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Presentazione dei nuovi candidati alla
Comunità propedeutica e al Seminario minore
Avviso ai parroci
Carissimo confratello nel sacerdozio, il Signore “a piene mani” semina nel campo della Chiesa germi di vocazione e sicuramente nel cuore di tanti giovani e adolescenti questo seme
sta trovando terreno fecondo nel loro desiderio di risposta
piena alla causa del Regno.
Ed è per tal motivo che sono lieto di comunicarti che inizia il
periodo di presentazione dei nuovi candidati alla Comunità
propedeutica e al Seminario minore.
È opportuno che tu abbia già aiutato il giovane in un primo
discernimento e che lo stesso sia ben inserito già nel proprio
contesto parrocchiale.
È in programma una giornata di ritiro il prossimo martedì 18
luglio, alle ore 9 ed un campo scuola presso il Seminario da
venerdì 15 a lunedì 18 settembre.
Prima degli appuntamenti sarebbe opportuno che uno degli
educatori avesse un colloquio con te e con il giovane.
Per quanto riguarda il Seminario Minore, è bene ricordare

che, ormai da due anni, l’esperienza non prevede più la residenzialità in Seminario. I ragazzi in cammino sono seguiti attraverso un percorso settimanale e iniziative particolari pensate su misura per loro.
Ti comunico inoltre le date dei campi vocazionali in vista di
un primo discernimento all’eventuale ingresso al seminario
minore.
Per i ragazzi che frequentano la scuola superiore l’appuntamento è da lunedì 12 a giovedì 15 giugno mentre, per quelli
delle medie, è da lunedì 26 a mercoledì 28 giugno.
Entro le suddette date, puoi segnalarmi i ragazzi che credi siano desiderosi di scoprire il progetto che Dio ha su di loro.
Colgo l’occasione per esprimerti, a nome di tutta l’èquipe educativa, un fraterno saluto.
Napoli, 16 maggio 2017
@ Salvatore Angerami
Rettore del Seminario

visite a Lisbona, Alcobaca e
Nazarè.
Volo diretto da Roma, con
quota individuale di
partecipazione di 765 euro,
comprensiva di trasferimento

Il Cardinale Sepe in visita alla parrocchia di San Giorgio Martire ad Afragola
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Giornata di festa, lo scorso 24 giugno,
nella parrocchia di San Giorgio Martire in
Afragola. La comunità si è riunita, per la
conclusione delle attività pastorali di quest’anno, per una solenne Concelebrazione
Eucaristica, presieduta dal Card.
Crescenzio Sepe. L’Arcivescovo, particolarmente amato dalla comunità, ha elogiato, corretto ed incoraggiato tutti quei
percorsi che avvertiamo essere più grandi
di noi. Sappiamo che c’è ed avvertiamo su
di noi il suo sguardo paterno, sempre, dal
più grande al più piccolo.
È stato un momento colmo di emozioni
e di speranze. La comunità si è ritrovata
insieme come famiglia, che come tale condivide le gioie, ma anche le difficoltà.
Comunione e condivisione, insieme ad un
momento di lode e di ringraziamento per
quello già vissuto, ma soprattutto, come
suggeriva il Cardinale, come “ricarica spirituale” per quanto ancora resta da vivere.
La parrocchia di San Giorgio Martire
vive da molti anni una intensa attività pastorale, sotto la guida attenta e saggia del
suo pastore, don Massimo Vellutino, che
infonde a tutti una grande carica non solo
con le parole, ma soprattutto con la testimonianza e l’esempio del suo personale
impegno come parroco e come decano.
Questa comunità di Afragola è formata

da tanti gruppi, tutti rappresentati nella
celebrazione, con carismi, età, percorsi ed
attività diverse, accumunati da un forte legame che li rende un’unica famiglia, dove
le difficoltà della convivenza e lo scoraggiamento delle incomprensioni sono superate dallo spirito di condivisione che,
nonostante tutto, ci spinge sempre gli uni
verso gli altri.
Quest’anno si sono dovuti affrontare i
disagi derivanti dai lavori di ristrutturazione, che all’esterno hanno ridonato la
magnifica e imponente facciata della chiesa, ma che all’interno non sono ancora terminati.
Tutti componenti la parrocchia sono
consapevoli che il vero impegno non è mai
tempo sprecato, mai fatica persa. Anche il
Cardinale Sepe ha ricordato nell’omelia,
che «come Giovanni il Battista noi siamo
solo “testimoni” che devono indicare ai fratelli l’Agnello di Dio e lo dobbiamo fare non
con le parole o con i testi, ma piuttosto con
tutta la nostra vita, povera, ma ricca dell’amore del Signore».
La comunità di San Giorgio ad
Afragola è, allora, un piccolo tassello che
può rende più bella la Chiesa di Napoli e
più colorato l’immenso mosaico della
chiesa di Dio.
La programmazione pastorale dell’ulti-

mo triennio si è allineata e ha portato
avanti le indicazioni delle Lettere
Pastorali del Cardinale, e tutti i momenti
forti hanno avuto come unico tema conduttore le opere di misericordia, vissute
dal punto di vista spirituale , ma anche
materiale con iniziative vissute a livello
parrocchiale, ma anche diocesano, come
le attività del Masci Afragola 1 a sostegno
della Comunità di Sant’Egidio, l’aiuto alla
Mensa Caritas del Carmine da parte di alcuni volontari della parrocchia, l’affidamento al gruppo scout Agesci Afragola 3 di
un bene confiscato alla camorra, che si
spera possa diventare una grande base
scout dove si possano far vivere ai ragazzi
meravigliose avventure, attività di accoglienza e formazione alla giustizia e alla
legalità.
La comunità ora è pronta per un nuovo
anno, che la vedrà impegnata a proseguire
l’impegno delle opere di misericordia: con
la benedizione del parroco, ci si augura di
diventare veramente annunciatori della
Parola con cui si presenta il Signore ai deboli, agli smarriti, a chi è spaventato, ai
pellegrini. E con la benedizione
dell’Arcivescovo è possibile ripartire dal
coraggio che sempre si dona agli altri col
nostro amore, confidando nell’Amore che
niente e nessuno potrà mai toglierci.
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L’Arcivescovo celebra la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù presso il
Santuario Diocesano custodito dalle Ancelle di Santa Caterina Volpicelli

Vivere ogni giorno la carità di Dio
Crescenzio Card. Sepe *
Cari sacerdoti, cari diaconi, carissime ancelle, voi tutti fedeli che partecipate a questa solenne liturgia che esprime la nostra profonda fede
nel mistero fondamentale della nostra vita cristiana, l’amore di Dio, salute e ogni benedizione
La Solennità del Sacratissimo Cuore dei Gesù non costituisce un
semplice devozionismo, piuttosto ci invita a meditare e a pregare il nome stesso di Dio, e quindi di Cristo, nella nostra Chiesa. È la globalità
del mistero di Dio: il cuore di Cristo, cuore di Dio, è diventato il cuore
del mondo, il cuore del cuore degli uomini. Sicché oggi è come se ci curvassimo nel cuore di Dio per rinforzare, rinverdire, stimolare la nostra
fede in questo mistero del Signore. Dio è amore, Dio ci ha creati a sua
immagine e somiglianza e, dunque, a immagine di amore, creature che
assorbono Dio-amore nel Cristo venuto ad incarnare la parola di Dio per
noi, per riscattarci e liberarci dai nostri peccati.
Dio ci ama, anzi ci ama per primi, è venuto incontro a noi e ha posto
nel nostro cuore il segno del riscatto, della purificazione. Il cuore, pienezza dell’amore, è il simbolo di questo compimento e dell’umanità di
Cristo che ha incarnato in sé l’amore infinito che Dio ha per ciascuno di
noi, fino a dare la vita per noi: ci amato fino a dare tutto se stesso per
noi.
Come è bello leggere i dialoghi di Santa Caterina da Siena che considera incomprensibile questo amore e fuori da ogni categoria umana!
Eppure è la verità sulla quale si fonda la nostra fede e il nostro essere
cristiani, perché crediamo in Lui, perché siamo stati cambiati dal cuore
di Cristo. I vangeli sono una continua manifestazione di come Cristo
amava ed è venuto a noi, tutto è espressione di questa vicinanza. Anche
i miracoli che il Signore ha compiuto rappresentano il segno di un Dio
che si prende cura dell’uomo.
Nel Vangelo l’immagine che più rafforza questa totalità dell’amore è
il costato aperto dalla lancia del soldato romano di Cristo. Questo costato non si è ancora chiuso, rimarrà aperto per sempre e da esso scaturisce la grazia del nostro essere cristiani. Tutta la teologia, tutta la spiritualità della Chiesa ha sempre avuto lo sguardo fisso sul costato di
Cristo e da lì su ognuno di noi, dai Padri della Chiesa fino alla profonda
esperienza di Santa Margherita Maria Alacoque che, innamorata del
cuore di Cristo, lo ha reso alla portata di tutti, raccontando le vicende
mistiche. Ed ancora nell’Ottocento napoletano, la nostra Santa
Caterina Volpicelli visse questa immersione profonda, questa esperienza mistica della sua spiritualità nel cuore di Cristo, da cui traeva tutta la
forza per incarnare la carità. Caterina non era nata santa ma lo è diventa
attraverso l’impegno costante e quotidiano di vivere l’amore che scaturisce dal cuore di Cristo.
Sul finire dell’Ottocento la Chiesa viveva dei momenti difficili per i
rapporti burrascosi con la società civile. Ed erano tempi difficili anche
da un punto di vista sociale. E Caterina, proprio perché spinta da questo
amore immenso del cuore di Cristo, poté realizzare le tante opere di carità evangelizzando le famiglie, i giovani, le ragazze madri. La sua può
essere definita una santità sociale: nel tempo del colera si prodigò per
alleviare le sofferenze dei più bisognosi organizzando mense per i poveri, ed aiutando quelli che erano vittime degli usurai.
Una persona straordinaria come Caterina, che sapeva attingere alla
sorgente del cuore di Cristo, non poteva non trasmettere questo flusso

