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Carissimi giovani, siete una grande forza, la forza della Chiesa, la
forza della Città. Con voi non c’è tramonto, ma si respira l’aria del
nuovo giorno, si prova la gioia della vita, la speranza si fa certezza,
il futuro è già presente.
alle pagine 8 e 9
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Nuova Stagione

Vita Diocesana

La lettera del Cardinale per il Corpus Domini a Parroci, Sacerdoti, Diaconi, Religiosi,
Religiose, Gruppi, Movimenti, Associazioni, Arciconfraternite

«Colui che dà origine alla fede»
Carissimi fratelli e sorelle, nell’Anno della Fede siamo chiamati a fissare lo sguardo
su Gesù Cristo, «Colui che dà origine alla fede e la porta a compimento» (Eb 12, 2).
L’Anno della Fede è un’occasione propizia per intensificare la celebrazione della fede
nella liturgia, e in particolare nell’Eucaristia, che è «il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e insieme la fonte da cui promana tutta la sua energia» (Porta Fidei, 9).
Invito tutta la comunità diocesana a professare pubblicamente la fede nella Presenza
reale del Signore Crocifisso - Risorto nella divina Eucaristia, ritrovandoci, domenica 2
giugno, Solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore, alla Villa Comunale di
Napoli, per partecipare alla Concelebrazione e Processione Eucaristica da me presiedute.
Sarà questo l’evento caratterizzante l’Anno della Fede della nostra Comunità
Diocesana, che vede riunita attorno al Vescovo l’assemblea liturgica plenaria, epifania
della Chiesa.

A tutti ricordo l’insegnamento della Costituzione Liturgica: «Tutti devono dare la più
grande importanza alla vita liturgica della Diocesi, che si svolge attorno al Vescovo, convinti che la principale manifestazione della Chiesa si ha nella partecipazione piena e attiva di
tutto il popolo santo di Dio, soprattutto alla medesima Eucaristia, cui presiede il Vescovo
circondato dai suoi sacerdoti e ministri» (SC, 41).
Per prepararci degnamente all’evento, con la preghiera e la Parola di Dio, suggerisco
che giovedì 23 maggio sia una giornata eucaristica diocesana, da tenersi in tutte le
Comunità della Diocesi secondo modalità proprie.
Prego la Comunità Diocesana di attenersi alle indicazioni comunicate dal Gruppo di
lavoro da me istituito per organizzare l’evento.
Tutti benedico nel Signore.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Note per la celebrazione del Corpus Domini
1. La celebrazione eucaristica è fissata per domenica 2
giugno, alla Villa Comunale di Napoli. Il raduno e l’accoglienza dei fedeli è prevista per le ore 18. Alle ore
18.30 inizia la concelebrazione.
2. I sacerdoti, i diaconi e il Seminario si ritroveranno,
per le ore 17.30, nella chiesa di San Pasquale a Chiaia
per indossare i paramenti.
I sacerdoti e i diaconi porteranno il camice e la stola
bianca.
Tutti insieme, guidati da un incaricato, si recheranno
alla Villa Comunale per prendere posto.
3. Se via Caracciolo è percorribile, la Processione
Eucaristica si snoderà dalla Villa Comunale a piazza
Vittoria. Diversamente, si prevede un percorso processionale all’interno della Villa.
4. Le Scholae Cantorum parrocchiali potranno partecipare alla formazione della Schola Cantorum
Diocesana. Ciascun gruppo preparerà il repertorio
previsto che sarà spedito con il programma dell’even-

to. Sono previste due prove generali: la prima, venerdì 24 maggio, nella Cattedrale, alle ore 19; la seconda, nel pomeriggio di domenica 2 giugno, alla
Villa Comunale, con inizio alle ore 17.
5. Giovedì 23 maggio, Giornata Eucaristica Diocesana,
si potranno usare gli schemi per l’Adorazione
Eucaristica, proposti nel Sussidio del Mercoledì
Santo. I testi sono presenti sul sito della Diocesi.
6. Nella serata di domenica 2 giugno, per favorire la partecipazione dei fedeli, non è prevista la celebrazione
della Messa vespertina nelle parrocchie.
Tuttavia, i Decani per non privare della Messa quanti
non raggiungono la Villa Comunale, potranno indicare due chiese (parrocchiali o rettorie) per Decanato,
nelle quali è prevista la Celebrazione domenicale. Si
prega di comunicare al Gruppo di lavoro le Chiese
scelte.
7. I Decani, nei Comuni della Diocesi, potranno, a loro
discrezione, programmare la Processione Euca-

8.

9.

10.
11.
12.

ristica tradizionale, nella domenica 9 giugno, secondo modalità proprie.
Si prega vivamente di compilare la scheda di partecipazione in tutte le sue parti e di inviarla tempestivamente.
Tutti i bus lasceranno i fedeli a piazza Vittoria (ingresso Villa Comunale) e si recheranno per la sosta a via
Marina. È importante evitare di usare i mezzi propri.
È da incoraggiare, invece, l’uso dei bus, considerando
che la Villa Comunale è facilmente raggiungibile con
i mezzi pubblici.
È previsto un settore riservato agli ammalati e ai ministranti.
È prevista una locandina e un manifesto con il lago e
il programma da inviare alle comunità.
Si ricorda, infine, l’appuntamento con l’Arcivescovo,
a conclusione del mese di maggio: giovedì 30 maggio,
alle ore 18.30, recita del Santo Rosario presso la
Basilica-Santuario del Gesù Vecchio.

Marcia Nazionale della Famiglia Servitana in San Pietro a Majella. Intervento del Cardinale Sepe

Camminiamo insieme
in “compagnia” di Santa Maria
Potremmo sintetizzare così l’omelia tenuta dal nostro arcivescovo, il cardinale Sepe,
durante la celebrazione notturna dell’Eucarestia nella chiesa di San Pietro a Majella ,
in occasione della XXVII Marcia Nazionale della Famiglia Servitana, sabato 11 maggio scorso. La chiesa trecentesca aveva accolto i “pellegrini-marciatori” , provenienti
da ogni angolo della penisola (da Bolzano a Siracusa, da Cagliari a Bologna, da Firenze
a Salerno) con le musiche dell’orchestra e coro del vicino Conservatorio di San Pietro
a Majella. Il clima festoso e fraterno ha caratterizzato la partenza della Marcia presso
la chiesa di Sant’Antonio Abate nell’omonimo borgo.
La maschera di Pulcinella, con moglie e figlie al seguito, i fuochi d’artificio, i canti
e le preghiere dei giovani della parrocchia hanno subito dato “colore” tipicamente napoletano a questo camminare tra vicoli e piazze di quasi mille persone, uomini e donne, frati e suore.
L’icona portata i processione è stata quella della Vergine del Parto, venerata nella
chiesa di Mergellina e che ci ha fatto “compagnia nella notte, come avviene nella vita
di ogni credente, per condurci al giorno nuovo, alla luce del Cristo” – così ci ha ricordato l’arcivescovo nell’omelia – “santa Maria ha accompagnato il Figlio lungo tutta la
sua esperienza terrena e così ancora oggi prolunga la sua presenza materna nella
Chiesa e accanto alla Chiesa, popolo in cammino per realizzare l’invito del Signore, nel
giorno dell’Ascensione, di andare ad annunciare il vangelo in ogni angolo della terra”.
Il messaggio, scritto e letto alla fine della celebrazione da Giuliana Martirani, ha voluto ricordare che, assieme e prima di Maria, altre donne nella storia biblica hanno partecipato in modo attivo alla costruzione del regno di Dio ed ancora oggi ogni donna,
accompagnata dall’esempio della vergine, è chiamata a rendere libera la vita ogni qualvolta esse è “violentata, soppressa, schiacciata” da forme varie di schiavitù.
I pellegrini- marciatori, senza vergogna e timore, hanno attraversato poi, cantando
la propria fede in Cristo e la devozione a Maria, i luoghi tipici della “movida” giovanile del sabato sera è cioè “Spaccanapoli”, piazza del Gesù, piazza Dante.
La notte è stata “svegliata” presso la chiesa di Mater Dei dai tamburi e danze di giovani frati e suore africani, indonesiani, filippini, brasiliani, che hanno proposto a “modo loro” come santa Maria è venerata in ogni angolo della terra e come Ella è Madre di
ogni popolo e donna che accompagna le gioie e i dolori dell’umanità.
E sono stati proprio questi ultimi ( le sofferenze dell’umanità) oggetto della tappa
successiva presso la chiesa dei Sette Dolori. Qui il buio della notte ha fatto da emblema alle notti di sofferenza, dolore, violenza e morte, vissute dall’uomo di sempre e di
oggi; ma davanti all’icona dell’Addolorata sette piccole fiammelle sono state accese per
ricordare la fede e la speranza di ogni credente, mentre come sottofondo musicale c’erano le note dello Stabat Mater del Pergolesi.

L’alba del nuovo giorno ci ha raggiunti poi mentre, componendo un unico grande
cerchio umano nella piazza del Plebiscito, abbiamo “abbracciato” questa nostra città,
pregando con gioia per essa la semplice e comune preghiera dell’Ave Maria.
Ed infine il tragitto per mare della statua di santa Maria, mentre noi pellegrini correvamo sul lungomare per raggiungere il porticciolo di Mergellina, dove tra spari, stanchezza e gioia abbiamo cantato l’Inno alla Vita, ringraziando il Signore di questo immenso dono che ogni giorno ci fa.
In questa esperienza di fede, di fraternità e di gioia, noi frati, suore e laici dei Servi
di santa Maria non potevamo non avere uno sguardo ed un gesto concreto di amore e
di attenzione verso chi la vita l’ha difesa a tutti i costi e così abbiamo destinato la raccolta di offerte durante l’Eucarestia alle ragazze madri della “Casa di Tonia”, una “vera perla di carità della Chiesa napoletana”, così come l’ha definita il Priore provinciale
dei Servi, p. Sergio M. Ziliani. Il Cardinale, mostratosi ancora una volta così affettuosamente vicino ai Servi di Maria, non poteva non salutarci, come fa sempre con l’augurio “Ca a Maronna v’accumpagna”.
Attilio Carrella
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Al reparto di Neonatologia del Monaldi la benedizione dei due lettini
acquistati con il ricavato dell’asta di beneficenza

Il Cardinale Sepe:
«Grazie a tutti i napoletani»
di Rosanna Borzillo

All’ospedale Monadi il cardinale Crescenzio Sepe concretizza
i gesti di solidarietà di istituzioni, cittadini, artisti che, nell’annuale asta di beneficenza avevano donato un importo complessivo pari a 105.960 euro. Il 50 per cento del ricavato, 54mila euro, è stato impiegato per l’acquisto di due lettini per l’unità di neonatologia dell’ospedale Monaldi. Sepe, infatti, il 9 maggio scorso ha benedetto i due speciali lettini, attrezzati in maniera tale
da sottoporre a monitoraggio cerebrale neonati a rischio.
Le apparecchiature, che in totale nel reparto ora sono 3, vengono utilizzate per i piccoli pazienti nati sotto le 32 settimane e
servono a monitorare in tempo reale l’attività cerebrale del neonato prematuro. In modo da poter controllare se la crescita prosegue in maniera normale rispetto all’età del piccolo e se si verificano eventi acuti che vanno curati in tempi rapidissimi.
«C’é un senso di carità che si incarna in questi gesti - dice il porporato - Un senso di solidarietà che concorre a migliorare la qualità della vita e a migliorare sempre la crescita umana, sociale e spirituale della nostra comunità».
L’altro 50% del ricavato, proveniente dall’asta di beneficenza,
servirà a finanziare la Banca del latte donato – la prima nella nostra regione - presso l’ospedale Fatebenefratelli. «La generosità dei
napoletani da sempre ha migliorato e contribuito alla crescita umana, spirituale della nostra comunità. Grazie a loro abbiamo potuto
portare a termine i nostri progetti», commenta l’arcivescovo.

Ad accogliere Sepe, il direttore generale dell’Azienda dei Colli
Antonio Giordano, il dirigente della Unità operativa complessa
Paolo Giliberti, il decano don Massimo Ghezzi. Sepe ha visitato
la terapia intensiva neonatale, dove trovano spazio i due nuovi
lettini e che ha, complessivamente, 12 posti letto; ogni anno vi
transitano circa 260 bambini.
I progressi realizzati in questi anni sono rilevanti. «La mortalità neonatale è passata dal 3,8 per mille del 1990 all’1,6 di oggi –
spiega Giliberti, direttore della struttura - La sopravvivenza per i
neonati pretermine di età gestazionale sotto le 24 settimane è passata al 40%, quella tra le 25 e le 27 settimane all’80%, quella tra 28
e 34 al 95%».
«Siete eroi del quotidiano – commenta Sepe –. Ecco le eccellenze di Napoli da far conoscere». «In passato - aggiunge Giordano
- venivano monitorati solo i parametri clinici dei piccoli pazienti.
Adesso invece anche quelli cerebrali per capire immediatamente
che qualità di vita avrà il bambino e soprattutto per prevenire danni cerebrali.
Queste apparecchiature, per ora, sono utilizzate per i casi particolarmente gravi, ma l’obiettivo è quello di acquistarne altre per
utilizzarle in tutto il reparto».
E Giordano rilancia «Si potrebbe utilizzare l’asta del prossimo
anno?». E Sepe: «Vedremo, vedremo. Certo la nostra priorità è da
sempre quella di aiutare i bambini e i giovani».

A dicembre la serata della solidarietà
Benedizione di due lettini acquistati
con poco più del 50 per cento (54.000 euro), del ricavato complessivo (euro
105.960) dell’asta di beneficenza, voluta,
come in questi anni scorsi, dal Cardinale
Crescenzio Sepe e realizzata presso l’auditorium Rai di Napoli, gentilmente messo a
disposizione dalla presidente della Rai,
Tarantola e dal direttore del Centro Rai di
Napoli, Pinto, nel corso della serata di solidarietà del 7 dicembre scorso, generosamente animata da due noti artisti: Nino
D’Angelo e Lino D’Angiò.
L’asta di beneficenza e il ricavato, pertanto, sono frutto dell’impegno della

Chiesa di Napoli per l’infanzia sofferente
e, nel contempo, della disponibilità della
Rai, come detto, e di gesti di generosità
dello stesso Arcivescovo, che ha offerto
preziosi oggetti personali, del Presidente
della Repubblica Napolitano, del
Presidente del Consiglio Monti e della
stessa Presidente Rai, nonché del
Presidente della Regione Caldoro, del
Sindaco De Magistris e del Presidente della Provincia Cesaro, che hanno fatto altrettanto, e di tanti napoletani che hanno
offerto doni, hanno assistito allo spettacolo e hanno dato offerte, anche cospicue,
per assicurarsi gli oggetti battuti all’asta.

