
premiocugfedericosecondo@gmail.com.
Foto e modulo di partecipazione devono essere inviati entro le ore 24.00 dell’8 maggio 2018.
Il “Premio Comitato Unico di Garanzia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II-2018” sarà conferito al vincitore dal Rettore dell’Ateneo nel corso di una cerimonia che si
svolgerà durante le celebrazioni per il 794° anniversario della
fondazione della Federico II, previste per il prossimo giugno.

È stata bandita la ventiduesima
edizione del premio letterario
internazionale “Emily
Dickinson”. Ad organizzarlo è
stata l’omonima Associazione,
presieduta dalla scrittrice,
giornalista pubblicista, Carmela
Politi Cenere.
Il premio si articola in sei
sezioni: romanzo edito ed
inedito, libro di narrativa o
saggio edito o inedito, libro di
racconti inedito o edito; libro
edito di poesie, anche in dialetto;
raccolta inedita (per un
massimo di dieci poesie); poesia
inedita in lingua o in dialetto;
sezione speciale riservata agli
studenti.
I testi, in triplice copia,
dovranno pervenire
all’Associazione culturale, entro
venerdì 30 marzo 2018.
Gli interessati dovranno ritirare
il Bando presso la segreteria del
premio, in via Elio Vittorini 10,
Napoli o telefonare al numero
081.556.98.59.
È stato istituito, inoltre, su
segnalazione, un
riconoscimento, nell’ambito
dello stesso premio, a
personalità del mondo della
cultura e delle istituzioni che si
sono distinte per meriti e per
elevate doti umane.
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Settimana Santa

Celebrazioni presiedute dal Cardinale Arcivescovo

25 marzo – Domenica delle Palme
Ore 10.30 – Chiesa di San Giorgio
Maggiore. Processione verso la Cattedrale
28 marzo – Mercoledì Santo
Ore 18.30 – Cattedrale – Messa Crismale.
29 marzo – Giovedì Santo
Ore 18.00 – Cattedrale
Messa nella Cena del Signore.

Dalle ore 21.30 alle ore 22.30
Basilica di Santa Restituta – Adorazione.
30 marzo – Venerdì Santo
Ore 10.00 – Cattedrale – Liturgia delle Ore
Rinnovazione promesse
Diaconi permanenti.
Ore 11.00 – Confessioni.
Ore 17.30 – Cattedrale
Passione del Signore.

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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Quote 2018

31 marzo – Sabato Santo
Ore 22.30 – Cattedrale – Veglia pasquale.
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Ore 20.30 – Via Crucis al Vomero.
Piazza degli Artisti - Via Luca Giordano
Piazza Vanvitelli.