Mostra
di arredi sacri
alla Casa Madre

Mani
tese
alle
missioni

d’amore. E così in tanti, attirati dalla sua luce, vollero partecipare del
suo carisma nella fondazione della Congregazione delle Ancelle del
Sacro Cuore e anche delle Piccole Ancelle, unendosi a lei nella missione
di potere essere strumento di evangelizzazione per gli altri. E fu capace
anche, in una sorta di sinodo vissuto a Napoli nel 1880, di aggregare anche i sacerdoti al Sacro Cuore di Gesù.
Che cosa ci insegna, allora, questa festa? Che noi siamo tutti nel cuore di Dio, che la nostra fede deriva da quel costato aperto sulla croce dal
quale anche noi ancora continuiamo ad essere purificati, perché membra vive della Chiesa, perché parte di questo cuore. Il cuore di ogni uomo è il cuore di Cristo, il cuore di Cristo è il cuore di Dio e il cuore di Dio
è il cuore dell’amore.
E chi più di Maria ha sentito la forza e la grandezza e la spiritualità
di questo cuore di Cristo? Se vogliamo accedere al cuore di Cristo, passiamo dal cuore di Maria, perché il cuore di Maria è il cuore stesso del
suo figlio. Affidiamo a Lei la nostra fede, le nostre preoccupazioni, i nostri problemi. È l’invito che ci ha fatto Gesù: «Venite a me voi tutti che
siete affaticati e stanchi ed io vi ristorerò». Con il suo amore, la sua
bontà, la sua misericordia Dio benedica le Ancelle del Sacro Cuore, la
Madre Generale, il parroco di questo Santuario e tutti voi. Perché solo
con la benedizione che viene attraverso il cuore di Gesù noi ci “attrezziamo” con la fede e camminiamo con coraggio verso le strade della salvezza. Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

La sorprendente attualità di Caterina Volpicelli
nella ricerca di una nuova convivenza sociale

Più legalità e moralità
di Doriano Vincenzo De Luca
Caterina Volpicelli è vissuta in un’epoca
storica in cui la sete di totalità era, si può dire,
onnipresente: essa derivava dalle grandi ambizioni dell’ideologia moderna che aveva pervaso tutta la cultura dell’Ottocento e anche degli
inizi del Novecento, quell’ambizione per la
quale, cioè, la ragione doveva poter spiegare e
comprendere ogni cosa.
La Volpicelli, donna sensibile alla sfida culturale del tempo in cui vive, assorbe, questa sete di totalità, questo desiderio di comprendere
il tutto o, per lo meno, la chiave di interpretazione del tutto; fa però una differenza fondamentale rispetto alla sete di totalità dell’ideologia, perché cerca questa lettura totale a partire dal mistero di Dio. Come dire: non è la conoscenza che illumina il mistero ed abbraccia il
tutto, ma è il mistero che illumina la conoscenza
e conduce al senso vero delle cose.
Caterina intuisce che il Tutto che si è consegnato agli uomini nel Cuore di Cristo. È questa
la chiave interpretativa, l’orizzonte per poter
abbracciare ogni cosa. È da qui che nasce tutta
la sua opera, il desiderio di poter proporre ad
ogni uomo, a tutto l’uomo, il Vangelo contenuto in quel Cuore.
Caterina è innanzitutto la donna del rinno-

vamento spirituale: chiede una conversione che
cambi in radice il cuore, i pensieri, i sentimenti,
le decisioni, le scelte; e al tempo stesso chiede
una conversione che trasformi la vita concreta,
le azioni, i comportamenti, i contenuti operativi
dell’esistenza. La grande provocazione di
Caterina Volpicelli è, anzitutto, un appello alla
giustizia e alla solidarietà.

Per questo l’attualità della Volpicelli è
straordinaria. Ella chiedeva la conversione del
cuore e così poneva le basi per una radicale novità della convivenza sociale. Questa conversione oggi la chiede anche a noi, a ciascuno di
noi. E noi non possiamo che accogliere quest’invito pressante se davvero speriamo in una
società più degna dell’uomo. Tutti vogliamo
maggiore legalità: ma per questo abbiamo bisogno di moralità. E se vogliamo veramente
maggiore moralità, dobbiamo radicarla e fortificarla nella spiritualità, ossia nel cuore di
Dio.
In tutto questo e per tutto questo
l’Eucaristia rappresenta la fonte più importante a cui attingere per attuare la propria vocazione ed essere buona notizia. “Ripartire da
Cristo”, ma rimanendo costantemente in orbita ed in intima comunione con Lui. È questo il
senso della spiritualità eucaristica e della spiritualità del Cuore di Cristo. Accanto a ripartire da Cristo c’è da rimarcare la necessità di “rimanere in Cristo”. È questo il fondamento necessario per vivere la vita cristiana come
espressione e testimonianza della nuzialità di
Cristo verso la Chiesa, oggi. In questo ripartire
per rimanere c’è tutta la nostra libertà!

Uno straordinario evento di
grazia il 23 giugno per le
tantissime consacrazioni delle
famiglie e di persone al Sacro
Cuore nella Solenne
Celebrazione Eucaristica
presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe, alla quale
hanno preso parte diversi
sacerdoti, tra i quali il parroco
di Santa Maria della Salute,
don Francesco Gravina, che
ricopre anche il ruolo di
Direttore diocesano
dell’Apostolato della Preghiera.
La festa del Sacro Cuore è
stata preceduta da un Triduo,
aperto il 20 giugno con la
celebrazione eucaristica
presieduta da don Pasquale
Rea, parroco di San Giuseppe
dei Vecchi e Immacolata di
Lourdes e del Santissimo
Corpo del Signore, che ha
sottolineato il forte legame tra
l’Eucaristia e il Cuore di
Cristo. Il 21 giugno don
Giosuè Aldo Scatola, Vicario
episcopale per il clero e parroco
di Santa Maria del Soccorso
all’Arenella, si è soffermato
invece sul rapporto tra la
grazia abbandonante del Cuore
di Cristo e la grazia
santificante dei sacramenti.
Infine, il 22 giugno, P.
Tommaso Guadagno, gesuita e
responsabile del Consultorio
“La famiglia” del Gesù Nuovo,
ha evidenziato il significato
profondo della consacrazione
delle famiglie al Cuore di Gesù.
Il triduo si è concluso con la
tradizionale Veglia di preghiera
per la santificazione dei
sacerdoti, presieduta da don
Gennaro Matino, parroco della
Santissima Trinità.
Da ricordare che, benedetti dal
padre passionista Antonio
Rungi, presso la “Casa Madre”,
è possibile visitare una ricca
esposizione di arredi sacri.
Sono lavori realizzati a mano
dalle Ancelle insieme agli
Aggregati Volpicelliani di
Frattamaggiore. Il ricavato
della vendita sarà destinato
alle missioni delle suore.
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La Madonna di Pugliano nei vicoli del centro storico di Ercolano per la “Peregrinatio Mariae”

Aprite il vostro cuore a Maria
Con l’esortazione “Maria, madre,
maestra e regina visita il suo popolo” si
è rinnovata l’annuale iniziativa di preghiera della “Peregrinatio Mariae”. Il
tradizionale appuntamento, promosso
dal parroco don Franco Imparato, dal
gruppo parrocchiale del “Cenacolo
Mariano” e con la partecipazione di altri numerosi operatori, ha avuto inizio
a partire dal mese di maggio e si concluderà martedì 18 luglio. Una data storicamente significativa per la città di
Ercolano, da quasi mille anni devotissima alla Madre del Cristo, in quanto segna l’ormai imminente inizio della festa
patronale del 15 agosto con la rituale
cerimonia cosiddetta “dell’alza bandiera”, ossia l’innalzamento del quadro
della Madonna di Pugliano sulla torre
della Basilica di Santa Maria a Pugliano.
Lo spirito dell’iniziativa nasce dalle
molteplici esortazioni di Papa
Francesco che ha più volte esortato la
Chiesa ad allargare i propri confini fino
a raggiungere ed inglobare le zone più
limitrofe ed abbandonate del proprio
territorio.
Proprio questa indicazione è stata
fatta propria da tutti i promotori materializzandosi concretamente nell’itinerario tra i vicoli del centro storico della
zona di Pugliano ove si è andati ad incontrare quelle famiglie che, per diversi
motivi, di salute precaria, per mancanza di lavoro, di tossicodipendenza, vivono momenti difficili.
Un modo semplice e diretto per rappresentare che la comunità parrocchiale non è lontana e taccata dalla gente, ed
ancor più, indifferente, ma che invece

vuole partecipare attivamente e che soffre per tutti quei problemi che la soffocano e non le permettono di vivere in comunione con Cristo.
In questo modo si è voluto far giungere un raggio di sole, di speranza e di
fiducia anche in quei vicoli stretti e non
sempre luminosi, per dire “noi camminiamo insieme a voi”, ma soprattutto
“aprite il vostro cuore a Maria, a Lei che
è madre e tutto comprende”. Proprio
questo slogan è stato utilizzato all’inizio

Il cardinale Sepe al 70° anniversario di sacerdozio
di don Raffaele Tuccillo. Gli auguri di Papa Francesco

Lo sguardo a Cristo
L’Arcivescovo di Napoli, Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe ha
presieduto, nella serata di lunedì 26 giugno presso la Basilica Pontificia minore di S. Antonio di Padova di Afragola, una Santa Messa per ricordare il
70esimo anniversario di ordinazione sacerdotale di don Raffaele Tuccillo.
Chiesa gremita per l’occasione con tanti fedeli, con il Sindaco, Domenico
Tuccillo, in prima fila. All’evento ha preso parte una larga rappresentanza
del clero afragolese, ad iniziare da don Massimo Vellutino, decano delle parrocchie dell’undicesimo Decanato, ai parroci di Afragola, all’intera comunità religiosa dei frati francescani.
Hanno omaggiato don Raffaele anche alcune suore dell’Istituto Piccole
Ancelle di Cristo Re e altre religiose di altri Ordini.
Bella e toccante l’omelia dell’Arcivescovo, nella quale Sua Eminenza ha
ricordato l’importanza del sacramento dell’Ordine, sottolineando come il
sacerdote è una persona prediletta dal Signore, i 70 anni di grazie per don
Raffaele. Don Massimo Vellutino ha ringraziato Sua Eminenza a nome della
comunità di Afragola e letto alcuni telegrammi pervenuti tra gli altri da
mons. Tommaso Caputo, Arcivescovo di Pompei, e la benedizione di Sua
Santità Papa Francesco. «Spiritualmente vicino per la celebrazione del 70° anno di sacerdozio, invoco per intercessione della Vergine Santa del Rosario grazie e doni all’Alto, affezionatissimo Tommaso Caputo”; “Sua Santità Francesco
a don Raffaele Tuccillo, in occasione del 70 invoca più abbondanti grazie celesti. Roma 31 maggio 2017».
Non poteva mancare una poesia del poeta Gennaro Piccirillo, e Peppe
Perone, Roberto Russo. Per finire un saluto commosso di don Raffaele, 94
anni compiuti a maggio. «Sono stato ordinato sacerdote il 31 maggio 1947 dal
Cardinale Alessio Ascalesi in Cattedrale a Napoli, eravamo 47 sacerdoti, e sono
rimasto solo io. Non è un discorso ma soltanto un ringraziamento. Desidero
ringraziare prima il Signore e poi la nostra Mamma Celeste per queste grazie
concessami». La festa si è conclusa con un momento di convivialità nel chiostro del Santuario.
Antonio Boccellino