Il Card. Sepe, come sempre, per trasparenza e verità, dà conto di quanto avvenuto, di quanto raccolto e di quanto realizzato nel segno della generosità e della solidarietà.
È opportuno sottolineare che l’altro 50
per cento circa (euro 50.000) verrà attivato presso l’ospedale Fatebenefratelli, su
progetto elaborato dall’associazione
Germoglio.
La somma è stata già erogata per l’acquisto delle necessarie attrezzature e
quanto prima vi sarà altra manifestazione
inaugurale. Resta un attivo di euro 1.950
per la prossima asta.

Sembra giusto ricordare che,
grazie alle precedenti aste di
beneficenza e alla grande
generosità dei napoletani,
sempre con il sostegno
insostituibile della Rai, a
partire da dicembre 2006, è
stato possibile realizzare cose
belle per la carica di umanità
che le ha accompagnate,
significative per la
partecipazione e le emozioni
che hanno procurato, utili: per
il valore aggiunto conferito al
contesto socio-sanitarioassistenziale, cittadino: presso
l’ospedale Pausilipon, un
reparto attrezzato e
pressurizzato per i bambini
leucemici, i quali hanno così
la possibilità di interagire con
i familiari; presso l’ospedale
Santobono, un intervento
integrativo della struttura per
il risveglio dei bambini dal
coma; presso l’ospedale
dell’Annunziata, progetto
ipotermia, con nuove
attrezzature nel reparto di
Neonatologia per i neonati
asfittici.
E ancora, oltre il ricorso
all’asta di beneficenza:
ristrutturazione di un ex
convento e conseguente
realizzazione della “Casa di
Tonia” per accogliere e
assistere giovani mamme,
lasciate sole da partner e
familiari per avere scelto la
gravidanza e, quindi, la
maternità; realizzazione di un
asilo nido a carattere
multietnico che accoglie
bambini di famiglie povere
dell’area che ruota intorno alla
“Casa di Tonia”; progetto
“Aiutami a crescere” per
l’abozione “di vicinanza” di
bambini appartenenti a
famiglie povere, che non
dispongono neppure delle
minime risorse finanziarie,
necessarie per consentire ai
figli di frequentare l’asilo e le
scuole dell’obbligo; call center
della solidarietà, con
l’intervento della Fondazione
Vodafone; studio
odontotecnico per la cura
dentaria di bambini poveri;
studio polispecialistico per
consulenze mediche; ludoteca
per bambini dai 6 ai 36 mesi;
Fattoria didattica; Labor-art
(esercitazione di Musica, Arte
contemporanea, Ceramica,
Pittura, Ludoterapia,
Scrittura creativa, Ludo arte);
Briciole dal cielo, kit abiti,
carrozzine e culle; Market
della solidarietà; Doposcuola;
Campo estivo; Consulenza
legale e Consulenza
psicologica; Scuola di
mamma (corso educativo
sulla genitorialità). Massaggio
del bambino (educazione della
mamma a relazionarsi al
corpo del bambino); Scuola di
Italiano (per persone
extracomunitarie).
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L’ingresso
ad Ischia
di Enzo Mangia

Azione Cattolica Diocesi di Napoli

Con
Maria,
sui passi
della fede
Sabato 25 maggio a
piedi a Pompei
Tappe
del pellegrinaggio
Ore 13: Napoli - S. Maria del
Carmine Liturgia iniziale Partenza
Ore 16: Portici - S. Ciro
Ore 16.30: Ercolano - S.
Caterina
Ore 17.30: Torre Del Greco S. Croce
Ore 18.30: Leopardi - S. M.
Buon Consiglio. Sosta
Ore 20.30: Torre Annunziata
Spirito Santo
Ore 21.30: Santuario di
Pompei - Area meeting.
Rosario meditato
Ore 22: S. Messa presieduta
dal Card. Crescenzio Sepe

Norme tecniche
e materiale
– Busta del pellegrino Euro
13,00 (Sussidio di preghiere e canti, corona, adesivo,
biglietto del pullman per il
rientro)
– Le prenotazioni per il ritorno in pullman devono
essere effettuate entro il
21 maggio (fino ad esaurimento posti), presso la
Segreteria del Centro
Diocesano di Azione
Cattolica di Napoli, in via
dei Tribunali, 282
Tel. e fax 081.45.48.08,
martedì e venerdì, dalle
ore 17.30 alle ore 20.
– i pullman, subito dopo la
S. Messa, accompagneranno i pellegrini nelle vicinanze delle parrocchie
di provenienza.

Foto di: Nello Schiano

A Vitulazio l’ordinazione episcopale di mons.
Pietro Lagnese, nuovo vescovo di Ischia.
Presiede il rito di consacrazione il Cardinale Sepe

Il nuovo Vescovo:
«Servo per amore»
Il primo maggio del 1986, giorno della sua ordinazione sacerdotale, - là dove sorge oggi il
mirabile centro parrocchiale fortemente voluto da S.E. Mons Pietro Lagnese, neo vescovo
della diocesi di Ischia -, c’era un campo di grano con due filari di viti. Dove sorge la casa della carità Madre Teresa di Calcutta, da lui pure fortemente voluta, c’era la stazione locale dei
Carabinieri. Anche la chiesa parrocchiale, con don Pietro è stata oggetto di diversi interventi strutturali e decorativi che l’hanno finemente rimodulata.
Il Centro Servizi Santo Stefano era una privata abitazione e la Casa San Francesco sede
dell’omonimo Oratorio parrocchiale era una cadente struttura abbandonata a se stessa. Oggi
esiste, in Parrocchia, un monastero di clausura che allora non esisteva. Molti dei vitulatini
presenti alla sua vestizione di Vescovo, in quel lontano giorno in cui aveva ricevuto il sacramento dell’ordine, o non erano venuti alla luce oppure semplicemente non erano ancora nati alla fede che è sì dono di Dio ma necessita di canali attraverso i quali crescere e diventare
matura! Ed è questa probabilmente una sua importante opera: aver riportato al centro del
tessuto sociale del paese, profondamente cambiato, la riscoperta (e talora la scoperta) del
“fatto cristiano”, non più come tradizione stanca e avvizzita, ma come riconquista della piena rivendicazione di un’esperienza religiosa, la ripresa di coscienza dell’identità cristiana con
cui deve confrontarsi tutta la comunità di Vitulazio che presenta – ancora oggi - nervature
anticlericali. E poi il suo ministero consumato quotidianamente a favore dei miseri e degli
stranieri senza futuro, dei bambini, dei ragazzi, dei giovani, degli anziani, alla cura per le famiglie. Tutte le sue opere visibili sono in piena sintonia con il suo apostolato teso a raggiungere ogni stagione e ogni condizione della vita. Don Pietro non potrà portare a compimento
solo la casa per gli anziani di Vitulazio. Densamente vere sono, quindi, risuonate le parole del
Cardinale Sepe quando, nell’omelia tenuta per la Santa Messa di Ordinazione, ha ricordato,
rivolgendosi al suo nuovo confratello nell’episcopato, che: «È qui che hai seminato a piene mani la carità di Cristo a favore dei più poveri e bisognosi» costruendo questi «monumenti vivi di
una carità incarnata che lasci ai tuoi successori». Perciò, ben si comprende perché Vitulazio
era tutta là, colma di gratitudine e di mestizia, a ringraziare e rendere omaggio al suo pastore, a salutarlo per l’ultima volta come suo parroco, e vederlo consacrare nuovo vescovo di
Ischia.
Alla solenne e toccante celebrazione presieduta da S.E. Cardinale Sepe, sono intervenuti
molti vescovi della Campania e qualcuno anche da fuori regione, il clero di Capua, le autorità
civili e militari. L’affollata assemblea ha seguito, composta e attenta, la liturgia dell’ordinazione scoppiando in un lungo e caloroso applauso dopo la sua consacrazione.
Il Cardinale, con l’affetto del padre, si è rivolto al neo vescovo definendolo “ il caro e bravo don Pietro” e ringraziandolo personalmente per aver svolto l’attività di padre spirituale nel
Seminario Maggiore di Capodimonte, ripercorrendo le tappe della sua vita a partire dal 1°
maggio 1986 (esattamente 27 anni fa) quando veniva ordinato sacerdote. «Ora esci dalla tua
terra e và nella diocesi di Ischia»- ha esortato il cardinale –, parole che hanno penetrato i cuori dei presenti tra la gioia e il dolore.
Infine, il Cardinale, anche per questo molto amato dalla gente, ha conchiuso la sua orazione, come usa spesso, prendendo a mutuo un’espressione cara al vernacolo napoletano:
“Dio ti benedica e ‘a Madonna t’accumpagna!” Il nuovo vescovo ha salutato nella sua umiltà:
«Dio, nella sovrana larghezza del suo amore, ancòra ha voluto compromettersi con me. Per questo, benché non meritevole di fiducia, come per Simone di Giovanni, ha voluto ancòra una volta, puntare su di me, dichiarandomi la Sua volontà di servirsi della mia povera persona per continuare la sua opera nel mondo», a partire dalla sua chiamata al presbiterio e a 27 anni di distanza, nello stesso giorno, donandogli di nuovo il Suo Spirito, che regge e guida, «che mi
rende, come vescovo, partecipe del ministero di successore degli apostoli e sacramento delle stessa presenza di Gesù, il Signore. Comunicandomi il Suo Spirito, il Signore mi ridice il Suo amore e, nel Suo amore fiducioso, mi affida ciò che gli è più caro: le sue pecore, i suoi agnelli, la sua
Chiesa».
Gli ultimi pensieri sono stati dedicati alla comunità di Vitulazio: un saluto colmo di affetto e gratitudine. Alla Chiesa di Ischia, invitandola a pregare per lui, ha affermato: «Sotto la
protezione di Maria, prenderemo il largo insieme». Così, in un ultimo abbraccio di ciascun fedele a S.E. Mons. Pietro Lagnese è terminata la lunga giornata del 1° maggio 2013, un evento storico per il paese e per la Chiesa capuana. “Duc in altum”, caro Monsignore.
Piero Del Bene - Domenico Cuccari

Grande esultanza nell’isola più grande
del Golfo per accogliere il nuovo vescovo, S.
E. mons. Pietro Lagnese, giunto dalla diocesi di Capua. Il Vescovo era accompagnato
da alcune centinaia di conterranei di
Vitulazio (Caserta), paese natio del Presule,
che hanno voluto seguirlo insieme col sindaco Achille Cuccari per la cerimonia di insediamento nella diocesi ischitana. Al momento dell’attracco, sulla banchina alle ore
15, erano presenti i parroci delle 25 parrocchie dell’isola, l’amministratore diocesano
mons. Giuseppe Regine, i sindaci dei sei comuni della Diocesi, guidati dal sindaco di
Ischia Porto, ing. Giuseppe Ferrandino.
Ricevuto l’omaggio delle autorità civili e militari e dalla moltitudine festante dei fedeli
che applaudiva, mons. Lagnese, visibilmente commosso e benedicente, è entrato
nella chiesa della Madonna di Porto Salvo,
che si trova proprio di fronte al Porto. Lì,
giunto dinanzi all’altare maggiore, si è inginocchiato e per qualche minuto è rimasto in
adorazione del Santissimo Sacramento.
Dalla chiesa della Madonna di Porto
Salvo si forma un corteo. Tra due ali di folla
acclamante, il nuovo Vescovo giunge a
Piazza degli eroi, dove era stato allestito un
palco. Vi salgono S. E. mons. Pietro Lagnese
e le autorità tutte. Parla per primo mons.
Giuseppe Regine, amministratore diocesano, che dà il benvenuto al Presule a nome di
tutti. Ringrazia il Santo Padre per la nomina del nuovo Vescovo, cui assicura la collaborazione di tutti per un magistero episcopale ricco di frutti. L’ing. Ferrandino, sindaco di Ischia formula “i più fervidi voti augurali per la sua missione nell’isola verde”, ricorda con gratitudine il suo predecessore
mons. Filippo Strofaldi, “che ha servito la
diocesi per oltre 15 anni con affetto paterno e
grande, straordinaria, umana comprensione”. Il Sindaco ha ricordato la visita a
Ischia il 5 maggio 2002 di Giovanni Paolo
II, i grandi sacerdoti che Ischia ha dato al
mondo, tra cui il card. Luigi Lavitrano, ha
auspicato che il motto di S.E. Lagnese Duc
in altum diventi motto di tutti gli ischitani,
“affinché con il Suo aiuto ciascuno possa
prendere il largo verso nuovi orizzonti di prosperità e di pace”. Il Vescovo Lagnese ha ringraziato tutti “per la cordiale e corale accoglienza e per l’affetto e la stima rivolta alla
mia persona”, ha espresso la sua “piena disponibilità a collaborare per il bene comune
dell’intero popolo ischitano”.
Da Piazza degli eroi il corteo ha poi raggiunto la Cattedrale, gremita di fedeli, dove
era ad attendere il nuovo Vescovo Sua
Em.za il card. Crescenzio Sepe, arcivescovo
di Napoli e presidente della Conferenza episcopale campana. Con gioia evidente si sono abbracciati. Lo stesso è avvenuto per gli
altri vescovi presenti: Luigi Moretti arcivescovo di Salerno, Paolo Gilet vescovo emerito di Albano, Valentino Di Cerbo vescovo
di Alife-Caiazzo.
Il cancelliere vescovile don Agostino
Iovine ha letto la Lettera del Sommo
Pontefice, relativa alla nomina del nuovo
vescovo di Ischia. Il card. Sepe ha quindi
annunciato l’insediamento del nuovo
Vescovo: “Fratelli e sorelle carissimi, per grazia di Dio e designazione della Sede
Apostolica, il vescovo Pietro Lagnese è
Pastore della santa Chiesa di Ischia”.
L’Arcivescovo di Napoli ha confermato a
mons. Lagnese i suoi sentimenti di stima e
di affetto. La grande manifestazione di fede
si è conclusa con la celebrazione eucaristica all’aperto, presieduta dal Vescovo
Lagnese dinanzi ad una moltitudine immensa di fedeli, che certamente solo in piccola parte poteva entrare nel Duomo.
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della Canonizzazione
Santo Strato Quarto dianniversario
Santa Caterina Volpicelli
ritorna
Donna d’indomita fedeltà
al Casale
Grande festa domenica 12 maggio al Casale di
Posillipo: la statua del protettore Santo Strato, da alcuni mesi in restauro per desiderio dei fedeli, è ritornata nella sua casa, accolta da una numerosissima e
festante folla di devoti.
Ad accogliere il santo era presente, nella piazzetta
antistante la bella chiesa a lui dedicata, Sua Eminenza
il card. Crescenzio Sepe, nostro Arcivescovo.
La statua del santo era arrivata nella prima mattinata in via Giovanni Pascoli, dove i fedeli, riuniti numerosissimi, l’avevano accolta con applausi, canti e preghiere, accompagnandola poi, lungo il breve tragitto,
alla parrocchia. La Banda musicale ha solennizzato
questo ritorno tanto atteso dai devoti.
L’invito del nostro Arcivescovo ai fedeli di gioire, di
riscoprire e ravvivare la propria fede in un giorno così solenne per la Chiesa, qual è l’Ascensione del
Signore Gesù al cielo, è stato accolto con un fragoroso applauso, segno anche questo di approvazione e
conferma della propria fede. La preghiera e la benedizione della statua hanno concluso questa prima
parte della liturgia.
La chiesa parrocchiale, pur capiente, non è riuscita
a contenere la grande folla di partecipanti alla successiva solenne celebrazione eucaristica, presieduta
dall’Arcivescovo a cui si sono uniti, come concelebranti, il parroco don Mauro Conte ed il Superiore dei
Barnabiti del Denza, padre Dante Toia. Hanno arricchito la celebrazione i due diaconi permanenti della
parrocchia e due seminaristi del Seminario Maggiore
di Capodimonte. Accolta con una grande ovazione la
presenza di Don Vincenzo Berlingieri, nativo del
Casale di Posillipo e grande devoto del Santo Patrono
di Posillipo. Nel pomeriggio ha reso omaggio al Santo
Don Giuseppe Volpe, anch’egli originario della
Parrocchia di Santo Strato.
Alla cronaca dell’evento, è opportuno aggiungere
qualche nota storica sulla Parrocchia, sulla sua organizzazione e sui numerosi restauri realizzati da don
Mauro negli appena sette anni della sua presenza; lavori portati avanti con enormi sacrifici personali e con
la notevole collaborazione dei fedeli.
Il tempio dedicato a Santo Strato risale al 1266,
quando su una precedente cappella fu costruita l’attuale chiesa, che fu eretta Parrocchia nel 1597. In
realtà la prima cappella a sua volta era sorta su alcune rovine di un tempio pagano. Per diversi secoli la
parrocchia di Santo Strato è stata l’unica parrocchia
di Posillipo, per cui si spiega il titolo del nostro santo
come protettore di tutta la collina Posillipo ed il cui
nome, ancora oggi, è diffuso in tante famiglie del
quartiere.
Il nome Strato deriva dal termine greco “ Straton “ (
= soldato ), portato a Posillipo da esuli greci, provenienti dalla Bitinia (odierna Turchia), i quali portarono anche il culto di questo loro santo, di cui si parla
nel Martirologio che al 17 agosto così recita :”… A
Nicomedia, morte dei santi martiri Strato, Filippo,
Eutichiano e Cipriano… “.
Si accennava alla ristrutturazione della Chiesa e di
tutti gli ambienti circostanti: in particolare si vuole
evidenziare innanzitutto il restauro della chiesa stessa, a cui hanno fatto seguito i locali parrocchiali, l’oratorio, il campetto di calcio e di pallavolo. Ultimo nel
tempo, ma di grande importanza per il decoro della liturgia, è stato il certosino restauro dell’Organo a canne, che ha ridato alle funzioni religiose quel senso di
sacro, oggi purtroppo perso in tante nostre chiese.
L’omelia del Cardinale Arcivescovo, dopo aver evidenziato tutto ciò, si è conclusa con il forte richiamo
al restauro del nostro “essere cristiani oggi” , che vuol
significare “essere testimoni del Signore asceso al cielo” attraverso anche l’imitazione della testimonianza
di vita del nostro santo martire Strato.
Al termine della concelebrazione, il parroco don
Mauro Conte, ha voluto ringraziare tutti: ha ringraziato Sua Eminenza per la presenza e per l’incoraggiamento dato a tutti i presenti, anche attraverso il suo
fare paterno; non sono mancati i ringraziamenti ai
concelebranti, al Coro, ai portatori di Santo Strato ed
a tutti gli altri organismi parrocchiali che hanno contribuito alla buona riuscita della festa. Infine don
Mauro ha ringraziato la dott.ssa Laura Giusti della
Soprintendenza e alla ditta “Giovanna Izzo” che ha
eseguito il restauro.
Pasquale Riillo
Provinciale dei Barnabiti e collaboratore parrocchiale

Celebrati i festeggiamenti per il quarto
anniversario della Canonizzazione di
Santa Caterina Volpicelli, presso la Casa
Madre delle Ancelle del Sacro Cuore alla
Salute in Napoli. Preghiera di lode al
Signore e fraterna letizia hanno gioiosamente aggregato numerosi fedeli e membri della Famiglia Volpicelliana nel ricordo
di una santità che, tramite il riconoscimento ufficiale della Chiesa, diviene, in ogni
tempo, luminoso faro per un percorso
aperto a tutti. La riflessione sui brani evangelici della quinta domenica di Pasqua, incentrata sulla speranza di abitare la Città
Celeste da parte di chi nel Signore trova il
coraggio dell’annuncio e della testimonianza del Vangelo pur tra difficoltà e persecuzioni, ha trovato un’appropriata applicazione al ricordo dello stile di vita della Santa napoletana. È quanto, con vivace
immediatezza, il celebrante, don Nunzio
D’Elia, durante l’omelia della Santa Messa
Vespertina nel Santuario, ha messo in evidenza confrontando la fede salda dei primi discepoli di Cristo con l’audacia di
Caterina Volpicelli, tutta proiettata a realizzare in sé e negli altri la comunione faccia a faccia con Dio, attraverso il travagliato cammino terrestre.
Caterina Volpicelli, definita dal Beato
Giovanni Paolo II «Donna di profonda spiritualità eucaristica, d’indomita fedeltà alla
Chiesa e sorprendente fecondità apostolica», facendo del Cuore di Cristo la sua stabile dimora, si sforzò di portare il prossimo
a Cristo, con l’umiltà e il fervore della carità di chi vuol vivere in pienezza il
Battesimo ricevuto. Una preghiera della
Santa così recita: «Tu mi hai prescelta, cercata, inseguita, conquistata solo per amore,
ed io solo per amore ti debbo e voglio seguire, servire e amare, immolarmi, sacrificarmi
ad ogni istante per te. Ti amo perché sei degno di essere amato. Ti amo solo per amore.
Ti dono tutta me stessa solo per amore, voglio essere schiava e vittima di puro amore,
Gesù mio, dolce Gesù».
«La
Vergine
Maria,
donna
dell’Eucaristia, interceda per noi come ha

guidato Caterina Volpicelli nella via della
santità!»: questo l’augurio rivolto all’assemblea da don Nunzio, esperto in modo
particolare delle biografie di Santi, in qualità di presidente del Tribunale
Ecclesiastico regionale campano per le
cause dei Santi.
Durante la seconda parte della serata
commemorativa, sul palco della sala teatro
delle Ancelle, è stata rappresentata simbolicamente la strada tracciata da Santa
Caterina Volpicelli con la musica e la danza, tanto amate da quest’ultima. La ballerina Emanuela della scuola di danza
“L’Etoile” di Napoli, con armonici movimenti ha interpretato l’innamoramento divino di Caterina; un gruppo di alunni della
scuola primaria, in costumi folcloristici,
ha espresso con gesti il canto “In missione
per il mondo” nel cui testo l’autrice, sorella Susana Rodriguez, ha introdotto la presenza evangelizzatrice delle Ancelle in
Italia e all’estero.
Subito dopo, infatti, le sorelle indonesiane hanno eseguito una danza in costume con giochi e intrecci di sciarpe per
esprimere la gioia del loro popolo, che si
vanta di una serena convivenza fra religioni diverse, ora arricchite dal carisma della
Volpicelli.
Passando dal continente asiatico a
quello americano, i balli tipici di coppia
hanno rappresentato i momenti di festa
che le famiglie del Panama vivono nei villaggi e nelle città, diventando polo di generazione e trasmissione dei valori autentici.
Il calore e la vivacità del popolo brasiliano,
inoltre, sono stati evidenziati da abiti bianchi segnati da cuori rossi, indossati da giovani religiose che hanno accolto il libro sacro della Parola di Dio, l’unica capace di avvicinare le culture rendendole un unico
palpito.
Parole di ringraziamento e di esortazione da parte della Superiora generale,
Madre Carmela Vergara, ci hanno riportato a Napoli per un augurio vicendevole di
santità, ad maiorem gloria Dei!
Elena Santoro, ascv

Ingresso
a Capua di
S.E. mons.
Visco
S. E. Mons. Salvatore Visco,
nominato Arcivescovo di Capua il
30 Aprile 2013, da Sua Santità Papa
Francesco, farà il suo ingresso in
Diocesi, per il suo ministero
pastorale, il 29 giugno, alle ore
17.30.
Il nostro beneamato Arcivescovo
sarà accolto da tutti – Clero,
Religiosi, Religiose, Associazioni,
Movimenti, Congreghe e Autorità
Civili e Militari – a Porta Napoli.
Il Corteo di accoglienza procederà
per Piazza dei Giudici sino a
giungere in Cattedrale, dove S.E.
Visco presiederà la S. Messa
Solenne, Concelebrata da tutti i
Rev.di Sacerdoti e presieduta
dall’Arcivescovo di Napoli
Cardinale Crescenzio Sepe.
Pietro Piccirillo
Amministratore Diocesano
* * *

Comunità
del
Magnificat
Questo il calendario dei
prossimi appuntamenti di
spiritualità, previsti nel 2013.
Dal pomeriggio di venerdì 9 al
mattino di mercoledì 14 agosto:
“Magnificat: Maria mi insegna
la gioia della Fede”. Dal
pomeriggio di venerdì 4 al
mattino di martedì 8 agosto:
“Dalla Fede alla preghiera ed alla
contemplazione”. Infine, per la
“Famiglia Magnificat”, è previsto
un ritiro, dal pomeriggio di
giovedì 28 novembre al mattino
di lunedì 2 dicembre: “Fede è
stare con il Signore per vivere
con Lui” (Porta Fidei, 10). È
necessario portare con sé la
Liturgia delle Ore e il Messalino
Festivo. Come quota di
partecipazione è previsto un
contributo personale alla
condivisione di vita. Per
informazioni e prenotazioni è
possibile rivolgrsi direttamente
alla “Comunità del Magnificat” –
40048 Castel dell’Alpi (Bologna):
328.27.33.925 – e-mail:
comunitadelmagnificat@gmail.c
om
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Discepolo
del
Signore
È recentemente scomparso il
Gesuita Giacomo Martina,
autore della più ampia e
attendibile ricostruzione del
Pontificato di Pio IX, pubblicata
in tre volumi di complessive
duemila pagine e di numerosi
studi sulla storia dell’Ordine
fondato da Ignazio di Loyola .
Nato a Tripoli nel 1924, per oltre
trent’anni, l’insigne storico ha
insegnato alla Pontificia
Università Gregoriana. Studioso
infaticabile. Chi trascorreva
alcune ore nella biblioteca della
Pontificia Università Gregoriana
certamente si imbatteva in padre
Giacomo Martina, con passo
spedito, tutto intento a
rincorrere un nome, una data,
un collegamento fissato in un
vecchio blocco d’appunti e una
biro sempre modestissima.
A chi gli parlava di computer,
rispondeva divertito che
bisognava averlo in testa. La sua
memoria, infatti, rendeva vivi
personaggi e contesti. La sua
disponibilità ad aiutare gli
studenti e la pazienza
dell’ascolto di chiunque
attestano la carità intellettuale
vissuta con naturalezza: la
cultura a servizio delle persone.
Non restava in cattedra, sapeva
condividere cose importanti
imparate dalla vita. Padre
Giacomo Martina aveva un
modo tutto suo di insegnare la
storia della Chiesa, di cercare le
fonti di scrivere con lealtà, senza
remore. Chi veniva da una
formazione letteraria prima che
teologica si sintonizzava senza
difficoltà, perché la storia è
storia, senza altri aggettivi
tendenziosi.
La sua lettura, superando per
tempo antichi steccati, allargava
orizzonti, suscitava domande,
dava orientamenti sobri e sicuri.
Come pennellate sapienti, la
storia usciva schizzata in sintesi
indimenticabili, mai noiose. Si
interessò con lunghe ricerche di
Pio IX come di Risorgimento,
lui vissuto a Roma, ma scrisse
un manuale di storia della
Chiesa, in uso ancor oggi, per
suscitare negli studenti uno
studio intelligente: approfondì
per primo la situazione delle
Congregazioni religiose subito
dopo il 1870, intercettando il
mondo femminile, naturalmente
ponte tra Stato e Chiesa.
Quando si trattava di
partecipare a qualche incontro o
convegno spiccatamente laico,
egli, sempre riconoscibilissimo
come sacerdote, scherzava
affermando di essere l’unico
laico dell’assemblea. Ha sempre
invitato i suoi allievi a essere
presenti negli spazi culturali
ampi, a non chiudersi in un
ghetto, a confrontarsi, a lasciarsi
interrogare, a mettersi in
discussione.
La sua lealtà gli è costata, ma gli
ha anche aperto molte porte e
molte coscienze. La sua
dedizione è una eredità preziosa.
Virgilio Frascino
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el 1712, in piena crisi della devozione a Maria, dovuta ai giansenisti, un
umile prete francese, Luigi Maria
Grignon da Monfort, scrisse uno dei libri
fondamentali nella storia della teologia mariana, il “Trattato della vera devozione a
Maria”. Il manoscritto, rimasto sepolto nel
“silenzio di un cofano” per quasi un secolo,
sorte prevista dall’autore, durante il periodo
della Rivoluzione francese fu ritrovato da
padre Rautureu, Missionario della
Compagnia di Maria, il 22 aprile 1842, nella
biblioteca del suo Ordine.
Mancavano i primi e gli ultimi fogli del
“Trattato”. Insieme a questo fu rinvenuto un
altro piccolo capolavoro di San Luigi: “Il
Segreto di Maria”. Vennero stampate le due
opere nel 1843 e da allora iniziò il loro prodigioso successo: trecento edizioni in circa
trenta lingue diverse. Ancora oggi ogni testo
di teologia mariana e ogni congresso non
può non fare riferimento al “Trattato” e al
“Segreto” come alle due colonne portanti
della devozione a Maria.
Il “Segreto di Maria” presenta fondamentalmente la stessa dottrina sviluppata da
San Luigi di Monfort nel “Trattato” e conduce la persona consacrata, a cui è dedicato, alla stessa mèta: scoprire il Mistero (Segreto)
di Maria e avere una vera devozione nei suoi
confronti. Il tono che assume il Santo in
questo aureo opuscolo è assi semplice, dimesso, ma per questo è forse più profondo
ed efficace. Il principio ispiratore dell’opera
è espresso chiaramente: Dio chiama alla
santità, sicura vocazione di tutti i battezzati, ma per divenire santi occorre la grazia,
per ottenere grazia bisogna rivolgersi a
Maria, Madre della divina grazia.
Ecco che cosa scrive nel paragrafo 10 del
secondo capitolo: «Dio l’ha scelta come tesoriera, amministratrice e dispensatrice di tutte
le grazie, di modo che tutti i doni passano per
le sue mani. E, in conformità di questo potere, soggiunge San Bernardino, Ella distribuisce a chi vuole, come vuole, quando vuole e
nella misura che vuole, la grazia dell’Eterno
Padre, le virtù di Gesù Cristo, i doni dello
Spirito Santo». Al paragrafo 19 San Luigi diventa poeta e teologo mariano: «Non si troverà mai una creatura, né tra i santi, né tra i
cherubini e serafini stessi del cielo, in cui Dio
manifesti tanto le sue perfezioni esterne ed interne come in Maria Santissima. Ella è il paradiso di Dio, il suo mondo ineffabile, in cui