del momento di preghiera seguito dalla
recita del Santo Rosario nel corso quale, ad inizio di ogni mistero sono stati
portati ai piedi del quadro di Maria i segni della fede: la Bibbia, la luce, dei fiori, una coroncina ed infine il pane.
Quest’ultimo segno, soprattutto, ha
confermato la testimonianza di perfetta
comunione e condivisione con tutti gli
abitanti della zona.
Al termine della recita del Santo
Rosario ha avuto luogo un momento di

catechesi che, prendendo spunto dai
uno dei tanti racconti mariani del vangelo, ha incarnato la figura di Maria
quale tenera madre, docile maestra e
giusta regina del popolo di Ercolano.
Anche quest’anno la “Peregrinatio
Mariae” è stata molto seguita ed ha visto
la partecipazione, ad ogni tappa settimanale, di centinaia di fedeli per un appuntamento entrato a pieno diritto nel
calendario liturgico cittadino.
Claudio Conte
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Il 36° congresso dei ministranti: bambini, ragazzi e responsabili di ogni età
per un appuntamento annuale che vede protagonisti tutti coloro che prestano
un particolare servizio all’altare nelle diverse parrocchie della Diocesi

Gesù ti chiama, rivestiti di luce!
La diocesi di Napoli ha celebrato il 36°
congresso dei ministranti. Tanti bambini,
ragazzi e responsabili di ogni età non sono mancati a quello che è ormai un atteso
appuntamento annuale che vede protagonisti tutti coloro che prestano un particolare servizio all’altare nelle diverse parrocchie della diocesi.
Il congresso di quest’anno si è svolto
nella
cornice
della
collina
di
Capodimonte, presso il nostro Seminario
Arcivescovile “A. Ascalesi”. Dopo aver vissuto nel cortile dello stesso Seminario un
primo momento di animazione e formazione curato da un’equipe di seminaristi,
ci si è poi tutti spostati presso la Basilica
dell’Incoronata Madre del Buon
Consiglio per la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal rettore e vescovo
ausiliare Mons. Salvatore Angerami.
Il tema scelto quest’anno dal Centro
Diocesano Collegi Liturgici, che vede don
Ciro Sorrentino quale direttore e don
Antonio Del Vecchio come collaboratore,
è stato: “Gesù ti chiama, rivestiti di luce ”,
un tema che non poteva non accogliere la
sfida di rilanciare un messaggio vocazionale a tantissimi giovani della chiesa di
Napoli nell’anno del giubileo sacerdotale
ed episcopale del nostro Arcivescovo.
Il seminario di Capodimonte, cuore
della diocesi, come viene definito dai documenti, dopo alcuni anni è così ritornato
ad essere vivo palcoscenico per ospitare il
Congresso. All’accoglienza dei ministranti con i rispettivi responsabili e sacerdoti,
fatta con bans, canti e soprattutto imparando l’apposito inno composto dai seminaristi per l’occasione, ha fatto seguito il
momento di catechesi e formazione, che
ha avuto come centro il brano evangelico
della guarigione di Bartimeo. Tre le parole
che possono essere le chiavi di interpretazione di questo momento proposto ai ministranti della diocesi: “Accoglienza” –
“Annuncio” – “Incontro”.
La drammatizzazione in tre scene della
vicenda del cieco nato, seguite da un’attività pratica e da un canto, ha avuto lo sco-
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Auser:
appello
per
chi è
solo
«Aiutare gli altri fa bene».
Ne è convinto Enzo Costa,
presidente nazionale
dell’Auser, che ripropone
anche quest’anno l’appello
per dedicare qualche ora
della settimana a chi è solo.
«L’estate è il periodo più

po di far prendere coscienza che nella propria situazione di vita passa il Signore e
che per poterlo incontrare bisogna seguire la voce della Chiesa (nello specifico i sacerdoti, gli animatori e i responsabili dei
gruppi) che fa da mediazione, offrendo le
“giuste istruzioni”. Tutti i presenti, piccoli
e grandi, sono stati così incoraggiati a riflettere su quanto è stupendo aprire gli occhi del cuore e di quanto è bello rivestirsi
di Gesù negli atteggiamenti di tutti i giorni. La testimonianza vocazionale di uno
dei seminaristi, che da piccolo è stato ministrante e che aveva partecipato proprio
ad un congresso svoltosi in Seminario, è
stata l’occasione per dire a tutti la gioia
che si prova nel seguire Gesù e l’opportunità che Egli ancora passi per chiamare a
servirlo nella via della consacrazione e del
sacerdozio. Imparare a seguire le “indicazioni” di Gesù compagno di viaggio vuol
dire riuscire anche a fare esperienza della
sua voce e del suo amore.
La celebrazione eucaristica ha invece
vissuto il suo cuore nel rinnovo dell’impegno a servire all’altare per servire in realtà
Gesù. Emozionante è stata l’immagine
della basilica di Capodimonte gremita dai
camici bianchi nell’intento di urlare il proprio: “Si lo vogliamo”. La Basilica di

Capodimonte per un pomeriggio è diventata la Grande Parrocchia della Diocesi,
dove tutti insieme i ministranti hanno reso visibile che “servire all’altare” è un impegno che dona al cuore dei giovani la forza di guardare a vanto. Mons. Nicola
Longobardo, rettore della basilica, insieme a tutti i suoi collaboratori ci fanno
sempre avvertire accoglienza e disponibilità. La gratitudine per questo servizio diocesano.
Le parole di Mons. Angerami hanno
particolarmente esortato a riconoscere lo
stesso Gesù che è presente sull’altare nel
volto dei poveri e dei sofferenti che chiedono aiuto. La presenza del vescovo, dei
sacerdoti, dei seminaristi e delle tante parrocchie della diocesi ha permesso di vivere un intenso momento non solo di allegria e di festa, ma anche di comunione e di
fede, così come già la preparazione del
congresso era stata caratterizzata dalla feconda collaborazione tra il Centro
Diocesano Collegi Liturgici, il seminario e
i Referenti Decanali. Ci auguriamo che
questo caloroso appuntamento resti nei
cuori di tutti affinché si faccia eco per gli
anni venturi.
Centro Diocesano Collegi Liturgici
L’Équipe dei Seminaristi

difficile dell’anno soprattutto
per gli anziani che vivono da
soli», sottolinea il presidente,
aggiungendo che «siamo
vicini a loro con i nostri
volontari e la nostra capillare
rete sul territorio, ma le
richieste che ci giungono
sono tantissime e abbiamo
bisogno di volontari per poter
dare una risposta a tutti».
«Basta poco per dare serenità
a un anziano solo: una
telefonata, una visita a casa,
una passeggiata da fare
insieme», prosegue Costa.
«Ci appelliamo alle persone
di ogni età, chiediamo di
dedicare un po’ di tempo per
essere al nostro fianco e
portare un sorriso a chi è
solo e in difficoltà». “Da
Reggio Emilia a Vicenza,
Bolzano, Trento, Milano e

In festa per accogliere
L’associazione “Liberi di volare”, che ospita detenuti in affido, ha organizzato sabato
scorso un momento di festa e di condivisione presso la casa in via Trinchera
Portone spalancato in via Trinchera, 7 per l’evento “In festa
per accogliere” organizzato dall’associazione “Liberi di
Volare” lo scorso sabato pomeriggio, un momento di condivisione, musica e solidarietà con gli utenti in affido presso la
struttura e le loro famiglie.
Momento di festa che ha visto l’esibizione sul palco montato ad hoc, di cantanti del popolo, delle alunne che frequentano la scuola di danza adiacente l’associazione, ma soprattutto la performance canora dei ragazzi che vivono la casa.
«Liberi di Volare è il centro di accoglienza diurno e residenziale per i detenuti in affido che, nata nel 2010, ha il fine
di accogliere per rieducare quei detenuti che a 4 anni dalla
fine della loro pena possono accedere agli arresti domiciliari e devono imparare ad essere “liberi di volare” oltre le
sbarre delle proprie famiglie, del loro territorio, della mentalità deviante che li ha costretti al carcere» - dice la dottoressa Valentina Ilardi, psicologa volontaria presso la casa
famiglia
10 detenuti vivono la casa in forma residenziale mentre 31
sono gli affidati, ovvero quei detenuti che possono seguire
programmi di recupero fuori dalla casa penitenziaria per tornarvi la sera. Liberi di volare ha scelto di rieducare e reinte-

grare in società i propri ospiti attraverso programmi laboratoriali di arte e artigianato – continua la Ilardi.
Vari sono infatti i laboratori attivi presso la casa famiglia:
bijoutteria; oggetti sacri, cuoio, pittura e falegnameria. Molti
prodotti dei laboratori sono esposti durante la festa dell’accoglienza e in vendita al pubblico. Il laboratorio di pittura ispirata alle immagini tipiche della nostra città, è tenuto da ex detenuti che si prestano come volontari presso l’associazione,
mentre le creazioni del laboratorio di falegnameria sono destinate molto spesso all’arredamento per la casa stessa.
Importanti viatici per il reintegro in società, i laboratori
hanno anche il fine di dare un concreto senso di riappropriazione della propria individualità e del senso della vita.
La casa famiglia si pone inoltre come centro di ascolto per
il supporto alle famiglie dei detenuti in modo da preparare un
tessuto resistente per chi ha scontato la propria pena e ritorna
nella propria realtà Durante i 18 mesi di permanenza previsti,
gli ospiti della casa famiglia possono infine contare sugli incontri spirituali con don Franco Esposito, fondatore e guida
dell’associazione nonché direttore dell’ufficio di pastorale
carceraria presso la Curia di Napoli.
Rosaria La Greca

Mantova, passando per
Ancona e Pesaro, ma anche
in tanti Comuni più piccoli –
si legge in una nota – sono
tanti i piani ‘emergenza
estate’ che vedono Auser
protagonista con la sua rete
di volontari».
Sul sito www.auser.it per
tutto il periodo estivo, sarà
attiva la sezione speciale
“Aperti per ferie” nella quale
sono pubblicate notizie utili
per aiutare gli anziani e le
loro famiglie ad affrontare
con serenità l’estate.
Chi decide di dare la propria
disponibilità, può mettersi in
contatto con il numero verde
nazionale del Filo d’Argento
800-995988, per essere
indirizzati alla sede Auser più
vicina.

6 • 2 luglio 2017

Vita Diocesana

Nuova Stagione

La Diocesi consegna
nuovi locali
alla comunità ortodossa
russa di Napoli

Il Cardinale Crescenzio Sepe ha incontrato, lo scorso 24 giugno, nella sede
dell’Arcidiocesi di Napoli, il parroco della Chiesa Ortodossa di Sant’Andrea, padre Michail
Povalyaev ed il rappresentante del patriarcato di Mosca, nonché responsabile di tutte le
chiese Ortodosse nel mondo, S. E. Antonio, Vescovo di Bogorodsk, ieromonaco Ambrosio,
il sacerdote della parrocchia di Santa Caterina d’Alessandria a Roma.
Quest’ultimo giunto dalla Russia per un incontro che ha concorso ad intensificare i rapporti di amicizia tra la Chiesa cattolica partenopea e quella ortodossa.
Nel corso dell’incontro ufficiale è stato siglato un atto che ha confermato il comodato
d’uso gratuito, concesso da parte della Curia di Napoli, a favore della Chiesa ortodossa gestita con successo e grande dedizione da padre Michail Povalyaev.
Ai locali già in uso sono stati aggiunti altre stanze confinanti con la canonica, ingrandendo, in tal modo, ancora di più gli spazi da offrire al servizio per la comunità ortodossa.
«In qualità di console Onorario della Federazione Russa in Napoli – ha dichiarato
Vincenzo Schiavo – sono onorato di aver presenziato a tale incontro, occasione di confronto,
comunione e fusione di culture. Un’ennesima dimostrazione di grande stima, amicizia, amore
e fratellanza tra i nostri Paesi e le nostre culture».

Nuovi Santi
nella Basilica
del Buon Consiglio
Durante la celebrazione della memoria liturgica di San Josemarìa Escrivà,
fondatore dell’Opus Dei, lo scorso 27 giunella
Basilica
Santuario
gno,
dell’Incoronata del Buon Consiglio a
Capodimonte, nella cappella dedicata a
San Pio X sono state collocate le immagini di San Giovanni Paolo II e di San
Josemarìa, opere del pittore Salvatore
Seme. La Basilica, dove in mezzo a tante
opere d’arte e immagini di Santi riposano
le spoglie mortali dei Cardinali Ascalesi,
Ursi e Giordano, si è arricchita negli ultimi anni, per iniziativa del rettore mons.
Nicola Longobardo, che ha collocato in
alcuni ovali delle cappelle del transetto
immagini di Santi, particolarmente vincolati alla storia dell’Arcidiocesi di
Napoli. Nella cappella dedicata al Sacro
Cuore, già da qualche tempo, erano state
messe quelle di Santa Caterina Volpicelli
e di San Gaetano Errico. Nel corso della celebrazione della Messa nella memoria di
San Josemarìa, nella Basilica piena di fedeli dell’Opus Dei e di cooperatori ed amici
con le loro famiglie, S. E. Mons. Salvatore Angerami, Vescovo ausiliare di Napoli, ha
benedetto le immagini di due Santi i quali, insieme a San Pio X, costituiscono una
pagina della storia della Chiesa del Novecento e dei primi anni di questo secolo.
Accanto a Papa Sarto, difensore della liturgia e della buona dottrina, nonché autore del catechismo che fino al Concilio Vaticano II ha educato generazioni di cristiani, l’immagine di un altro Papa, San Giovanni Paolo II, che si fermò a pregare in
Basilica durante la sua visita pastorale a Napoli, domenica 11 novembre 1990 e che
pubblicò il Catechismo aggiornato secondo il magistero dell’ultimo concilio.
Accanto a loro, San Josemarìa che venne più volte a Napoli e a Pompei; per la prima volta nei primi anni Cinquanta, per aprire la sede dell’Opus Dei in via santa Teresa
al Museo, proprio nelle vicinanze della Basilica di Capodimonte. San Josemarìa inoltre è particolarmente vincolato con i Papi a cui fa ora corona: a San Pio X, San
Josemarìa fu sempre molto legato fino al punto di sceglierlo come uno dei Santi intercessori dell’Opera di Dio; a San Giovanni Paolo II l’Opus Dei deve la definitiva configurazione giuridica del carisma fondazionale, con l’erezione a prelatura personale
con la Costituzione Apostolica “Ut sit” del 28 novembre 1983.
Mons. Angerami nella sua omelia, sul filo della Parola di Dio, specialmente del
Vangelo della pesca miracolosa proclamato liturgicamente, ha esortato i presenti a
vivere con gioia da figli di Dio nelle circostanze ordinarie della loro vita, nel lavoro,
nel focolare, nelle relazioni sociali e a darne testimonianza con la parola e con la vita.
Ed è proprio questo il nucleo centrale della spiritualità dell’Opus Dei che ha come
fondamento il senso della personale filiazione divina e come fine rendere accessibile
e amabile a uomini e donne di ogni condizione sociale “il dolce incontro con Gesù”
nei compiti quotidiani.
Il Vescovo ausiliare, con appropriate citazioni del fondatore dell’Opus Dei, ha rinnovato ai partecipanti alla Messa il “prendere il largo” di Gesù a Pietro, in comunione
con il suo successore, Papa Francesco, coinvolgendo con discernimento molti altri
per tirare tutti insieme le reti miracolosamente riempite dal Signore.
Giovanni Colaleo

La catechesi settimanale di Papa Francesco

«La speranza di essere santi»
di Antonio Colasanto
«Nel giorno del nostro Battesimo è risuonata per noi l’invocazione dei santi. Poco
prima di compiere l’unzione con l’Olio dei catecumeni, simbolo della forza di Dio nella
lotta contro il male, il sacerdote ha invitato l’intera assemblea a pregare per coloro che
stavano per ricevere il Battesimo, invocando l’intercessione dei santi. Quella era la prima
volta in cui, nel corso della nostra vita, ci veniva regalata questa compagnia di fratelli e
sorelle “maggiori” – i santi – che sono passati per la nostra stessa strada, che hanno conosciuto le nostre stesse fatiche e vivono per sempre nell’abbraccio di Dio». Lo ha detto
Papa Francesco in Piazza San Pietro in apertura della catechesi del mercoledì. La
Lettera agli Ebrei definisce questa compagnia che ci circonda con l’espressione «moltitudine dei testimoni» (12,1). Così sono i santi - ha ribadito il Papa - una moltitudine di
testimoni.
In ogni momento della vita ci assiste la mano di Dio, e anche la discreta presenza di
tutti i credenti che «ci hanno preceduto con il segno della fede» (Canone Romano).
Quella del Battesimo non è l’unica invocazione dei santi che segna il cammino della vita
cristiana. Quando due fidanzati consacrano il loro amore nel sacramento del
Matrimonio, viene invocata di nuovo per loro – questa volta come coppia – l’intercessione dei santi. Chi ama veramente ha il desiderio e il coraggio di dire “per sempre” – “per
sempre” – ma sa di avere bisogno della grazia di Cristo e dell’aiuto dei santi per poter vivere la vita matrimoniale per sempre. “Angeli” qualche volta con un volto e un cuore
umano, perché i santi di Dio sono sempre qui, nascosti in mezzo a noi. Questo è difficile
da capire e anche da immaginare, ma i santi sono presenti nella nostra vita. E quando

qualcuno invoca un santo o una santa, è proprio perché è vicino a noi.
Anche i sacerdoti custodiscono il ricordo di una invocazione dei santi pronunciata su
di loro. È uno dei momenti più toccanti della liturgia dell’ordinazione. Deboli le nostre
forze, ma potente il mistero della grazia che è presente nella vita dei cristiani. Siamo fedeli a questa terra, che Gesù ha amato in ogni istante della sua vita, ma sappiamo e vogliamo sperare nella trasfigurazione del mondo, nel suo compimento definitivo dove finalmente non ci saranno più le lacrime, la cattiveria e la sofferenza.
«Che il Signore doni a tutti noi la speranza di essere santi. Ma qualcuno di voi potrà
domandarmi: “Padre, si può essere santo nella vita di tutti i giorni?” Sì, si può. “Ma questo significa che dobbiamo pregare tutta la giornata?” No, significa che tu devi fare il tuo
dovere tutta la giornata: pregare, andare al lavoro, custodire i figli. Ma occorre fare tutto
con il cuore aperto verso Dio, in modo che il lavoro, anche nella malattia e nella sofferenza, anche nelle difficoltà, sia aperto a Dio. E così si può diventare santi. Che il Signore
ci dia la speranza di essere santi. Non pensiamo che è una cosa difficile, che è più facile
essere delinquenti che santi! No. Si può essere santi perché ci aiuta il Signore; è Lui che
ci aiuta. È il grande regalo che ciascuno di noi può rendere al mondo. Che il Signore ci
dia la grazia di credere così profondamente in Lui da diventare immagine di Cristo per
questo mondo. La nostra storia ha bisogno di uomini e donne che vivono accettando anche una porzione di sofferenza, perché si fanno carico della fatica degli altri. Ma senza
questi uomini e donne il mondo non avrebbe speranza. Per questo auguro a voi – e auguro anche a me – che il Signore ci doni la speranza di essere santi».