Mese Mariano

Il segreto di Maria
di Michele Borriello

entrò il Figlio di Dio per operare meraviglie».
Secondo l’ordine stabilito dalla Divina
Sapienza, come dice San Tommaso, Dio,
nell’ordine della grazia non si comunica ordinariamente agli uomini se non per mezzo
di Maria. Per elevarsi e unirsi a Lui, indispensabile servirsi dello stesso mezzo che
Egli usò per scendere fino a noi, per farsi uomo e comunicare la sua grazia. Questo mezzo è la vera devozione a Maria.
Un’infinità di effetti produce nell’anima
questa devozione fedelmente praticata. Il
principale è che la Vergine Maria viene a vivere nell’anima in modo che non è più l’anima che vive, ma è Maria che vive in essa, quest’ultima è l’espressione che Paolo in Galati
2, 20 riferita a Cristo, il Santo la riporta in
senso mariano.
E quale grandezza non opera Maria
quando per una grazia veramente singolare
diviene Regina della nostra anima? Essa
opera in noi grandi meraviglie e lavora soprattutto nei nostri cuori. Maria è la Vergine
feconda, «in tutte le anime in cui va a vivere
fa germogliare la purezza di cuore e di corpo,
la rettitudine delle intenzioni e molte opere
buone».

Il messaggio
dell’Arcivescovo
Carissimi fratelli e sorelle, con grande gioia, anche quest’anno, celebreremo, dal 20 al 25 maggio, la Settimana
Diocesana a voi dedicata, durante la quale ci sarà un tempo
di particolare riflessione e riscoperta della fede con le parole
del Beato Giovanni Paolo II: «Una Fede che non diventa cultura è una Fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta».
La Fede e l’amore di Cristo si concretizzino nell’attenzione e nella cura pastorale degli anziani che vivono in famiglia,
con i figli, in casa propria da soli o con badante, in case di riposo. Il tema proposto ci porta fin dentro l’Anno della Fede,
voluto da Papa Benedetto XVI, come invito pressante ad
un’autentica e rinnovata conversione al Signore, unico
Salvatore del mondo. Il cammino di fede e di conversione si
renda visibile con un più convinto impegno ecclesiale e con
un ritrovato entusiasmo nel comunicare la fede con il cuore,
con la bocca e con la testimonianza dell’amore verso i fratelli che vivono in disagio.
Vi assicuro la vicinanza di tutta la Chiesa di Napoli, il mio
sostegno nella preghiera ed il mio incoraggiamento ad essere portatori dei valori eterni del Vangelo, seminatori di speranza, testimoni di Gesù Cristo.
Auspico che, da questi incontri, nascano per voi stimoli e
nuove energie, affinché camminiate nella comunione e nella
gioia di Cristo. Vi saluto e vi abbraccio con grande affetto ed
invoco su di voi e sulle vostre famiglie la benedizione del
Signore.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Ed il Santo di Monfort, escludendo le false devozioni, ci suggerisce le vere devozioni
a Maria. Prima: compiere i doveri del proprio stato onorando in modo speciale Maria.
Seconda: coltivare verso di Lei alti sentimenti di stima, amore, venerazione e confidenza. La terza è più importante è consacrarsi interamente a Maria. «Felice, mille
volte felice – afferma San Luigi – l’anima che,
dopo aver scossa da sé col Battesimo la schiavitù del demonio, si consacra interamente a
Gesù per mezzo di Maria, come schiava d’amore».
Consacrarsi, in tal modo alla Vergine significa, in ultima analisi, imitare il Padre, il
quale ci ha dato il Figlio, appunto per mezzo
di Maria e imitare il Figlio e lo Spirito Santo.
Consacrarsi così alla Madonna equivale a
praticare nel grado più alto la carità verso il
prossimo, poiché diamo a Maria il nostro
cuore, la nostra disponibilità perché ne disponga a favore dei nostri fratelli.
Infine, la pratica essenziale di questa devozione consiste nel fare tutte le azioni con
Maria; ossia «prendere la Vergine come modello perfetto di tutto ciò che si ha da fare».

Nuova Stagione

Pastorale e Domenica
19 maggio: Domenica di Pentecoste

Gli effetti dell’effusione dello Spirito
At 2, 1-11; Sal 103; Rm 8, 8-17; Gv 14, 15-16.23-26
Se vivi l’intima consapevolezza che
Dio è un Padre per te, significa che lo
Spirito Santo sta operando nella tua anima. Sentirsi figlio di Dio Padre, che è
amore fedele e eterno, è la gioia più grande che si possa provare nella vita.
Chiamare Dio: “Abbà, Padre!” (Rm 8, 15)
è la consolazione più dolce che si possa
avere in questo mondo così fragile e insicuro.
Se ti senti unito a Gesù Cristo in ogni
tempo, luogo e circostanza, significa che
lo Spirito Santo sta operando nella tua
anima. Essere uniti a Gesù Cristo significa desiderare con tutto il cuore di mettere in pratica i suoi comandamenti: «Se
mi amate – dice Gesù – osserverete i miei
comandamenti» (Gv 14, 15).
L’osservanza gioiosa dei comandamenti è garanzia di unione con Lui; un’unione intima, come del tralcio alla vite.
Senza Gesù Cristo, niente puoi fare di
santo. Senza Gesù Cristo non c’è conversione del cuore e salvezza del peccato.
L’unione salda con Gesù Cristo ti fa dire
con San Paolo: «Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me!» (Gal 2,
20).

Se ti senti fortemente legato alla
Chiesa Universale, significa che lo
Spirito Santo opera nell’anima tua. Chi
dice di amare Gesù, ma non la Sua
Chiesa, è bugiardo: si ama la Chiesa perché solo attraverso di essa si cresce nella
fede, nella speranza e nella carità. Se ami
la tua parrocchia e il tuo pastore, è segno
che lo Spirito Santo è stato effuso nel tuo
cuore. Se senti una speciale forza per
diffondere e difendere il Vangelo e per
confessare gioiosamente il Nome di
Cristo, significa che lo Spirito Santo sta
operando in te. Chi è ripieno dello
Spirito Santo esclama con San Paolo:
«Guai a me se non annunciassi il
Vangelo!» (1 Cor 9, 16).
Se senti un’attrazione per le Sacre
Scritture, e il tuo cuore esulta nell’ascolto della Parola, significa che lo Spirito
Santo sta operando nella tua anima: l’ascolto della Parola risveglia e sviluppa
nel cuore del cristiano l’appartenenza al
Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, facendogli desiderare le cose del Cielo.
Se senti necessità di pregare significa
che lo Spirito Santo è su di te. Lo Spirito
Santo dona all’uomo la preghiera di ado-

razione, di ringraziamento, di lode, di
benedizione e di domanda. Grazie al dono della preghiera l’orante vive in Dio come il pesce nell’acqua! Questa immersione totale nell’amore di Dio Trinità non gli
fa conoscere la morte dell’essere.
Se senti amore per tutti, anche e soprattutto per i tuoi nemici, significa che
lo Spirito Santo sta operando in te. Non
c’è amore perfetto senza l’effusione dello Spirito, che ci rende capaci di amare
senza sforzo.
Se rimani nella gioia e continui a fare
il bene nel tempo della persecuzione che
subisci a causa del Vangelo, significa che
lo Spirito dimora in te. Se è profondo il
tuo odio per ogni forma di peccato, significa che lo Spirito Santo sta operando
nell’anima tua. La conoscenza del mistero dell’iniquità, infatti, è opera dello
Spirito di verità. Chi si crogiola nell’ipocrisia, nella menzogna e nella malvagità,
lo fa perché non conosce gli effetti del
peccato, che genera la morte eterna.
Oggi, allora, puoi dire di essere avvinto
dallo Spirito Santo e di vivere sotto l’effetto della sua azione santificante?
Lorenzo Montecalvo, sdv
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Media, valori
e nuove generazioni
Come sarà il futuro? È una domanda che ricorre spesso,
soprattutto oggi, ma che quasi sempre ci poniamo riguardo
al benessere economico, molto più raramente in relazione ai
valori in cui credere, ai princìpi da considerare davvero importanti. Eppure è innegabile che quei valori e quei princìpi
sembrano essere in continua trasformazione, grazie a un
modello di sviluppo in cui i media hanno sempre più un ruolo determinante. Il libro fa emergere alcuni possibili effetti
negativi dei media sulla concezione della vita dei giovani come consumismo, banalizzazione dei sentimenti, paura, indifferenza e diffidenza sociale, impoverimento linguistico e
nei processi di apprendimento, intolleranza, aggressività,
concezione oggettificata della donna e così via.
Tali effetti sono individuati in base ai risultati dello straordinario patrimonio scientifico internazionale sul tema, che
l’autrice ha monitorato nel corso di tre decadi. Il volume sceglie uno stile espressivo facile, nello sforzo di accrescere la
consapevolezza diffusa di genitori e insegnanti, perché siano
maggiormente coscienti rispetto ai messaggi mediatici e più
capaci di interagire. Non è un manuale, è un libro che in forma leggera ma mai superficiale intende proporre una critica
costruttiva al modello culturale veicolato dai media.
Elisa Manna
Anima e byte - Media, valori e nuove generazioni
Edizioni Paoline 2013 - 112 pagine – euro 10,50
* * *

Ridi con i Santi!
Certamente tutti conoscono il celebre detto: “Scherza coi
fanti e lascia stare i santi”. Forse i Santi erano tipi seri, contegnosi, rigidi, riservati, gravi, austeri. Ma perché invece non
rappresentarsi altre categorie di Santi: dolci, sorridenti,
scherzosi e persino burloni? Ad esempio, è immaginabile che
l’ascetico Padre Pio era narratore di barzellette? E che la
Carmelitana Teresa di Gesù, Dottore della Chiesa, era piena
di battute di spirito? E che Filippo Neri talvolta faceva il
buffone? E che Don Bosco faceva giochi e scherzi, e che ai
malinconici raccomandava di leggere le storie di Bertoldo?
Questi e altri simpatici Santi come loro si possono scoprire
in questo libretto.
Piergiorgio Gianazza
Ridi con i Santi!
Edizioni LDC 2013 - 104 pagine – euro 8,00

La grande bellezza
Il nuovo film di Paolo Sorrentino, interpretato da un cast di grandi attori italiani. Roma si offre indifferente e seducente agli occhi meravigliati dei
turisti. Siamo in piena estate e la città splende di una bellezza inafferrabile e definitiva.
ep Gambardella ha sessantacinque anni e la sua persona sprigiona un
fascino che il tempo non ha potuto scalfire. È un giornalista affermato che
si muove tra cultura alta e mondanità in una Roma che non smette di essere un santuario di meraviglia e grandezza.