Pastorale e Domenica
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Semplicità e fede generano
il canto dell’amore
2 Re 4, 8-11. 14; Sal 88; Rm 6, 3-4, 8-11; Mt 10, 37-42
Il Signore mi sta chiamando a predicare
il Vangelo in molte città e paesi della nostra
Italia. Chi viene ad ascoltarmi, con gioia, sono quasi sempre le persone semplici e non
gli intellettuali. La gente semplice mi accoglie e mi benedice. Spesso i parroci mi presentano all’assemblea e spariscono.
Durante la catechesi sono assenti, pensando, forse, che dalla mia predicazione non
hanno niente da apprendere. Gli umili mi
accolgono come servo del Signore.
Attenzione, però! Non sto affatto condannando il potere intellettuale, ma l’orgoglio che può dimorare nella mente e nel cuore dei dottori della legge. Molti Rabbini,
Scribi e Farisei rifiutarono di credere a Gesù
Cristo perché non aveva una laurea in
Teologia. Diceva un famoso predicatore protestante che la casa del Vangelo non è la testa, ma il cuore: «Parlate al cuore di
Gerusalemme» diceva Dio ai profeti.
La mente vuole capire per credere, ma il
cristianesimo non è una religione fatta a misura d’uomo. Il cristianesimo è rivelazione.
Dio si rivela a chi è umile. E umiltà non significa stupidità e ignoranza, ma accoglienza del mistero che Dio rivela. L’uomo che
vuole capire Dio secondo le scienze umane

rischia seriamente di diventare ateo. Solo
Dio comprende Dio.
Spesso il teologo intellettuale esprime
concetti sublimi sulla natura di Dio, senza
aver mai fatto esperienza personale di quello che dice. Mi ricordo che una volta, scherzando, dissi a mia madre, che era senza cultura scolastica: Mamma, tu sai che nessuno
dei tuoi figli ti ama. E lei mi rispose senza indugio: Figlio mio, ti direi una bugia se quello
che mi hai detto non mi dispiacesse, ma in
verità ti dico che l’amore di Dio mi basta!.
Rimasi senza parole. Eppure mia madre sapeva appena il “Pater noster”! Come è vero
che lo sguardo di Dio è sugli umili! Forse in
Paradiso troveremo pochi teologi e molti fedeli che hanno vissuto una fede semplice,
accogliendo la parola di Dio dicendo un forte e convinto amen.
Molti fedeli che vivono nel mondo e lavorano sodo per guadagnarsi il pane quotidiano, mi rivelano il volto di Cristo che dimora
nei semplici e nei puri di cuore. Un giorno il
famoso predicatore Lacordaire volle andare
ad ascoltare il Curato d’Ars mentre predicava. Dopo averlo ascoltato, il predicatore
esclamò: Non ho mai predicato così bene come questo Curato!.

RECENSIONI

Combattere la corruzione
Le cronache italiane sono piene di storie di corruzione, ma
non siamo i soli a soffrirne: nei ricchi Paesi dell’Occidente è un
fenomeno molto diffuso, che assume dimensioni devastanti nelle zone più povere del pianeta, dove è una delle prime cause di
povertà e sottosviluppo.
Proprio per questa sua capacità di avvelenare la convivenza
civile, la Chiesa sta conducendo da tempo una battaglia contro
la corruzione, e Papa Francesco le ha riservato spesso parole di
severa condanna. Peter Kodwo Appiah Turkson, cardinale e arcivescovo emerito del Ghana - chiamato da Papa Francesco alla
guida del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, che si occupa di coloro che si trovano in stato di sofferenza per motivi
economici, politici e sociali - affronta il problema della corruzione inquadrandolo nell’ottica della Chiesa, molto più ampia e universale di quella limitata al malaffare politico ed economico.
Secondo tale visione, infatti, la corruzione è prima di tutto un
modo di essere e di pensare della persona, che le impedisce di
progredire spiritualmente, e riversa i suoi effetti sulla società,
rendendola ingiusta e iniqua.
Ecco perché la lotta alla corruzione non può limitarsi alle leggi, ma deve puntare allo sviluppo di una cultura che contenga in
sé gli anticorpi contro una malattia alla quale siamo tutti esposti,
soprattutto quando ci troviamo in condizione di esercitare una
qualsiasi forma di potere. Perché la corruzione si insinua ovunque, e nessuno ne è immune, neanche la Chiesa.
Vittorio V. Alberti, Peter Kodwo Appiah Turkson
Corrosione. Combattere la corruzione nella Chiesa
e nella società
Edizioni Rizzoli – 2017
pagine 217 – euro 18,00

Lettera a una professoressa
Manifesto che ha reso celebre in tutto il mondo don Milani e
la scuola di Barbiana, “Lettera a una professoressa” ha lasciato
segni profondi nella cultura e nella società, nonostante travisamenti e strumentalizzazioni. Frutto di una scrittura collettiva
sostenuta da un imponente lavoro preparatorio e di cesello linguistico, questo libro-icona rivendica il diritto allo studio di
fronte a una realtà scolastica che riproduceva ferocemente le diseguaglianze sociali.
E ancora oggi rivolge alla classe docente il suo appassionato
appello morale e civile, il rivoluzionario messaggio di un sacerdote convinto che un maestro amante del vero e del giusto può
cambiare il mondo.
Lorenzo Milani
Lettera a una professoressa
Edizioni Mondadori – 2017
pagine 196 – euro 12,00

La sapienza delle cose del cielo viene data
a chi porta la croce con umiltà e mitezza. La
croce consiste nell’amare. Amare costa fatica. Ecco perché Gesù ha detto: «O voi che siete stanchi e oppressi, venite a me ed io vi darò
ristoro». Senza Gesù il giogo dell’amore diventa pesante.
Quando tutto si fa per dovere, arriva il
momento in cui si esclama scoraggiati: Non
ce la faccio più. Basta! Sono in capace di essere paziente, compassionevole, mite, geloso, misericordioso. Voglio tornare ad essere
come l’uomo vecchio di una volta. Voglio
pensare solo a me.
Voglio vivere solo per me. Se non abbiamo lo Spirito del Risorto, il giogo dell’amore
diventa pesante e insopportabile. Con
Cristo, in Cristo e per Cristo amare Dio e il
prossimo diventa una canzone d’amore.
Aveva perfettamente ragione Agostino
d’Ippona quando esclamava: «Signore, il nostro cuore non trova riposa fino a quando non
riposa in te». È proprio vero: senza lo Spirito
del Risorto è impossibile mettere in pratica
il discorso della montagna. Bisogna arrivare
a dire: Non sono io che amo, ma è Cristo che
ama in me.
Lorenzo Montecalvo, sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Alberto Quadrelli
da Rivolta
Vescovo – 4 luglio
Nacque a Rivolta, della cui chiesa divenne successivamente preposto. Il Giovedì Santo, 29 marzo del 1168 fu scelto dal clero e dal popolo
di Lodi come proprio vescovo quando Galdino, Arcivescovo di Milano
e legato pontificio in Lombardia, ordinò loro di staccarsi dal vescovo
Alberico Merlin, che era stato eletto a quella sede dall’Antipapa
Pasquale III, di cui era stato fautore. Fu pastore attivo e zelante, strenuo
difensore del Papa Alessandro III, e prese parte al Concilio Lateranense
Terzo. La sua rettitudine fu riconosciuta anche dai suoi nemici tra cui
Acerbis Murena, partigiano di Pasquale III. Morì nel 1179. Traslato solennemente nel 1588, la sua festa viene celebrata il 4 luglio.

Santa Marta
Madre di San Simeone Stilita il Giovane – 5 luglio
Nata ad Antiochia all’inizio del sesto secolo, Marta sposò Giovanni,
originario di Edessa, per obbedire ai genitori ed in seguito ad una rivelazione di San Giovanni Battista il quale le avrebbe annunciato anche il
nome del figlio che sarebbe nato da lei.
Essendole morto il marito dopo qualche anno, ella si dedicò con zelo
alla formazione cristiana del figlio Simeone, che doveva poi divenire celebre per la sua vita e la sua attività sul Monte Ammirabile presso
Antiochia. Nel secolo successivo un monaco del convento di San
Simeone, scrisse una “Vita di Marta”. Lo scritto è ricco soprattutto di
racconti sulle sue virtù, di continue apparizioni di San Giovanni
Battista e di angeli, oltre che di numerosi miracoli. Un angelo le annunciò con un anno di anticipo la data della sua morte ed ella ne informò
Simeone e gli chiese di essere sepolta nel cimitero degli stranieri a
Daphne, presso Antiochia. Morì il 5 luglio 551 e per i funerali fu rispettata la sua volontà. Avvertito della morte della madre, Simeone mandò
a ricercare il corpo di lei e lo fece seppellire nell’abside della Chiesa della
Santissima Trinità a destra della sua colonna. Ma Marta gli apparve per
chiedergli di costruirle un sepolcro nella parte meridionale della chiesa,
dove fu costruita una cappella nella quale fu trasferito il corpo con grande solennità.

San Palladio
Vescovo degli Scoti – 6 luglio
Era un diacono di Roma, inviato nel 431 da Papa Celestino nelle isole
inglesi, per predicare ai pagani e contrastare l’eresia di Pelagio. Iniziò a
predicare in Irlanda, ma fu bandito dal re del Leinster ed allora si stabilì
nel territorio dell’attuale Scozia. Predicò con grande zelo e rese stabile
e forte la Chiesa in quel paese così lontano da Roma. Morì a Fordun, a
quindici miglia da Aberdeen, intorno all’anno 450. Le sue reliquie furono conservate con grande devozione nel monastero di Fordun. Nel 1409
furono traslate dall’Arcivescovo di Aberdeen, in un prezioso sarcofago
tempestato di pietre preziose.
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Discepoli
del
Regno
Forti e radicali, così appaiono le
parole di Gesù... (Mt 10,37-42).
Eppure, il Messia fatto uomo è a
questi atteggiamenti che lega la
fedeltà alla sua parola.
«Chi ama padre o madre, più di
me… Chi non prende la propria
croce… Chi avrà perduto la
propria vita…»: in questi brevi
passaggi di lapidaria
concretezza, ogni discepolo del
Regno, soprattutto se unito a
Dio da particolari condizioni
(ministero sacerdotale, voti,
diaconato, servizi pastorali)
dovrebbe trovare i criteri per le
proprie scelte.
È duro accettarlo, ma dobbiamo
dircelo con grande onestà.
Finché permetteremo a una
mamma o un papà di
condizionare la piena risposta a
Dio e ai suoi poveri, non ci sarà
fedeltà.
Finché nel dolore, invece di
abbandonarci fiduciosi,
obietteremo a Dio la sua
ingiustizia e parzialità, non
potremo parlare di fedeltà.
Finché il benessere personale
sarà il criterio emergente nelle
scelte, non ci sarà fedeltà.
Finché non accoglieremo i doni
di Dio, dati al fratello o sorella
accanto a noi, non ci sarà
fedeltà.
Finché continueremo, nelle
nostre comunità ecclesiali, a
uccidere la profezia del nuovo
preferendole quel rassicurante
immobilismo, non solo non ci
sarà fedeltà, ma un giorno ci
scopriremo responsabili
dell’allontanamento dei fratelli
da Dio.
Chi non avrà avuto il coraggio
di dare un bicchiere d’acqua o
un pezzo del proprio pane, o un
po’ della propria vita,
togliendolo a se stesso, non
costruirà il regno dei cieli.
Non possiamo sentirci con la
coscienza in pace! Le nostre
chiese vuote, le nostre ormai
insignificanti predicazioni, le
nostre parole vuote di fronte al
dolore della gente, la distanza dei
nostri giovani da Dio: tutte
queste sono pietre che urlano
contro la nostra coscienza.

Preghiera
Signore Gesù,
quanto è destabilizzante
questa via!
Per percorrerla dovremmo,
con coraggio, convertire
la nostra direzione,
spesso troppo orientata
verso noi stessi.
Convertici, Signore,
insegnaci ad avere in te,
e nel tuo amore,
l’unica motivazione
del nostro agire.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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Studio,
impresa
e lavoro
Nelle scuole secondarie di II
grado si conferma la
propensione dei ragazzi
stranieri a scegliere istituti
tecnici e professionali ma
aumentano nelle università.
Negli atenei italiani (anno
accademico 2015/2016) su
271.000 studenti, gli
immatricolati di cittadinanza
non italiana sono il 5%
(erano il 3,7% di 257.100
l’anno precedente),
soprattutto romeni (14,7%),
albanesi (12,6%) e cinesi
(9,2%). Tipicamente italiano
è però il fenomeno
dell’«overeducation», ossia
l’eccesso di laureati non
assorbiti dal mercato del
lavoro o costretti a
occupazioni che richiedono
minori qualifiche. Per gli
italiani rappresenta il 19,9%,
tra gli stranieri è il 65,9% e
sono impiegati come operai
(39,2%), domestici (22,3%),
soprattutto filippini e
ucraini. Nel mercato del
lavoro gli occupati stranieri
nel 2016 sono 2.409.052, in
cerca di lavoro 425.077,
inattivi 1.202.926: totale
4.125.307 in età da lavoro,
con un aumento
dell’occupazione del 2,1%
rispetto al II trimestre
dell’anno precedente.
Ma il 35% sono giovani Neet,
che non studiano né
lavorano, una percentuale di
almeno dieci punti più alta
rispetto a quella degli
italiani. Questo anche
perché, nell’ambito di alcune
comunità immigrate, le
giovani donne vengono
relegate nel ruolo di
casalinga. I tre quarti degli
stranieri lavorano nel settore
dei servizi collettivi e
personali (28,3%),
nell’industria (17,3%), nelle
costruzioni (10,2%), nel
settore alberghiero e della
ristorazione (10,1%) e nel
commercio (9,7%).
Patiscono però, rispetto agli
italiani, una certa
“segregazione occupazionale”
rimanendo confinati solo in
alcuni settori.
Grande è la differenza di
retribuzione media mensile:
per gli italiani è di 1.356
euro, per gli stranieri scende
a 965 euro (-30%). Sempre
in crescita è invece
l’imprenditoria straniera:
354.117 imprese a fine 2015
(+5,6%), soprattutto nel
commercio, nelle riparazioni
di autoveicoli e nel settore
delle costruzioni.
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Nuova Stagione

Uno specchio sugli italiani e i giovani di altre nazionalità al centro della XXV
Migrantes: tra le novità, l’aumento dei matrimoni misti e il calo dei matrimoni

Nuove generazi
servizio a cura di Doria

Sono i giovani al centro dell’attenzione
del Rapporto immigrazione 2016 di
Caritas italiana e Fondazione Migrantes.
“Nuove generazioni a confronto” è, infatti
il titolo della XXVI edizione del Rapporto
presentato il 21 giugno a Roma, che presenta uno specchio sugli italiani e i giovani
di altre nazionalità che però sono nati e
studiano in Italia, lavorano o cercano occupazione.
Il volume è lo strumento che Caritas e
Migrantes dedicano ogni anno al fenomeno immigrazione, con analisi qualitative e
quantitative basate su dati Istat e di altre
fonti, a livello mondiale, nazionale e regionale. Al 1° gennaio 2016 le persone di cittadinanza straniera risultavano essere
5.026.153 (di cui il 52,6% donne), pari
all’8,3% della popolazione complessiva
(60.665.551), che è in calo di 130.061 unità
(-0,2%) rispetto all’anno precedente. Al 1°
gennaio 2017 si registra un calo ulteriore
di 89.000 italiani, solo in parte compensato (+2.500) dagli stranieri. Il saldo totale di
60.579.000 registra una ulteriore diminu-

zione di 86.000 unità. È in questo inesorabile declino demografico che si colloca la
presenza vitale e innovativa degli stranieri, in particolare dei giovani: 814.851 alunni con cittadinanza non italiana nelle
scuole nell’anno scolastico 2015/2016 (il
9,7% del totale). Il dato che spicca maggiormente è che più della metà – il 58,7%
– sono nati in Italia. E vorrebbero essere
cittadini italiani, come previsto dalla legge su cui si sta dibattendo in Senato fondata sul principio dello “ius soli” temperato e “ius culturae”. Le acquisizioni di cittadinanza (al 31 dicembre 2015) con la legge
attualmente in vigore sono state invece
178.035, con un aumento del 37,1%. I diciottenni che hanno fatto richiesta erano
10.000 nel 2011, sono diventati 66.000 nel
2015. Nuove generazioni di migranti o figli di migranti che costituiranno un volto
nuovo dell’Italia, fatto di incontri, “convivialità delle differenze” e relazioni.
Altrimenti il nostro Paese – avvertono
Caritas e Migrantes – “rischierà di non
avere futuro”.

Parola chiave: l’incontro
Lavorare tutti per una “multiculturalità” positiva

«Il Papa si è schierato dalla parte dei migranti: è obbligato dal
Vangelo a farlo». Con queste parole il Cardinale Francesco
Montenegro, Arcivescovo di Agrigento, ha aperto la presentazione del XXVI Rapporto Caritas-Migrantes sull’immigrazione.
«L’Italia di oggi e di domani o riuscirà ad essere diversa, capace
cioè di nuovi incontri e relazioni, o rischierà di non avere futuro.
Il passato ci ha detto che mettere i muri significa perdere e abbiamo abbattuto tutti i muri. Ora puntiamo a un futuro diverso costruendo muri, fili spinati. Il Papa invece ci parla di ponti. Se il
passato ha deluso credo che ora si debba fare il tentativo del punto
e può darsi che lì troveremo spazi nuovi e terre nuove».
«L’incontro è la parola chiave che deve guidare le nostre comunità» è invece il monito di don Francesco Soddu, direttore della
Caritas, e di mons. Giancarlo Perego, omologo di Migrantes, nell’introduzione del Rapporto. Il modello che indicano è quello della “convivialità delle differenze”, in cui soprattutto le nuove generazioni sono chiamate ad avere il ruolo di protagoniste. «La qualità non solo della democrazia, ma anche della comunione ecclesiale si misura - affermano - anche nella qualità della cittadinanza,
come luogo di crescita del bene comune, da una parte, e della fraternità dall’altra».
«L’Italia – ha invece sottolineato mons. Guerino di Tora,
Vescovo Ausiliare di Roma e Presidente della Fondazione

Migrantes - sta rispondendo bene a livello nazionale e internazionale. Ne è prova l’accoglienza e il primo soccorso di chi sbarca o
è vicino alle coste italiane. Ne è prova l’impegno della capillare rete diocesana, ma certamente si potrebbe e si deve fare di più senza
dimenticare chi sul territorio italiano ha scelto di restare da tempo, chi ha fatto nascere i propri figli, chi produce ricchezza economica attraverso il suo lavoro, ma dobbiamo andare oltre e pensare alla ricchezza immateriale, quella linguistica e culturale che
da sempre rendono l’Italia crogiuolo di diversità, riferimento di
raffinatezza, humus intellettuale estremamente fertile».
«Secondo me - aggiunge - è certa stampa, un certo modo di presentare l’immigrazione che incute terrore. Purtroppo c’è un movimento di chi vuole destabilizzare questa situazione e quindi si
appella a queste realtà. Ma l’italiano medio che ha l’immigrato
stabilizzato vicino di casa, di lavoro, non sente minimamente questa preoccupazione.
A me pare, girando nelle varie città, che la gente non senta questo problema, che riesca veramente a convivere pienamente per
non dire di tanti casi di aiuto che provengono da gente straniera,
di questo senso di multiculturalità sulla quale si sta costruendo
qualcosa di positivo: famiglie che si incontrano, ragazzi che sanno stare insieme, questo diventa la capacità di poter costruire
qualcosa di nuovo e di diverso».
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VI edizione del Rapporto immigrazione 2016 di Caritas italiana e Fondazione
stranieri. Oltre 5 milioni i cittadini stranieri in Italia, l’8,3% della popolazione

ioni a confronto

no Vincenzo De Luca

Il Rapporto apre con una panoramica
globale che descrive un mondo sempre
più in movimento: nel 2015 ben 243,7 milioni di persone vivono un Paese diverso
da quello di origine. Dal 1990 al 2015 i migranti sono aumentati del 59,7% e rappresentano il 3,3% della popolazione mondiale. Nell’Unione europea sono 37 milioni, il 7,3% della popolazione. Tra i 10 Paesi
con il più alto numero di migranti gli Stati
Uniti, la Germania, la Federazione Russa,
l’Arabia Saudita e il Regno Unito. L’Italia è
solo all’undicesimo posto.
L’Italia sta diventando un Paese sempre
più multiculturale, con 198 nazionalità diverse: ai primi posti la Romania
(1.151.395), a seguire l’Albania (467.687),
il Marocco (437.485) e la Cina (271.330).
Al 1° gennaio 2016 sono stati concessi
3.931.133 permessi di soggiorno, con un
aumento di sole 1.217 unità (+0,03%). Il
48,7% sono donne. Il 42% chiede il permesso per motivi di lavoro, il 41,5% per ricongiungimenti familiari, il 9,7% è legato
alla richiesta d’asilo. Come negli anni pas-