Bellas mariposas
Tratto dall’omonimo racconto di Sergio Atzeni, un film affascinante ma
dagli equilibri delicatissimi, che Salvatore Mereu ha avuto l’impudenza e
la capacità di mantenere in piedi e di far dispiegare in tutte le sue potenzialità.
Non era di certo facile rendere non solo tollerabile ma intrigante e via
via più coinvolgente la storia di una dodicenne che abita la periferia degradata di Cagliari e che, nel corso di una giornata tipica, deve confrontarsi
con una normale amministrazione fatta della degradata realtà di fratelli,
sorelle e padre nullafacente, povertà e fatica, alla quale si aggiunge perfino
la minaccia dell’uccisione di un suo innamorato da parte di un altro fratello che ama fare il bullo. Senza peraltro sfociare nei cupi e depressi naturalismi del cinema più retoricamente punitivo.
E di certo non era facile gestire questa narrazione utilizzando come strumento primario una sorta di monologo della protagonista che racconta la
sua vita e i personaggi che la animano rivolgendosi direttamente allo spettatore con lo sguardo fisso in macchina.
La sua scommessa, però, Mereu la vince facendo di “Bellas mariposas”
un film capace di esaltarsi e di esaltare proprio in virtù dei rischi che corre
e della libertà e della leggerezza formali e di tono che segue.
Come la bella fotografia firmata da Massimo Foletti, quello del regista
sardo è un film solare e vibrante, energetico e pieno di vita, capace di raccontare lo squallore e le bruttezze del mondo senza farsene assorbire ma
considerandoli solo come dati oggettivi cui fanno da contraltare le piccole,
grandi gioie delle vita dalle quali la piccola Caterina si aggrappa senza disperazione né revanscismi, ma con leggerezza e freschezza, con spirito sereno e mai domo, amaro solo nel retrogusto.
Seguendo la giornata della sua protagonista, la pellicola ci accompagna
alla scoperta del microcosmo di un quartiere e delle vie di una città, con una
curiosità sana e mai morbosa, mostrando il brutto e il bello senza moralismi né estetizzazioni, con la purezza non più ingenua di una preadolescente che della vita già sa tutto ma che la sua deve e può ancora costruirla come meglio crede.
Ed è così che dal tentativo di evitare un gesto violento e mortifero, la
giornata di Caterina si traduce nella riscoperta e nella rifondazione di un
nucleo familiare dove è il femminile che, con tutte le sue contraddizioni,
rappresenta il saldo ancorarsi alla possibilità e alla speranza, nel contesto
di un mondo maschile destinato invece a morire dei suoi stessi mali, all’esilio vergognoso, alla sconfitta sul fronte personale e collettivo.
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La forza
della
fede
Dai martiri
di Otranto
una sveglia
all’Europa
«I martiri di Otranto aiutino il
caro popolo italiano a
guardare con speranza al
futuro, confidando nella
vicinanza di Dio che mai
abbandona, anche nei
momenti difficili». Così, con
grande semplicità, Papa
Francesco ha sintetizzato la
lezione della canonizzazione di
ottocento cittadini della
cittadina salentina. Nel 1480,
sopravvissuti all’assedio e alla
presa della città da parte dei
saraceni, sono decapitati
semplicemente perché si
rifiutarono di rinnegare la
propria fede e morirono
confessando Cristo risorto. È
stata una straordinaria
dimostrazione di forza, la forza
inerme ma invincibile della
fede, che anche oggi, ha
concluso il Papa, è il nostro
vero tesoro. Un tesoro prezioso
da condividere. È il senso
concreto dell’Anno della fede,
che Francesco sta sviluppando
con il suo stile ormai
inconfondibile, una
comunicazione immediata che
punta alla conversione del
cuore.
Pochi giorni prima il Papa
aveva ricevuto la presidenza
del Consiglio delle Conferenze
episcopali europee,
un’occasione per ritornare
sulle molteplici sfide poste oggi
alla presenza credente nel
Vecchio Continente. Perché è
ormai evidente una sorta di
paradosso, per cui il concreto
rischio è una situazione di
discriminazione per i cristiani,
come pure per le altre religioni,
in un’Europa in cui a volte
serpeggia la tentazione di
anestetizzare la presenza della
fede.
Certo la risposta è
l’argomentazione convinta,
come la stessa Conferenza farà
mettendo a tema nei prossimi
mesi la libertà religiosa, in un
seminario organizzato con il
Patriarcato ecumenico di
Costantinopoli e, all’inizio di
ottobre a Bratislava,
nell’annuale assemblea, “Dio e
lo Stato. Tra laicità e
laicismo”.
Di qui l’invito pressante del
Papa a rinnovare la nostra
fedeltà al Signore, anche in
mezzo agli ostacoli e alle
incomprensioni; Dio non ci
farà mai mancare forza e
serenità: la forza e la serenità
della testimonianza, che
rappresenta il segreto e il
messaggio sicuro di Papa
Francesco, per tutti.
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Più di mille ragazzi per la Giornata diocesana dei giovani organizzata quest’anno a Mon
don Michele Madonna. Presente il Vescovo Ausiliale S.E. Mons. Lucio Lemmo Refe

Grazie, ca
@ Crescenzio
Carissimi giovani, siete una grande forza, la forza della Chiesa, la forza della
Città. Con voi non c’è tramonto, ma si respira l’aria del nuovo giorno, si prova la
gioia della vita, la speranza si fa certezza,
il futuro è già presente.
Quando si sta con voi si ha la conferma,
ove mai ce ne fosse bisogno, che Napoli
non morirà mai. In voi entusiasmo, genialità, voglia di fare, piacere di stare insieme non sono espressioni astratte e romantiche, ma sono un modo di essere, di produrre idee e iniziative, di realizzarle per
crescere e far crescere la comunità.
Accanto a voi si tocca con mano il calore della vostra eccezionale umanità e si
comprende quanto grande sia il patrimonio di risorse di cui dispone la nostra comunità, così ricca di intelligenze, di potenzialità spesso inespresse e di valori.
L’attesa è lunga, ma non spegne i sogni. La
prova è dura, ma non fiacca lo spirito.
La vostra giovinezza racchiude il segreto del guardare oltre. Sapete attendere,
ma sapete anche cercare. E nella Giornata
Diocesana della Gioventù appena celebrata avete cercato Cristo, comprendendo lo
spirito della Croce, ma lasciandovi guidare dalla luce.
Avete accolto la chiamata, per vivere insieme una Giornata diversa, dedicata al
Signore e alla sua Parola. Non vi siete lasciati suggestionare, ma avete scelto voi,
per conoscere e per conoscervi.
Nel messaggio di Cristo avete trovato
una risposta di senso, più che una risposta
ai tanti perché, alle possibili tribolazioni,
alla legittima angoscia. Vi è stato possibile cogliere il valore del sacrificio come atto di amore e dono di sé.
Alla luce di tale insegnamento avete potuto sperimentare la bellezza della evan-

«Siamo gli amici di Dio»
di Oreste D’Amore
Jesus and the city. È il tema scelto quest’anno per la Giornata diocesana dei giovani, che si è svolta venerdì 10 maggio a Montesanto
a Napoli. I giovani chiamati dal proprio Vescovo ad evangelizzare
altri giovani, nelle piazze e nelle strade della città, nei luoghi del divertimento, a lavoro, a scuola, uscendo dalle chiese, dalle sacrestie,
per essere missionari del Vangelo nei luoghi dove la gente vive, si
confronta con gli altri e con i propri problemi.
Un fiume di ragazzi si è riversato nel quartiere sin dal mattino.
Dalle 10 è partita la missione di evangelizzazione: più di cento giovani protagonisti, impegnati a testimoniare Cristo con coraggio e
passione, portando il suo messaggio nei luoghi simbolo del quartiere popolare di Montesanto.
A guidare l’evento don Pasquale Incoronato, responsabile
dell’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile e don Michele
Madonna, giovane parroco di Santa Maria di Montesanto. Con loro il Vescovo ausiliare di Napoli mons. Lucio Lemmo, referente per
la Pastorale giovanile della Conferenza episcopale campana.
In serata l’evento conclusivo realizzato nel cortile dell’istituto
Bianchi, dove una grande croce di legno è giunta in processione,
provenendo da piazza Dante.
Più di mille ragazzi, riuniti attorno al proprio pastore, il
Cardinale Crescenzio Sepe, tra canti, balli, musica, animazione e
spettacolo.
L’ingresso di Sepe al Bianchi ha scatenato un tripudio di applausi, un entusiasmo incredibile tra i presenti, trascinati dalle note del
coro giovanile diocesano, guidato da don Federico Battaglia e
Vincenzo Nocerino. Strette di mani per il Cardinale, il saluto dei
bambini, poi sul palco per dare il via all’evento. «Con il vostro entusiasmo avete fatto scendere il cielo in terra, le vostre grida sono
arrivate fin lassù».

Una serata concepita per essere un incontro d’amore con Gesù.
«Se una persona è viva – ha affermato don Michele Madonna -, la
puoi incontrare, ti accarezza, ti guarda negli occhi, ti ascolta. Il
Signore è vivo ed è qui con noi!». Ed è «innamorato pazzo di te»,
aggiungerà poi.
«Gesù è la risposta alle nostre sofferenze e alle nostre delusioni.
L’essere umano è al centro del pensiero di Cristo, la vera pace porta il suo nome. Nessuno ti può separare dall’amore di Dio». Con
queste parole don Michele, già protagonista a Portici e oggi a
Montesanto di una scuola di evangelizzazione, che ha avvicinato
alla fede negli anni migliaia di persone, si è rivolto ai giovani presenti, spesso scoraggiati dalle delusioni e dalle difficoltà, vittime
della solitudine, dell’egoismo, della mancanza d’amore, per presentargli il progetto che Dio ha per ciascuno di loro.
Un evento unico, tra canti mimati, coreografie, drammatizzazioni, una preghiera incessante, che si è conclusa nella chiesa adiacente di Montesanto, dove tutti i presenti, con la gioia nel cuore, si
sono riversati per vivere un tempo di adorazione eucaristica.
L’ultima parola, prima del momento di convivialità organizzato
dalla parrocchia, al Vescovo Crescenzio: «Gesù è qui vivo e vero nella sua pienezza di uomo e di Dio. La luce che abbiamo dentro di noi
ce ne da certezza. Noi siamo gli amici di Dio, che ci manda nelle
piazze, nei vicoli, nei palazzi ad annunciare il Vangelo, a comunicare la gioia.
Non facciamoci abbattere dalle difficoltà. Tu giovane sei chiamato ad evangelizzare gli altri giovani che hanno un vuoto interiore. Trasmettete la gioia di chi ama il Signore, andate con coraggio,
fate cristiane tutte le genti, comunicate l’amore, la giustizia, la pace». Chiamati ad essere discepoli, apostoli, missionari, per una
Chiesa viva, appassionata della Verità.
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ntesanto dal direttore della Pastorale Giovanile, don Pasquale Incoronato e dal parroco,
erente per la Pastorale Giovanile della Cec. Grande entusiasmo per il Cardinale Sepe

ari giovani
Card. Sepe*

Firmato l’accordo tra Diocesi ed Esercito
per permettere ai ragazzi delle parrocchie
di utilizzare le strutture dello stadio Albricci

Insieme per i giovani
Arcidiocesi, esercito e scuola uniti per i giovani di Napoli. L’inaugurazione dell’attività
sportiva allo stadio Albricci ha rappresentato l’occasione ideale per la firma di due protocolli d’intesa che danno l’avvio ad attività per i più piccoli.
Lo stadio Albricci è stato il palcoscenico di importanti eventi nel corso del secolo: ha ospitato le partite casalinghe del Napoli calcio dal 1926 al 1930, ha visto il trionfo di Fausto Coppi
al Giro di Campania del 1956 ed è stata la sede degli allenamenti della Partenope rugby. La
struttura è oggi di competenza del Comando Militare Esercito Campania. Dopo la messa in
vendita nel 2003, lo Stadio Albricci sta quindi rivivendo una seconda giovinezza da due anni con l’avvio dei progetti di ristrutturazione e la firma di una convenzione fra il Ministero
della Difesa, il Coni e l’associazione “Lo Sport e l’Esercito per il Futuro di Napoli”.
Venerdì 10 maggio si è tenuta una cerimonia per celebrare i lavori completati e preannunciare le prossime tappe: dopo il rifacimento della copertura, gli infissi esterni della piscina
e gli spogliatoi, sono in programma torri faro per il campo di rugby, il rifacimento delle tribune e la realizzazione di una palestra.
Tutto questo per permettere ai giovani del quartiere di svolgere attività nello stadio; l’idea
è di tenere attività continuamente dalle 8.30 del mattino fino alle 21 di sera, praticamente
ogni attività sportiva, quali rugby, nuoto, atletica leggera, tennis, tennistavolo, pugilato, arti marziali e tiro a segno. Presenti all’inaugurazione i generali Lopes e Landriani, il colonnello Canarile, Luisa Franzese in rappresentanza dell’Ing. Diego Bouché, Dirigente scolastico regionale, il senatore Sibilia, presidente Coni regionale, l’assessore allo Sport del Comune
di Napoli Tommasielli, il consigliere regionale Luciano Schifone, il colonnello Napolitano.
Il protocollo d’intesa firmato dal Cardinale Sepe per l’Arcidiocesi, dal Generale Landriani
per il Comando Militare Esercito Campania e l’Avv. Trapanese, Presidente dell’Associazione
“Lo Sport e l’Esercito per il futuro di Napoli” permetterà ai ragazzi delle parrocchie e delle
scuole di utilizzare le strutture dell’Albricci.
Così è scritto nel documento, «di aiutare i giovani del territorio per difenderli dalla strada e, attraverso lo sport e il gioco, di incidere sulla loro educazione, avviandoli, con più indicazioni e con l’esempio di diverse attività e discipline, ad una cultura basata sull’impegno
quotidiano, sul rispetto degli uomini, delle regole e degli interessi comuni», e per «svolgere
una seria e costruttiva funzione educativa nei confronti delle nuove generazioni, senza distinzione di razza e di cultura, contribuendo alla diffusione della cultura dell’impegno e del
sacrificio quotidiano nel rigore e nel rispetto delle regole come unica strada per la costruzione di un futuro solido e sereno».
Al contempo è stato firmato un protocollo con il XI Ufficio scolastico con i medesimi fini. In occasione dell’evento è intervenuto il Cardinale Crescenzio Sepe per dire la sua sulla
lodevole iniziativa: «Questa è una delle eccellenze che offre Napoli quando più forze, come
l’esercito e le istituzioni, si uniscono per il bene comune, e sopratutto per il bene dei ragazzi. Aver offerto questa struttura che si apre alla società è estremamente significativo. Noi facciamo parte tutti di una stessa squadra, con una stessa finalità. Questa è la forma più bella
di educazione dei giovani, per loro è un’occasione per formarsi e responsabilizzarsi».
Davide Esposito

gelizzazione, un arricchimento spirituale
e morale, che vi ha spinti a diffondere la
buona novella, ad evangelizzare altri per
far comprendere l’attualità e la bellezza di
una vita vissuta duemila anni fa.
D’altra parte, proprio voi giovani conoscete meglio di tutti la vocazione alla condivisione: ascoltare e prendere per dare
agli altri, per farsi prossimo, per sentirsi
fratelli e non solo amici.
E’ stato per me e per la Chiesa di Napoli
motivo di grande soddisfazione vedere
l’entusiasmo solidaristico posto alla base
di un incontro, non casuale ma voluto,
non per soddisfare un proprio egoismo
ma per confrontarsi con altri, mettendo
insieme le proprie esperienze, la propria
formazione e tante energie, per fare rete,
per essere più forti e migliori nel segno
dell’amore, nel nome di Cristo. Avete cantato, avete saltato, avete gioito ed avete anche pregato. Avete vissuto una Giornata
che non finisce a Montesanto, perché è
parte di un percorso formativo che rende
migliori, che cambia la vita.
Essere dei buoni cristiani significa essere anche buoni cittadini e, se tutti diventiamo più buoni, anche la società tutta
cambierà, sarà migliore e certamente anche più giusta.
Per questo vi invito, cari giovani, a fare
tesoro di questa esaltante esperienza, delle cose che avete sentito, della ricchezza
che avete scoperto dentro di voi e anche
negli altri.
Continuate lungo questa strada.
Lasciatevi conquistare da Cristo, per conquistare il mondo. Andate ed evangelizzate gli altri giovani.
Dio vi benedica e ‘A Maronna v’accumpagna.
Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Vacanze
per
sacerdoti
della
Diocesi
di Napoli
Con il Cardinale a
Santa Maria di
Pietralba, da lunedì 29 luglio a lunedì 5 agosto
L’origine del Santuario risale
al 1553 quando ad un
contadino di nome Leonardo
Weissensteiner, titolare di un
pezzo di terreno presso
Pietralba, apparve la Madonna
e gli chiese di costruire una
cappella in suo onore.
Quella piccola cappella già nel
1673 era diventata una chiesa
e nel 1718 l’Ordine dei “Servi
di Maria”, che ne avevano
assunto la titolarità, vi
affiancarono un monastero.
Da quel momento il flusso di
pellegrini, che salivano
attraverso la stretta valle di
Laives, spesso portando un
qualche segno di penitenza,
crebbe sempre più, tanto che
oggi, il Santuario di Pietralba è
il più frequentato del Trentino
Alto Adige.
Il Santuario di Pietralba si
trova a 1521 metri di
altitudine. Nel corso del
soggiorno sono in programma
escursioni ad altezze fino a
3.500 metri. La partenza da
Napoli è fissata per le ore 6.30
di lunedì 29 luglio, con arrivo
previsto per le ore 18.
La partenza da Pietralba è per
lunedì 5 agosto alle ore 8, dopo
la colazione. Rientro previsto a
Napoli alle ore 19.
Sia nel corso del viaggio di
andata che al ritorno sarà
effettuata una sosta per il
pranzo, a spese di ciascuno,
sull’autostrada.
La sistemazione è in camera
singola. Il trasporto e le
escursioni saranno effettuate
con pullman gran turismo p
con pullmini privati. Il
contributo previsto è di 400
euro e comprende vitto,
alloggio e trasporto. Le
prenotazioni si accettano fino
a lunedì 10 giugno, previo
acconto di 100 euro.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
rivolgersi al Vicario Episcopale
per il Clero, don Gennaro
Acampa: 338.363.16.41 –
081.552.77.60 gennaroacampa@virgilio.it o a
don Giuseppe Carmelo
339.70.11.561 – 081.764.09.43
giuseppe.carmelo@tin.it
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Attualità Ecclesiale
La catechesi settimanale di Papa Francesco

Lo Spirito Santo ci dice:
Dio ti ama
di Antonio Colasanto

!Il tempo pasquale che con gioia stiamo
vivendo, guidati dalla liturgia della Chiesa,
è per eccellenza il tempo dello Spirito Santo
donato senza misura da Gesù crocifisso e risorto. Questo tempo di grazia si conclude
con la festa della Pentecoste, in cui la Chiesa
rivive l’effusione dello Spirito su Maria e gli
Apostoli raccolti in preghiera nel
Cenacolo». Lo ha detto Papa Francesco che
ha dedicato una catechesi allo Spirito Santo
parlandone davanti alle migliaia di pellegrini che affollavano piazza San Pietro.
Ma chi è lo Spirito Santo? si è domandato il Papa. Nel “Credo” noi professiamo con
fede: «Credo nello Spirito Santo che è
Signore e dà la vita». La prima verità a cui
aderiamo nel “Credo” – ha spiegato – è che
lo Spirito Santo è Kýrios, Signore. Ciò significa che Egli è veramente Dio come lo sono
il Padre e il Figlio, oggetto, da parte nostra,
dello stesso atto di adorazione e di glorificazione che rivolgiamo al Padre e al Figlio. Lo
Spirito Santo, infatti, è la terza Persona della Santissima Trinità; è il grande dono del
Cristo Risorto che apre la nostra mente e il
nostro cuore alla fede in Gesù come il Figlio
inviato dal Padre e che ci guida all’amicizia,
alla comunione con Dio.
Lo Spirito Santo è la sorgente inesauribile della vita di Dio in noi. L’uomo di tutti i
tempi e di tutti i luoghi desidera una vita piena e bella, giusta e buona. L’uomo è come un
viandante che, attraversando i deserti della
vita, ha sete di un’acqua viva, zampillante e
fresca, capace di dissetare in profondità il
suo desiderio profondo di luce, di amore, di
bellezza e di pace. Tutti sentiamo questo desiderio. E Gesù ci dona quest’acqua viva: essa è lo Spirito Santo, che procede dal Padre
e che Gesù riversa nei nostri cuori. «Io sono
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in
abbondanza», ci dice Gesù.
Gesù è venuto a donarci quest’acqua viva
che è lo Spirito Santo, perché la nostra vita
sia guidata da Dio, sia animata da Dio, sia
nutrita da Dio. Quando noi diciamo che il

cristiano è un uomo spirituale intendiamo
proprio questo: il cristiano è una persona
che pensa e agisce secondo Dio, secondo lo
Spirito Santo.
Ma noi, pensiamo secondo Dio? Agiamo
secondo Dio? O ci lasciamo guidare da tante altre cose che non sono propriamente
Dio? Ciascuno di noi deve rispondere a questo nel profondo del suo cuore.
L’acqua viva, lo Spirito Santo, Dono del
Risorto che prende dimora in noi, ci purifica, ci illumina, ci rinnova, ci trasforma perché ci rende partecipi della vita stessa di Dio
che è Amore. Lo Spirito Santo ci introduce
nella vita divina come figli nel Figlio
Unigenito.
Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo
figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle
sue sofferenze per partecipare anche alla
sua gloria. Questo è il dono prezioso che lo
Spirito Santo porta nei nostri cuori: la vita
stessa di Dio, vita di veri figli, un rapporto di
confidenza, di libertà e di fiducia nell’amore
e nella misericordia di Dio, che ha come ef-

fetto anche uno sguardo nuovo verso gli altri, vicini e lontani, visti sempre come fratelli e sorelle in Gesù da rispettare e da amare.
Lo Spirito Santo ci insegna a guardare con
gli occhi di Cristo, a vivere la vita come l’ha
vissuta Cristo, a comprendere la vita come
l’ha compresa Cristo. Ecco perché l’acqua viva che è lo Spirito Santo disseta la nostra vita, perché ci dice che siamo amati da Dio come figli, che possiamo amare Dio come suoi
figli e che con la sua grazia possiamo vivere
da figli di Dio, come Gesù
E noi, ascoltiamo lo Spirito Santo? Cosa
ci dice lo Spirito Santo? Dice: Dio ti ama. Ci
dice questo. Dio ti ama, Dio ti vuole bene.
Noi amiamo veramente Dio e gli altri, come
Gesù? Lasciamoci guidare dallo Spirito
Santo – ha esortato in conclusione Papa
Francesco – lasciamo che Lui ci parli al cuore e ci dica questo: che Dio è amore, che Dio
ci aspetta, che Dio è il Padre, ci ama come vero Papà, ci ama veramente e questo lo dice
soltanto lo Spirito Santo al cuore. Sentiamo
lo Spirito Santo, ascoltiamo lo Spirito Santo
e andiamo avanti per questa strada dell’amore, della misericordia e del perdono.

Apostolato della Preghiera

Formare i Pastori secondo
il Cuore di Cristo
In questo mese di maggio 2013, le intenzioni indicate dal Papa
e dai Vescovi a coloro che, secondo la spiritualità dell’Apostolato
della preghiera, intendono vivere quotidianamente la loro esistenza come offerta a Cristo Gesù che ha conosciuto e amato ogni
persona con cuore umano, sono: «Chi amministra la giustizia
operi con integrità e retta coscienza. I Seminari formino pastori secondo il cuore di Cristo. I giovani che si preparano al matrimonio
formino famiglie unite, stabili e aperte alla vita».
Nel “Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica”, pubblicato il 28 giugno 2005 da Papa Benedetto XVI, è detto che la
grazia di Cristo «opera in ogni uomo che, seguendo la retta coscienza, cerca e ama il vero e il bene, ed evita il male» (n. 359). Se
ciò è importante per ogni essere umano nelle sue relazioni interpersonali nell’ambito familiare, lavorativo e sociale, a maggior
ragione è fondamentale in quanti, nella società, hanno il compito di rendere il necessario servizio di amministrare la giustizia,
che ha il compito di assicurare l’affermazione della verità, il rispetto della dignità e dei conseguenti diritti e doveri di ogni persona: per la realizzazione del bene comune ed il reale servizio dell’autorità all’interno della comunità umana.
Quanto alla formazione dei futuri presbiteri, essendo essi depositari di un ministero prezioso: celebrare l’Eucaristia e rimettere i peccati «in nome e nella persona di Cristo» è indispensabile
che essi siano formati per l’oggi della Chiesa e della società e abilitati a guidare nella carità la comunità cristiana seconda il cuore di Cristo.

Giova ricordare, al riguardo, ciò che richiedeva ai formatori
dei futuri pastori il Concilio Vaticano II nel Decreto sulla formazione sacerdotale “Optatam totius” (28 ottobre 1965): «Vengano
educati a vivere in conformià a Cristo» (n. 9). «Imparino a stimare quelle virtù che sono tenute in gran considerazione fra gli uomini e rendono accetto il ministro di Cristo, quali sono la sincerità d’animo, il rispetto costante della giustizia, la fedeltà alla parola data,
la gentilezza del tratto, la discrezione e la carità» (n. 11).
Papa Francesco, di recente, domenica 21 aprile, ai dieci sacerdoti da lui ordinati ha raccomandato di svolgere il loro ministero secondo il Cuore di Cristo con queste parole: «Vi chiedo, in nome di Cristo e della Chiesa: per favore, non vi stancate di essere misericordiosi». Infine, quanto all’inestimabile valore di famiglie
unite, stabili e aperte alla vita, sono certamente illuminanti gli
“Orientamenti Pastorali” della Conferenza Episcopale Italiana
per una necessaria educazione dei fidanzati e degli sposi al vero
amare, presentati ad Assisi dai Vescovi Solmi e Peri (novembre
2012). Ma sono molto attuali anche le considerazioni di
Benedetto XVI nel suo incontro con i giovani a Torino il 2 maggio 2010: «Vivono situazioni di sofferenza, di difficoltà e di smarrimento». Ritengono che sia «impossibile compiere scelte definitive che impegnino per tutta la vita». Perché «il contesto culturale
non favorisce rapporti umani profondi e disinteressati ma, al contrario, induce spesso a chiudersi in se stessi, all’individualismo, a
lasciar prevalere l’egoismo».
Pasquale Puca sj
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Dibattito alla Fondazione Valenzi con il Cardinale Sepe,
Francesco Paolo Casavola e Biagio De Giovanni

Papa Francesco:
Gesù alla base di ogni suo gesto
di Michele Maria Serrapica

La crisi economica e di valori, le nuove
povertà, il disagio sociale, ma anche la
forte spinta solidale e di vicinanza agli ultimi tracciata dalla pastorale del nuovo
Vescovo di Roma sono stati gli argomenti
trattati nel corso dell’incontro “Papa
Francesco: la nuova frontiera della Chiesa
nel segno del Vangelo e del Santo di
Assisi”, iniziativa tenutasi sabato 11 maggio al Maschio Angioino nella sede della
Fondazione Valenzi, l’istituzione internazionale intitolata a Maurizio Valenzi, ex
parlamentare italiano ed europeo nonché
Sindaco di Napoli dal 1975 al 1983.
L’incontro si è aperto con i saluti della
Presidente della Fondazione Lucia
Valenzi ed è stato moderato dal direttore
di Rai Vaticano Massimo Milone. Erano
presenti anche numerosi studenti del
Liceo Classico Statale “G. Garibaldi”, i
quali, ha affermato il Coordinatore del
Comitato d’Indirizzo Franco Iacono nella
sua introduzione, “colgono quest’occasione unica per poter ascoltare alcuni tra
i massimi esperti della fede”. Gli esperti in
questione erano il Cardinale Crescenzio
Sepe, il Presidente emerito della Corte
Costituzionale Francesco Paolo Casavola
e il filosofo Biagio De Giovanni.
Dà il via al dibattito il prof. Casavola, il
quale ricorda come «Papa Francesco, nella liturgia del 14 marzo, ovvero il giorno
dell’investitura, abbia parlato di movimento. La Chiesa e i suoi fedeli dovrebbero compiere un movimento declinabile in
tre atti: camminare, edificare e confessare, tutto nel nome di Cristo Crocifisso, ovvero Dio che si è fatto uomo e si è sacrifi-

Azienda Ospedaliera
Monaldi

Uso
prudenziale
dei cellulari
cato per noi». Secondo Casavola, inoltre,
il Papa ha scelto il nome di San Francesco
di Assisi poiché sente di essere chiamato a
riparare la Chiesa.
Più duro, invece, l’intervento del prof.
De Giovanni: «La Chiesa e tutte le istituzioni sono di fronte a un grande passaggio
d’epoca che comporta una crisi radicale
del problema della rappresentanza. La
difficile relazione tra Chiesa e mondo moderno è legata in particolar modo alla
messa in discussione della lettura del sacro e della venerazione. Il problema non si
risolve con il ritorno a una Chiesa povera
bensì ritrovando un rapporto tra le grandi
masse e le risposte che l’istituzione Chiesa
deve dare».
«Dove ci porterà questo papato?» è la
domanda che Milone rivolge all’Arcive-

scovo di Napoli Sepe, il quale afferma che
solo la Provvidenza è a conoscenza di queste cose, aggiungendo, poi, che «a vedere i
primi passi, ci sono direttive di pastorale
ben precisa.
La domanda da farsi è quale Papa per
quale Chiesa?
La Chiesa è in crisi ma non a causa delle dimissioni, piuttosto il problema risiede nella capacità di trasmettere ancora il
messaggio di Cristo.
Papa Francesco ha capito che la Chiesa
era diventata autoreferenziale e che c’era
il bisogno di rispondere alle esigenze dell’uomo di oggi, il che significa tornare alle
origini di trasparenza, umiltà e servizio.
Papa Francesco è spontaneo, si comporta
come sempre ha fatto, ma, alla base di
ogni suo gesto, c’è il messaggio di Gesù».