sati le presenze sono soprattutto in tre regioni del Nord – Lombardia (22,9%),
Emilia Romagna (10,6%) e Veneto (9,9%)
– e una del Centro, il Lazio (12,8%).
Tra le 178.035 acquisizioni di cittadinanza del 2015 (il 42% sono donne) si registrano fenomeni nuovi: diminuiscono
dal 25% al 16% le donne straniere che
chiedono l’acquisizione di cittadinanza a
seguito di matrimoni con italiani.
Secondo il Rapporto è “il frutto di un lungo percorso di integrazione”.
Altre novità significative sono l’aumento dei matrimoni di uno sposo straniero
con una sposa italiana (+5,9%) e il calo dei
matrimoni tra stranieri (-5,9%), in totale
6.000.
I matrimoni in cui almeno uno dei due
sposi era di cittadinanza straniera erano
24.018, pari al 14,1% delle nozze celebrate
nel 2015. Gli uomini italiani sposano in
prevalenza romene (20%), ucraine (12%)
e russe (6%). Le donne italiane preferiscono i marocchini (13%), gli albanesi (11%)
e i romeni (6%).
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Criminalità
e rischio
devianza
Gli stranieri sono il 34,07%
della popolazione carceraria
(fine 2016), pari a 18.621
detenuti, in maggioranza per
reati contro il patrimonio
(8.607), violazione delle
norme in materia di
stupefacenti (6.922) o
condanne per reati contro la
persona (6.751). I minori
stranieri sono circa un terzo
(3.930) dei soggetti presi in
carico (14.920) al 15 marzo
2017 dal Servizio sociale per
i minorenni.
Tra le forme di devianza e
dipendenza Caritas e
Migrantes segnalano i rischi
legati al “fattore
consumismo” che crea
divario tra benestanti e nuovi
poveri e spinge i giovani
immigrati indigenti a
compiere azioni illecite; la
“stigmatizzazione sempre più
evidente nei confronti del
diverso, visto come fonte di
pericolo”, che può produrre
“una reazione di rifiuto nello
straniero”.
Abuso di droghe, alcool,
dipendenza da internet e
gioco d’azzardo patologico
sono altri rischi in cui può
cadere chi soffre per
deprivazione, isolamento ed
esclusione. Il gioco d’azzardo
patologico è spesso associato
all’uso di sostanze
stupefacenti, all’abuso
alcolico e alla presenza di
patologie psichiatriche. È
stato osservato, ad esempio,
che per i giocatori
sudamericani lotterie e bingo
sono strettamente collegati
alla storia precedente alla
migrazione, mentre per gli
immigrati cinesi, in una
situazione in patria dove il
gioco d’azzardo è
assolutamente proibito, le
scommesse e il «mahjong»
sono regolari pratiche
clandestine e fanno parte
integrante del modo di vivere.
Anche l’alcolismo assume
connotazioni diverse in
ragione dei paesi e le culture
di provenienza e questo
comporta difficoltà nella
comprensione del fenomeno,
spesso sommerso, per la
mancanza di strumenti
idonei. In generale questo
fenomeno può essere
ricondotto a un malessere
generale e può essere
interpretato sia come un
possibile “lutto” dovuto
all’abbandono, sia come
tentativo di adeguamento
alla nuova realtà e ai suoi
modelli culturali, così da
diminuire la distanza al fine
di un progressivo
inserimento.
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Il denaro
deve
“servire”
e non
governare
Un vero e proprio monito
quello lanciato da Papa
Francesco in occasione
dell’incontro con i partecipanti
alla conferenza internazionale
delle associazioni di
imprenditori cattolici, ricevuti
nella Sala Regia, in Vaticano.
Il Pontefice ha insistito con
particolare forza sulla
necessità di utilizzare il denaro
come uno strumento tecnico
di intermediazione, di
comparazione di valori e
diritti, di compimento degli
obblighi di risparmi.
Esso, dunque, non può avere
un valore neutro ma acquista
valore a seconda della finalità
e delle circostanze in cui si
usa. Per questo motivo, ha
messo in guardia Papa
Francesco, quando si afferma
la neutralità del denaro, si sta
cadendo in suo potere. Da
questo deriva una concezione
sociale delle attività delle
imprese.
Proprio le imprese, ha insistito
il Papa, non devono esistere
per guadagnare denaro, anche
se il denaro serve per misurare
il loro funzionamento. Per il
Pontefice le imprese esistono
per servire, anche se ciò può
comportare per loro il rischio
di complicarsi la vita, dovendo
rinunciare a certi guadagni
economici.
Un appello che Papa
Francesco ha esteso anche ai
responsabili del settore
bancario e finanziario
esortandoli a non penalizzare
nessuno e a rendere accessibile
il credito soprattutto a
famiglie, piccole e medie
imprese, contadini, con
un’attenzione particolare alle
attività educative, alla sanità,
al miglioramento e
all’integrazione dei nuclei
urbani più poveri.
Parole severe il Papa ha
adoperato per condannare la
piaga sociale della corruzione
che distrugge il tessuto civile,
froda la democrazia di un
Paese. Non solo un monito,
quindi, ma anche un invito a
coltivare la dimensione della
gratuità nell’attività
imprenditoriale e a creare, per i
migranti, lavoro degno, con
situazioni stabili e
abbondanti, sia nei luoghi di
origine sia in quelli di arrivo.
Virgilio Frascino

Vita Ecclesiale
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Parrocchia Santa Maria delle Grazie a Capodimonte

Giovani non in panchina
ma protagonisti in campo
Verso il Sinodo dei giovani e i dieci anni dell’Oratorio
La vita di Maria è come una “lettera”
che Dio ha scritto a tutti noi affinché ciascuno possa imitare il suo “Si” al Signore
e anche Papa Francesco ha proposto ai
giovani di imitare l’esempio della “giovane donna” di Nazaret.
In preparazione alla Giornata
Mondiale della Gioventù del 2019, infatti,
ha tracciato tutto un percorso che si articolerà sulla fede, la speranza e la carità di
Maria a partire da un’espressione del
Magnificat.
In questo itinerario si inserisce il
Sinodo dei Giovani, con una particolare
attenzione alla loro fede e al discernimento della loro vocazione nella vita. Così si
esprime il Pontefice per spiegare l’evento
che avrà luogo nel mese di ottobre del
2018: «Ci interrogheremo su come voi giovani vivete l’esperienza della fede in mezzo
alle sfide del nostro tempo. E affronteremo
anche la questione di come possiate maturare un progetto di vita, discernendo la vostra vocazione, intesa in senso ampio, vale
a dire al matrimonio, all’ambito laicale e
professionale, oppure alla vita consacrata e
al sacerdozio».
Quanto ha detto Papa Francesco interpella tutti noi, come Pastori e come
Comunità. Dopo aver richiamato l’attenzione per la famiglia, ora il Santo Padre
chiede di prestare tutto l’ascolto e l’attenzione possibile ai giovani, a tutti e a ciascuno di loro, indipendentemente se siano giovani cristiani, cattolici, praticanti,
non praticanti, di altre religioni o atei.
Ciascun giovane deve sentirsi da noi preso
nella dovuta considerazione, soprattutto
coloro che sono a noi più vicini nelle nostre famiglie, nel nostro quartiere, nella
nostra comunità.
A volte, infatti, pur essendo proprio loro così vicini forse sono diventati stranieri
da accogliere e ospitare con amore insieme ai loro amici che scappano dalle guer-

re, dalla fame, dall’oppressione. Facciamo
sentire a questi giovani vicini e lontani
l’abbraccio accogliente e capace di ascolto
di tutta la comunità, così come Elisabetta
fece sentire il suo abbraccio alla sua cugina più giovane.
L’oratorio “Giovanni Paolo II”, che quest’anno compie dieci anni di attività, potrà
e dovrà essere l’avamposto di questa rinnovata e più decisa attenzione ai giovani
da parte di tutta la comunità.
Tanti sono stati i ragazzi passati in questi anni e diventati, oggi, giovani e adulti.
Proprio alcuni di loro, di recente, si sono
ritrovati all’insegna dell’allegria, dello
sport, dell’amicizia.
Guardandoli così, con un misto di ammirazione, gratitudine e felicità, mentre
saltavano e correvano per la partita di pallavolo o per il quadrangolare di calcetto,
non si poteva non raccoglierne il messaggio. La loro presenza al “Gippidue” era il

segno concreto che il sogno di dieci anni
fa si era realizzato.
Ma, guardandoli alla luce di quanto il
Papa ha detto, questi giovani consegnavano a loro volta, un altro sogno: quello di un
Oratorio sempre più vero e proprio luogo
di Pastorale giovanile, per favorire l’aggregazione, l’accoglienza, la socializzazione,
l’integrazione culturale, lo sviluppo di personalità umane e cristiane per una Chiesa
più giovane e più vicina ai giovani.
Il Papa non vuole giovani in panchina,
ma protagonisti in campo.
L’oratorio “Giovanni Paolo II” della
parrocchia Santa Maria delle Grazie a
Capodimonte allora, è in prima fila non
per allevare giovani-divano, ma per allenare giovani capaci di impegno responsabile, che sanno rischiare e continuare a sognare, come Maria, come Giuseppe, come
Gesù.
Giuseppe Costagliola

Comunità del Magnificat

Tempi dello Spirito
La Comunità del Magnificat è una comunione di vita ecclesiale, composta da persone che vivono in stato di speciale consacrazione a Dio. Essa conduce la sua vita essenzialmente
contemplativa in forma non claustrale. È aperta all’accoglienza dei fratelli in tempi programmati. Tale accoglienza si conduce in condivisione di vita con la Comunità, nel pieno rispetto della dimensione contemplativa della giornata.
L’Eucaristia è per la Comunità del Magnificat il centro propulsore di spiritualità e di vita pasquale. La Vergine del
Magnificat è il modello prescelto dalla Comunità per rispondere alla sua specifica chiamata. Le Sorelle della Comunità
del Magnificat vogliono vivere il Vangelo integrale, sorrette
dai loro quattro voti religiosi, nel profondo anelito di divenire
libere per contemplare, obbedienti per amare, umili per
esultare
La Famiglia Magnificat è composta da: Comunità del
Magnificat e con essa Sorelle Cooperatrici; Amiche ed Amici
della Vergine del Magnificat; Sorelle Cooperatrici: esse partecipano della Comunità del Magnificat, vivono lo stesso ideale
e gli stessi voti, ma non ne condividono stabilmente la vita.
Amiche ed Amici della Vergine del Magnificat: sono laiche e
laici che in diverso stato di vita condividono la spiritualità della Comunità del Magnificat e vi attingono in modi e tempi vari, offrendone testimonianza ai fratelli.