Salute in casa e fuori
Convegno promosso dal gruppo di imprese sociali Gesco
Stare bene a casa e fuori, difendersi dall’inquinamento elettromagnetico, migliorare le proprie condizioni di vita. Di questo ed altro si è parlato al convegno “Naturalmente a casa: elettrosmog e possibili rimedi”, promosso dal gruppo di imprese
sociali Gesco con la cooperativa Alser e il Wwf Cratere degli
Astroni, mercoledì 8 maggio al Maschio Angioino.
Il convegno ha presentato esperienze riuscite di bioedilizia
qui a Napoli, studi sui danni provocati dall’esposizione elettromagnetica e soluzioni alternative di tutela della salute.
Di normative esistenti e di possibilità di difendersi ha parlato Giuseppe Pollio, ingegnere della cooperativa sociale
Fisiomedical Consulting che ha ricordato come non ci sia nella letteratura una correlazione precisa tra l’esposizione ai campi elettromagnetici e l’insorgere di malattie e quindi in Italia si
applicano principi cautelativi, riferiti alla legge quadro n. 36
del 2001. Interessante l’ìntervento di Fabrizio Canonico, responsabile dell’oasi Wwf degli Astroni, un polmone di verde in
città ricco di fauna e flora interessanti, con 180 specie di uccelli. Diecimila visitatori all’anno, 500 gruppi scolastici, ne fanno
un luogo affascinante oltre ad essere un centro di educazione
ambientale. L’oasi è aperta tutti i giorni dalle 9,30 alle 15, la domenica fino alle 18. Alessandro Montanari, esperto di
Geobiologia, ha illustrato le caratteristiche di un biodispositivo per dormire meglio ed armonizzare i campi eletromagnetici a favore della salute.
Brillante l’ìintervento di Maria Corgna, medico chirurgo e
ideatrice del Metodo Pnei4U, l’innovativo sistema per la tutela
del benessere psico-fisico.
«Il mio metodo – ha spiegato la Corgna – mette insieme i 4
pilastri della salute: psiche, nutrizione, esercizio fisico ed iter
terapeutico». Ne viene fuori una parola difficilissima psiconeuroendocrinoimmunologia che, ha precisato la dottoressa,

studia le connessioni tra sistema nervoso, endocrino, i8mmunitario e tra questi e la psiche. «La medicina moderna - ha continuato - deve infatti considerare il sistema mente-corpo per
garantire terapie efficaci. Ma quali sono i vantaggi? Secondo
l’endocrinologa con il metodo Pnei4U è possibile curare con
mezzi moderni e naturale distrurbi che vanno dall’ansia alla
depressione, dalle cefalee all’infertilità».
Rimane da considerare come difendersi dall’inquinamento
elettromagnetico
Così Gerardo Ciannella, direttore di Medicina Preventiva all’ospedale Monaldi: «L’ambiente può essere causa di malattia e
l’uomo si trova posto tra un campo magnetico terrestre naturale e tanti campi magnetici artificiali. Il comportamento umano è correlato con le variazioni magnetiche ambientali, esiste
però un limite di tolleranza umana ai campi elettromagnetici,
è necessario perciò definire sempre più precisamente i valorisoglia delle radiazioni per ridurre il rischio del danno funzionale e biologico agli uomini».
Da tutte questi considerazioni nasce spontaneo chiedersi
come sia possibile migliorare la propria condizione di vita fuori e in casa. Su quest’ultimo aspetto Silvana Tomeo, architetto
del Centro Bioedile Campania ha mostrato i risultati degli interventi di tipo bioecologico realizzati in un appartamento di
Chiaiano della cooperativa Alser che ospita disabili psichici.
Qui sono stati effettuati interventi di schermatura elettrica delle pareti cui sono stati applicati strati di sughero e ovviamente
pitture e vernici ecologiche.
Ha concluso Giuseppe Varriale, psicologo clinico olistico,
presidente coop sociale Alser, gruppo Gesco, oraganizzatore
del convegno, auspicando che in futuro si possa ulteriormente
approfondire e migliorare l’approccio al problema.
Elena Scarici

1. Non autorizzare i minori
di 12 anni ad usare il
cellulare se non in caso di
urgenza.
2. Quando non si usa il
cellulare tenerlo ad
almeno un metro dal
corpo e, durante l’uso,
servirsi del viva voce o
dell’auricolare.
3. Tenersi ad almeno un
metro di distanza da chi
sta usando il cellulare.
4. Evitare di usare il cellulare
nel metrò, sul treno, negli
autobus o in macchina in
modo da non causare una
esposizione passiva dei
vicini. Evitare il più
possibile di portare il
cellulare addosso durante
il giorno e cercare di
appoggiarlo lontano dal
corpo. Di notte non tenerlo
vicino al corpo.
5. Se si è obbligati a tenerlo
addosso fare in modo che
l’antenna, che è sul lato
opposto a quello dei
microfoni e dei tasti, sia
orientata verso l’esterno e
non verso il corpo.
6. Fare telefonate brevi e se
possibile solo per stabilire
un contatto, poi passare
sul telefono fisso, a filo.
Evitare anche di usare i
cordless che funzionano
con una tecnologia simile
a quella dei cellulari.
7. Durante l’uso del cellulare
cambiare spesso il lato di
ascolto e, quando si fa una
chiamata, aspettare la
risposta prima di
avvicinare il cellulare
all’orecchio.
8. Non usare il cellulare
quando il segnale è debole
o durante spostamenti
rapidi (auto, treno).
9. Usare gli SMS piuttosto
che le conversazioni in
voce.
10 . Scegliere i modelli di
cellulare a più basso
valore di Sar (Tasso di
assorbimento specifico.
Unità di misura
dell’energia assorbita).
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Nuove borse di studio
per ragazzi meritevoli
Incontro
Meic
Interventi di
Raffaele Cananzi
e Domenico Pizzuti
su “Politica
e bene comune”
Lunedì 20 maggio, alle 18,30,
si terrà l’ultimo incontro
organizzato dal MEIC per
l’Anno della Fede sul tema
“Vivere la fede abitare la
terra” nella sala Vasari della
chiesa di S. Anna dei
Lombardi. Questa volta
interverranno l’on. Raffaele
Cananzi e il prof. Don
Domenico Pizzuti per parlare
su “La fede nella città.
Politica e bene comune”.

Al via il progetto della Diocesi.
Presenti l’Arcivescovo, il Vicario episcopale
per la Cultura, mons. Adolfo Russo e gli sponsor

Un gesto
d’amicizia
Apre un Caf in via
S. Giovanni De Matha
al Corso Malta presso
la parrocchia
dei padri Trinitari

di Rosanna Borzillo

Investire sui giovani per combattere il malessere sociale e formare una futura classe dirigente che si
faccia carico degli interessi generali: il progetto ambizioso è al suo terzo anno e nasce all’interno dell’ufficio di pastorale universitaria della diocesi di Napoli, guidato dal vicario per la cultura monsignor
Adolfo Russo. Destinatari: studenti meritevoli, con reddito che non superi i 30mila euro e maturità conseguita con voto non inferiore a 90/100. Per otto di loro il cardinale Crescenzio Sepe, ha presentato una
nuova tranche di borse di studio universitarie: tre sostenute dal Gruppo Tufano, tre dalla Camera di
Commercio, una dall’Ordine dei Commercialisti, una da Igea, che si aggiungono alle venti, finanziate
negli scorsi anni.
«Gesti di grande solidarietà - commenta Sepe – che speriamo possano ripetersi ed aumentare nel
tempo». E già Enzo Cafarelli, presidente del Gruppo Tufano Euronics, si candida, nel corso della conferenza stampa, per un’altra borsa di studio. «In queste iniziative – aggiunge ancora l’arcivescovo di
Napoli, cardinale Crescenzio Sepe - c’é una varietà e una diversità sociale che crea una sinfonia. Il tema di fondo di questa sinfonia è la solidarietà per i più giovani. Noi tutti dobbiamo imparare l’apertura verso gli altri, sentire i loro problemi e i loro bisogni come se fossero i nostri».
Ai giovani va l’appello di Sepe: «A non lasciare la città, ad inseguire i propri sogni. Cerchiamo – ha
aggiunto – di ricordarci sempre che i ragazzi non sono il nostro futuro ma il nostro presente da tutelare». Ogni borsa consiste nel pagamento di 12.500 euro che coprono le tasse per i cinque anni di corso
e l’acquisto dei libri di testo. «Ma – commenta Maddaloni - l’aspetto più interessante è il percorso di
maturazione umana e di coscienza etica che il progetto prevede». Per ogni studente è previsto, inoltre,
l’affiancamento di un tutor che lo seguirà in tutto il cammino, sostenendolo nelle difficoltà, contagiandogli la passione per la ricerca.
E per tutti una novità: «Ad agosto – annuncia monsignor Russo – un campus sulle Dolomiti per crescere nella coscienza di gruppo». Il bando è visibile sul sito della diocesi www.chiesadinapoli.it

La parola agli studenti…
A sentire la felicità di alcuni ragazzi che da due anni stanno usufruendo delle borse, il
progetto della Diocesi di Napoli ha colto nel segno. Valentina D’Orsi, 20 anni di Torre del
Greco, ha scoperto il bando grazie alle professoresse del liceo e oggi studia Lingue. Claudia
Liguori, invece, sogna di fare la giornalista, studia Scienze della comunicazione e collabora già con un piccolo sito internet.
Stefania Arcopinto studia Giurisprudenza ed è contenta soprattutto dei tanti incontri
e delle uscite extra-universitarie che pure fanno parte del progetto. Roberta Calone studia
Agraria e sogna un lavoro che le permetta di progettare spazi verdi urbani all’insegna della riduzione dell’inquinamento.
Per tutti la risposta è la stessa : «Senza borsa di studio non avremmo avuto i soldi necessari per iscriverci all’Università». «Una grande opportunità – commenta Simona De
Maria, una delle borsiste». Sogna di fare il medico. Per farlo ha già superato una prima selezione alla Cattolica: da 7000 iscritti ad 820 per la prova orale. «Il mio sogno – dice - è
salvaguardare la dignità della vita umana».

A Scampia il gemellaggio con il Liceo di Rosarno

Una gerbera gialla per ricordare
le vittime delle mafie
di Salvatore Testa

Un fiore giallo come il sole e con lo stelo rigido e lungo. La gerbera gialla è il simbolo scelto dall’associazione “Riferimenti” del
Coordinamento nazionale antimafia per ricordare le vittime della mafia, di tutte le mafie, con una manifestazione che, partita il
3 maggio da Reggio Calabria, ha raggiunto oggi Napoli per la tappa di Scampia, dove si è consolidato il gemellaggio tra la palestra
di judo di Gianni Maddaloni e il liceo Piria di Rosarno, e toccherà, via via altre località italiane, da Palermo a Salerno a
Firenze, per concludersi il 29 maggio a Verona, con un concerto
dei ragazzi della scuola calabrese.
Una sorta di carovana della memoria cui hanno partecipato
gli studenti delle scuole del quartiere, che toccherà, come sottolinea il presidente di “Riferimenti”, Adriana Musella, tutto il paese «perché il problema della mafia è un problema nazionale. Qui al
Sud si vede, è immediato, perché c’è il versamento del sangue. Al
Nord non si vede perché c’è il denaro che viene investito, perché lì i
mafiosi fanno affari».
«Non a caso abbiamo scelto Scampia – sottolinea la figlia di
Gennaro Musella, vittima nel 1982 di un’autobomba per aver denunciati illegalità negli appalti per il porto di Bagnara Calabro –
e non a caso, abbiamo scelto Rosarno, perché sono due realtà che
soffrono». La prima spiega è la località di cui vengono additate
tutte le negatività e dove, invece, stanno emergendo molte positività, l’altra è quella dove nel liceo Piria si sta portando avanti
un’operazione che ha indotto alla dissociazione figli di aderenti
alla ‘Ndrangheta. E non a caso è stato scelto lo sport e Maddaloni,
perché lo sport è uno strumento importante in questa lotta.
«Rosarno – aggiunge Maria Rosaria Russo, preside del Piria –
è un territorio fortemente a rischio dominato dallo strapotere delle

cosche. A questo, però si contrappone il lavoro della scuola e delle
forze sane che stanno inducendo giovani di famiglie ndranghitose
a prendere le distanze dai loro genitori, proponendo percorsi alternativi».
Una sinergia tra istituzioni e territori che si va rafforzando e
di cui si abbisogna perché, come ha sottolineato il questore di
Napoli Luigi Merolla, «contro la mafia ce la possiamo fare e ce la
dobbiamo fare». Anche se il questo non si nasconde che la società
civile è ancora timida e deve convincersi a uscire dalle case e auspica che con queste iniziative si riesca a farla uscire dalle case,
a farle riappropriare della parte pubblica che appartiene ai cittadini onesti. Il questore ha ricordato l’impegno profuso dal ministro dell’Interno Cancellieri con l’invio di uomini e mezzi che
hanno consentito di fronteggiare una ulteriore guerra di camorra e di condurre una battaglia più incisiva contro il traffico di droghe, che ha consentito di far precipitare del 70 per cento gli affari dei clan.
Sulla necessità di sinergie e di messa in rete di queste iniziative ha parlato anche l’ex Procuratore della Repubblica
Giandomenico Lepore, il quale ha sottolineato che nella lotta alle mafie i magistrati non si sono sentiti mai soli. C’è sempre stata la presenza dei giovani, che sono il carburante per farci andare avanti. Forse a questo discorso mancano ancora gli adulti, legati a vecchie mentalità, ma c’è una coscienza civica che prende
piede.
Per il magistrato occorre rivolgere sforzi perché questa coscienza civica si rafforzi per costruire un valido mezzo di contrasto alla corruzione. Non bisogna mai far finta di non vedere.
Quando si denuncia – ha detto – i risultati vengono.

di Antonio Smoraldi
Oggi si nota nella vita pubblica un grande disagio sociale negli Uffici di Stato per il
disbrigo di pratiche d’obbligo: fatture da pagare o protestare, pensioni, assistenza familiari, reclami…
E’ una noiosa perdita di tempo per il
cliente e spesso senza alcun risultato.
A questo disagio si aggiunge anche la
prassi burocratica vigente negli uffici pubblici, che fa prolungare le attese ed istiga all’impazienza. Aiutare l’altro in difficoltà è
un gesto civile e di amore...
Leggendo il settimanale “Nuova
Stagione” apprendo con entusiasmo che
l’Arcidiocesi di Napoli, in quest’Anno di
Fede, sta creando “Reti sociali” come nuovi
spazi di evangelizzazione.
La parrocchia della SS. Trinità al Corso
Malta, affidata alla cura pastorale dei Padri
Trinitari, il cui carisma è la «CaritàRedentiva» e «la cura dei poveri», ha messo
a disposizione del «Centro Assistenziale
Fiscale» (CAF CNA) alcuni locali della
Parrocchia per dare una mano a tanta povera gente disorientata e scoraggiata nell’occuparsi delle loro pratiche negli uffici di
Stato.
Il suddetto sportello CAF_CNA è gestito
dalla sig.ra Della Grottella Rosaria,
Consulente del Lavoro, nata e residente a
Napoli (80146) alla via Ferrante Imparato,
181.
E’ una signora cinquantenne che si dedica con passione, professionalità e fede a rendere servizio ai problemi che assillano persone e famiglie: dichiarazioni 730, ISE, assegno si maternità, assegno nucleo familiare, Prestazioni Assistenziali, Invalidi civili,
Esenzioni ticket farmaceutici, bonus energia, Bonus gas ecc...
Il CAF dà una risposta a tutti e si trova in
indirizzo: via S. Giovanni De Matha, 7/A (al
Corso Malta) – 80141 Napoli; Telefono 081
5991834; è aperto il Lunedì – Mercoledì –
Venerdì; dalle ore 9,30 alle ore 14,30:
La dinamica della fede, alimentata dalla
preghiera, si esprime, in pratica, nella vita:
con l’annunzio della Parola di Dio (Vangelo;
con la testimonianza della propria condotta; con i gesti di solidarietà cristiana e di
amore verso l’altro.
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Centro commerciale
“La Cartiera”

Una
mela
al giorno
Utili consigli e
tante iniziative per
salute e benessere
Dal 13 al 31 maggio il Centro
commerciale “La Cartiera”
ospita l’iniziativa “Una Mela al
Giorno”,
manifestazione fortemente
orientata al sociale, che ha
ricevuto la collaborazione
dell’Asl Napoli 3 Sud e il
patrocinio della Città di Pompei.
L’iniziativa vuole puntare i
riflettori e sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla salute e
la prevenzione di patologie
largamente diffuse legate alla
sfera dell’alimentazione e del
benessere.
La “Piazza Fashion” del Centro
sarà trasformata in una vera e
propria “cittadella del benessere”
in cui i clienti riceveranno utili
consigli e consulenze gratuite
per la loro salute e il loro
benessere. Grazie alla
collaborazione con l’Asl Napoli 3
Sud sarà garantito un presidio
costante di medici specializzati
nel campo della diabetologia e
della nutrizione, che offriranno
consulenze gratuite
focalizzandosi soprattutto sul
tema dell’obesità infantile,
particolarmente sentito sul
territorio.
Il Centro odontoiatrico
“Oramed” darà indicazioni e
consigli per curare al meglio la
salute dei denti. In particolare
sabato 18 maggio, Giornata
dell’Oral Cancer Day, in
collaborazione con l’Andi
(Associazione Nazionale
Dentisti Italiani), informerà il
pubblico sui metodi per
prevenire e difendersi da questa
forma tumorale così largamente
diffusa ed invalidante.
La dottoressa Simona De Luca,
Biologa Nutrizionista, regalerà
ai clienti tanti utili consigli per
alimentarsi in modo sano e
seguire un regime alimentare
che permetta di sentirsi meglio e
tutelare il proprio benessere. Il
Centro estetico “Idea Bellezza”
svolge un servizio informativo e
dimostrazioni gratuite per far
conoscere a tutti gli interessati i
più innovativi trattamenti per
rendere il proprio corpo più sano
e più bello.
In collaborazione con la palestra
“Pakla” verranno effettuati check
up e misurazioni dello stato di
forma fisica. Con speciali
apparecchiature i personal
trainer sapranno indicare il tipo
di attività fisica più adatto alle
specifiche esigenze dei clienti.
Gli ottici interni al Centro
aderenti all’iniziativa sono a
disposizione dei clienti per una
visita oculistica gratuita presso i
propri punti vendita.
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Provincia
Il Cardinale Sepe ad Afragola

Un oratorio in memoria
delle vittime innocenti
di Antonio Boccellino

Gran festa, nella serata di giovedì 9 maggio presso la Basilica
di San Antonio di Padova. Il Cardinale Crescenzio Sepe ha inaugurato il nuovo “Campo Polivalente S. Antonio” in memoria dei
due giovani Luigi Sorrentino - scomparso poco più di una decina di anni fa in un incidente stradale nei pressi di Gaeta a soli 18
anni - e Pasqualino Romano - il trentenne di Cardito che pochi
mesi fa è stato trivellato con 14 colpi di pistola a causa di un tragico scambio di persona.
Ad accogliere l’amato porporato c’erano il Vicario episcopale
per la Carità, don Tonino Palmese, il parroco fra Luigi Campoli,
il Ministro Provinciale dell’Ordine dei Frati Minori Padre
Agostino Esposito, e uno stuolo di francescani nonché religiose
della Congregazione delle “Piccole Ancelle di Cristo Re”, il cui carisma è legato a doppio filo a quello dei francescani.
All’evento hanno preso parte anche autorità politiche locali
tra cui il sindaco facente funzioni Antonio Pannone, dell’ on.
Pina Castiello e dell’on. Domenico Tuccillo.
La serata è stata avviata dai giovani della Gifra e degli araldini che hanno catturato l’attenzione di un migliaio di fedeli, accorsi per l’occasione: non solo coreografie e musica – pure splendidamente curate - ma anche immagini, per mezzo di proiezioni di un video – hanno mostrato a tutti i convenuti, non solo la
trasformazione del campo a seguito dei lavori, ma anche le attività dei giovani e gli impegni che quotidianamente si assumono
a favore della comunità.
Giulivo per l’occasione fra Luigi Campoli che, dopo i ringraziamenti alle autorità civile e religiosi, ha, sottolineato come l’oratorio rappresenti «un’opera di bene comune, un segno di speranza, un punto di riferimento e di incontro per tanti giovani, non
solo religioso ma anche sociale». Il religioso ha infine espresso
gratitudine verso i tanti benefattori che hanno consentito «al

successo dell’iniziativa che fino ad un anno fa sembrava essere
solo un sogno lontano ma che è diventato realtà».
Per finire, il saluto dell’Arcivescovo Sepe che, prima di raccogliere tutti i fedeli in preghiera, ha dato la sua benedizione al campo visto come una «valida alternativa alla strada che condiziona
i nostri giovani ragazzi in maniera negativa, dove si pratica il bene comune, dove si impara a crescere insieme nell’ amore e nella solidarietà e dove infine si impara a camminare uniti e a non
lasciarsi sopraffare da una società viziata e collusa come la nostra molto spesso distratta se non addirittura dimentica di quelle che sono i bisogni, le necessità dei nostri ragazzi».
Dopo la benedizione, il Cardinale Sepe ha benedetto il campo
di calcio anche tirando un calcio di rigore.

Nuovo
parroco
a S. Maria
d’Ajello
Gli auguri del Cardinale
Sepe a don Rino Capasso

(a.b.) «Mamma le tue lacrime mi hanno fatto diventare più sacerdote di Cristo. Metto nel tuo cuore e
in quello di Maria tutte le mie intenzioni». Sono le parole che, emozionato, don Gennaro Capasso, nuovo
parroco di S. Maria d’Ajello di Afragola ha pronunciato in occasione del possesso canonico avvenuto
nella serata di lunedì 13 maggio.
All’evento ha preso parte il Cardinale Crescenzio
Sepe che ha dato lettura, nel corso di una solenne celebrazione eucaristica, della bolla di nomina per il
possesso canonico. Presenti all’avvenimento il parroco emerito di S. Maria, don Giorgio Montefusco,
mons. Domenico Felleca e Antonio Tredicini, il
Decano dell’XI decanato don Massimo Vellutino, padre Luigi Arena rettore del santuario cittadino dei
Sacri Cuori ed tanti altri sacerdoti afragolesi, nonché
numerose. Ad omaggiare il nuovo parroco anche le
autorità civili, a partire dal sindaco facente funzioni
Antonio Pannone, all’onorevole Pina Castiello e all’onorevole Domenico Tuccillo.
Ha fatto da cornice una comunità gioiosa e festante per l’avvenimento.
Don Rino Capasso si avvicenda a don Giorgio
Montefusco, sacerdote che per 45 anni ha guidato, in
maniera sicura, una delle parrocchie più antiche della
città, un medioevale complesso monumentale risalente al 1140.
«Aiutate il vostro parroco, da solo non può farcela in questo cammino di fede», così il Cardinale Sepe
ha concluso la serata rivolgendosi ai fedeli presenti,
dopo aver dato il benvenuto a don Gennaro e abbracciato fraternamente don Giorgio per il servizio reso alla chiesa.
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Cultura
Parrocchia Santa Maria della Rotonda
Associazione Culturale La Rotonda onlus

Progetti, sogni e speranze
Concorso organistico Nazionale “11 fiori Melarancio”
Si è svolto, presso la parrocchia Santa
Maria della Rotonda di Napoli la seconda
edizione del Concorso Organistico
Nazionale Città di Napoli “11 fiori del
Melarancio”, iniziativa biennale voluta dal
parroco don Salvatore Fratellanza, dalla comunità parrocchiale e dall’associazione
Culturale La Rotonda.
Il concorso è da sempre dedicato agli undici giovanissimi studenti morti durante
una gita scolastica per un tragico incidente
nella galleria del Melarancio, e di cui proprio quest’anno ricorre il trentesimo anniversario.
Diversi gli Enti che hanno dato il loro patrocinio, tra cui la Camera di Commercio e
l’Arciconfraternita dei Pellegrini. Il
Cardinale Sepe ha presieduto il Comitato
d’onore.
La Commissione giudicatrice, presieduta da Vincenzo De Gregorio, preside del
Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma,
era composta da Anna Maria Robilotta, già
docente presso il Conservatorio di Napoli,
da Francesco Di Lernia, direttore del
Conservatorio di Foggia, e da Roberto
Antonello e Federica Iannella, rispettivamente docenti presso i Conservatori di
Vicenza e di Reggio Calabria.
Il concorso ha visto esibirsi 19 concorrenti. Ai primi tre posti: Alberto Barbetta, di
Vicenza, Andrea Paglia, di Verona e Angelo
Trancone di Napoli. Al concerto finale di
premiazione si sono esibiti anche gli altri tre
candidati ammessi in finale: Giuliano
Banelli, Raffaele Bernocchi e Gabriele Levi.
La notevole ed entusiasta presenza di pubblico ha coronato nel migliore dei modi l’iniziativa, unica per Napoli, segno di una notevole vitalità culturale e musicale che da
sempre caratterizza la nostra città.
Anche questa edizione del concorso ha
riscosso notevoli consensi, e da più parti è
stato elogiato l’ottimo lavoro del Comitato
organizzativo, curato da Cinzia Martone,
Pina Parisi e Gioacchino Palma.

I candidati, quasi tutti giovani e provenienti da tutta Italia, hanno confermato
l’importanza di simili iniziative e il bisogno
crescente e diffuso tra i nostri giovani di opportunità che consentano loro di esprimersi, misurarsi con se stessi e confrontarsi con
gli altri in modo sano e costruttivo.
Nella chiesa della Rotonda è presente un
organo a canne di grandissimo valore, da
sempre considerato tra i più prestigiosi a livello nazionale. Ciò ha reso tutti motivati e
determinati nella realizzazione di rassegne
concertistiche natalizie e primaverili promosse dall’Associazione Culturale La
Rotonda Onlus, la cui direzione artistica ha
potuto avvalersi della collaborazione di
Daniela del Monaco, docente di Canto presso il Conservatorio San Pietro a Majella.
Tali iniziative musicali, hanno attirato interpreti, noti a livello internazionale, dei più

vari strumenti e repertori. Il concerto finale
ha, inoltre, dato inizio alla consueta rassegna concertistica primaverile “Musica intorno all’organo”.
Già in occasione della scorsa edizione ci
registrarono elogi per la sensibilità, l’intelligenza e la determinazione di tutti i promotori dell’iniziativa, in primis il parroco, per
tante pregevoli iniziative di grande valenza
non soltanto sul piano musicale e culturale,
ma anche a livello di aggregazione sociale.
Infine ci sembra particolarmente significativo sottolineare come questo Concorso,
dedicato alla memoria di undici ragazzi tragicamente scomparsi nel pieno della propria vitalità, sia al tempo stesso dedicato al
futuro di altri giovani, carichi ciascuno del
proprio bagaglio di progetti, sogni, e speranze.
Roberta Schmid

Postulazione
della Causa
del Beato
Arciero
È stato stampato il fascicolo
del
la Santa Messa del Beato
Mariano Arciero. Il Beato ha
lavorato, nella sua vita, tra la
Calabria, diocesi di Cassano
allo Ionio, e la città di Napoli,
nel centro storico. Viveva nella
zona della parrocchia di San
Gennaro all’Olmo,
frequentava le chiese dei
Gerolomini, di Santa Maria di
Portosalvo, San Gennaro
all’Olmo, il Seminario
Arcivescovile, dove era Padre
Spirituale, e altre importanti
chiese, tra cui la Cappella
della Congregazione delle
Apostoliche Missioni, fondate
dal sacerdote gesuita Pavone.
I sacerdoti, i parroci e i
religiosi che desiderano avere
una copia cartacea della
Santa Messa possono
contattare il postulatore, don
Francesco Rivieccio al
recapito telefonico
33.55.77.77.26. Don Rivieccio
è presente nella Curia
Arcivescovile di Napoli, presso
l’Archivio Storico Diocesano,
in largo Donnaregina 22
(081.557.42.93 o
081.557.42.95).
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Scienza e fede
dall’Unità d’Italia a oggi
L’Istituto di Studi Politici “San Pio V” ha ritenuto che, nell’ampio ventaglio delle sue pubblicazioni dedicate ai centocinquanta anni dell’Unità d’Italia, non potesse mancare un testo dedicato ai rapporti tra scienza e fede.
La parola fede, naturalmente, si riferisce alla fede cristiana
cattolica, così significativa nella storia dell’Italia, ma il cui ruolo
nella vicenda post unitaria è oggetto di valutazioni discordanti.
La parola scienza si riferisce alle scienze matematiche, fisiche
e naturali e alle loro applicazioni, il contributo delle quali
all’Italia post unitaria, contributo, si intende, alla sua crescita
culturale e civile, non solo economica, è anche esso valutato con
difficoltà, quando non addirittura trascurato.
Quasi che scienza e fede, spesso accostate in chiave oppositiva, siano invece accomunate da un destino di misconoscimento
non troppo dissimile: come c’è chi tende a relegare l’esperienza
religiosa nell’ambito privato, negandone ogni rilevanza pubblica, così c’è chi tende a relegare la scienza nell’ambito pratico, negandone ogni rilevanza culturale alta.
Lo scopo del volume è di riflettere sull’evoluzione del rapporto tra scienza e fede in Italia negli ultimi centocinquanta anni. In
particolare, si è pensato di focalizzare l’attenzione su due figure
significative, una sul versante ecclesiastico, quella di Pio
Paschini, e una sul versante scientifico, quella di Ennio De
Giorgi.
Autori vari
Istituto di Studi Politici “San Pio V” – Roma
Scienza e fede dall’Unità d’Italia a oggi
Editrice Ape 2012 - 328 pagine – euro 35,0
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