Castel dell’Alpi si trova sull’Appennino Tosco-Emiliano, a
750 metri di altitudine, sul lago omonimo ed è facilmente raggiungibile con autobus di linea che partono dall’Autostazione
di Bologna oppure con mezzo proprio dall’Autostrada del
Sole. Come quota di partecipazione è richiesto un contributo
personale alla condivisione di vita.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile scrivere alla Comunità del Magnificat – 40048 Castel dell’Alpi
(Bologna). Recapito telefonico: 328.27.33.925. Indirizzo di
posta elettronica: comunitadelmagnificat@gmail.com
Questi i prossimi appuntamenti di spiritualità previsti per
il 2017.
Dal pomeriggio di venerdì 14 al mattino di lunedì 17 luglio:
“Cammino liturgico-contemplativo”
Dal pomeriggio di venerdì 4 al mattino di giovedì 10 agosto: “Eucaristia: fonte e culmine di contemplazione liturgica”
Dal pomeriggio di venerdì 15 al mattino di lunedì 18 settembre: “Cammino liturgico-contemplativo”.
Da venerdì 27 ottobre alla mattina di mercoledì 1 novembre: “Rosario e Liturgia”.
Per la Famiglia Magnificat, da mercoledì 29 novembre a
domenica 3 dicembre: “Camminare insieme” condotti da
Maria: per rimanere saldi nella fede, nell’amore, nella testimonianza.

Città

Nuova Stagione

2 luglio 2017 • 11

Cerimonia di premiazione delle attività
sportive della stagione 2016-2017
del Centro Sportivo Italiano di Napoli

Assegnato a “Scarp de’ tennis”
il Premio Internazionale di Giornalismo
Biagio Agnes

Nel segno
della solidarietà

Una voce che
restituisce dignità

di Oreste D’Amore

di Laura Guerra

La cerimonia di premiazione delle attività sportive della stagione 2016-2017 del
Centro Sportivo Italiano di Napoli si è svolta quest’anno il 22 giugno, presso
l’Auditorium di Scampia, dedicato a Fabrizio De Andrè. È stata una grande festa, che
ha visto impegnati e premiati centinaia di ragazzi che quest’anno hanno partecipato
ai tornei e ai campionati organizzati dall’ente di promozione sportiva della Chiesa italiana, presieduto da Vittorio Bosio.
È stato un anno di grandi successi, non solo sportivi, per il Csi Napoli: tante iniziative sono state realizzate anche in ambito educativo, formativo e nel sociale, soprattutto in collaborazione con le scuole cittadine pubbliche e private, oltre che con
le parrocchie. La Gazzetta Cup, la Junior Tim Cup, il Torneo Arriap, i campionati provinciali di calcio, pallavolo, tennis tavolo, ginnastica artistica sono solo alcune delle
iniziative realizzate in ambito sportivo quest’anno.
Il Centro Sportivo è sempre al fianco delle parrocchie: “Lo sport è… Solidarietà”
è stato un evento itinerante realizzato in undici tappe. In undici chiese della Diocesi
sono state realizzate attività ludico-sportive per bambini, solitamente di domenica,
per raccogliere generi alimentari da destinare alle Caritas parrocchiali e quindi alle
famiglie più bisognose. Anche le scuole sono state coinvolte in progetti che hanno abbinato sport e formazione: in alcune scuole elementari sono state realizzate attività
ginniche e test sui corretti stili di vita, oltre a un convegno sul benessere alimentare;
nelle scuole superiori sono stati attivati corsi di formazione per arbitri di calcio e pallavolo, ai cui partecipanti è stato rilasciato un attestato proprio durante le premiazioni di Scampia.
All’evento conclusivo hanno partecipato moltissimi ragazzi, appartenenti a tante
società sportive, la maggior parte delle quali riconducibili ad ambiti parrocchiali.
Coppe e medaglie sono state distribuite alle prime tre squadre vincitrici i campionati
provinciali e altri riconoscimenti sono andati alle società che andranno a rappresentare la città di Napoli o la regione Campania alle fasi nazionali. A premiare i ragazzi
sono stati i massimi dirigenti locali e regionali del Csi e le istituzioni locali: tra essi il
presidente regionale Enrico Pellino, il consigliere di Presidenza nazionale Salvatore
Maturo, il presidente provinciale Fipav Umberto Capolongo, il direttore dell’Ufficio
diocesano per la Pastorale dello sport don Rosario Accardo e il decano don Francesco
Minervino. Ha presentato l’evento il presidente provinciale del Centro Sportivo
Italiano Renato Mazzone, che ha festeggiato con i suoi associati il suo quarantesimo
compleanno. Al dirigente Giovanni Della Paolera è stato consegnato il Discobolo d’oro, massima onorificenza del Csi, lo stesso premio verrà consegnato al Cardinale
Sepe. Una menzione e un ricordo speciale sono andati al giovane dirigente Pasquale
Maturo, di recente venuto a mancare all’affetto dei propri cari, che ha lasciato un ricordo indelebile a tutta l’associazione.

Scarp de’ tenis vince il Premio Internazionale del Giornalismo Biagio Agnes. Un
riconoscimento prestigioso assegnato al primo mensile di strada italiano che è stato
consegnato al direttore Stefano Lampertico alla cerimonia di premiazione a Marina
Grande di Sorrento nel corso della tre giorni di approfondimento sull’informazione
promossa dalla Fondazione Agnes.
«Essere scelti, da una giuria autorevole insieme a tanti colleghi di valore – sottolinea il direttore, premiato da Filippo Patroni Griffi, presidente del Consiglio di Stato
– è per noi un grande onore e un grande impegno per fare sempre più informazione
di qualità per i nostri lettori. Lavoriamo per mandare in stampa, ogni mese, un giornale che deve essere comprato e letto non solo per aiutare i più deboli ma soprattutto
per ridare voce e dignità a chi resta indietro e rischia di essere dimenticato».
Alla serata ha partecipato la redazione napoletana che conta 11 venditori i quali
vendono il giornale in strada e in un centinaio di parrocchie.
«È un orgoglio – sottolinea la coordinatrice del progetto Mena Severino – veder riconosciuto il nostro lavoro in un contesto così importante, facciamo un lavoro formativo e riabilitativo con persone che hanno conosciuto la strada e che nella nostra
redazione, gestita dalla cooperativa La Locomotiva, trovano una possibilità di riscatto e di dignità».
La giuria presieduta da Gianni Letta, già sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio e formata da Giulio Anselmi, Virman Cusenza, Vincenzo de Luca, Stefano
Folli, Paolo Garimberti, Gianpiero Gramaglia, Roberto Gervaso, Roberto Iadicicco,
Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Nicola Marini, Giuseppe Marra, Antonio
Martusciello, Roberto Napoletano, Mario Orfeo, Antonio Polito, Marcello Sorgi,
Monsignor Dario Edoardo Viganò.
La serata condotta da Francesca Fialdini e Alberto Matano con la partecipazione
di Massimo Ranieri, Ricchi e Poveri, Ron, Samantha Togni, Samuel Peron, Silvia
Salemi, va in onda su Rai Uno venerdì 30 giugno in seconda serata ed in replica domenica 9 luglio alle 16.30.
Oltre a Scarp de tenis sono stati premiati John Micklethwait (Bloomberg) Gianni
Clerici – Premio alla Carriera, Maurizio Molinari – carta stampata; Alberto Angela
premio per la televisione; per la radio Carmela Giglio; Massimo Gramellini; Mario
Ajello, Giorgio Mule, Carla Massi, Fiorello, Caterina Dall’Olio, Carlo Conti, Uno
Mattina, Ettore Bernabei – Premio alla Memoria; El Correo de Andalusìa.

Concerto di Lino Blandizzi nella Casa
Circondariale femminile di Pozzuoli
Nella Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli, in occasione della Festa Internazionale della Musica, il 21 giugno
2017, si è svolto un concerto di Lino Blandizzi insieme alle
detenute, con duetti e brani inediti che anticipano il progetto dell’artista “VocisospesediDonne”, laboratorio di musica
e scrittura da lui diretto.
L’evento ha confermato come sia importante la sinergia,
la cooperazione tra artisti, associazioni di volontariato e istituzioni pubbliche per favorire la reintegrazione dei detenuti
nel tessuto della vita sociale. In un ambiente lontano dalla
recidività e molto più vicino alla normalità di ogni cittadino, le detenute, come dimostrano le numerose e talora toccanti testimonianze raccolte, sono riuscite a trasformare il
tempo vuoto del carcere in tempo pieno di senso, fervido di
significato.
La cultura può e deve essere un potente strumento di recupero umano e un mezzo estremamente efficace per favorire il reinserimento di tante persone nel tessuto sociale attraverso un percorso che mira a fare in modo che chi deve
pagare un debito verso lo Stato lo faccia interamente, ma in

situazioni di rispetto della condizione e della dignità umana. La scrittura praticata nel laboratorio attivato
nell’Istituto Femminile ha avuto molteplici aspetti: espressione di creatività, elaborazione del proprio vissuto, confronto con l’altro, sia attraverso la letteratura sia tra le partecipanti.
Il cantautore Lino Blandizzi, che già nel passato ha offerto il suo contributo in vari eventi di significativa valenza
umana e sociale, con tale progetto intende penetrare nel
mondo interiore delle ospiti del carcere, per creare ed elaborare le loro “cadute”, con una piena, anche se difficile e sofferta, consapevolezza dei passi sbagliati, degli errori commessi che hanno privato tante infelici della loro
libertà. Indubbiamente ambizioso e arduo si presenta il progetto di Blandizzi, ma l’artista da tempo ci ha abituato a sfide
ardite, che ha saputo sempre affrontare con ferma e tenace
determinazione al fine di costruire un più che immaginario
legame di comprensione e di sollievo umano che il potere
della musica sa regalarci. Alcune testimonianze raccolte appaiono particolarmente significative e inducono a profonde

riflessioni: «Ho 44 anni, sono mamma di 6 figli e nonna di 5
nipoti. Nel laboratorio ci sono entrata solo quest’ anno, e stare
insieme alle altre mi ha aiutato molto, ho scritto cose che non
avrei mai detto. Ho scritto parte della mia vita, ho spezzato le
catene della mia anima e grazie a questo, una parte di me è libera. Il laboratorio è stato una spinta ad esprimermi. Io non
avevo mai scritto, ma adesso scrivo le mie emozioni, sto leggendo, non l’avevo mai fatto.
Quando leggo l’emozione mi prende nell’esofago, ma anche
questo ho voluto superare: ci ho messo cuore, anima e mente
a scrivere e voglio che sia la mia voce a dire a tutte voi grazie di
vero cuore, grazie di tutto, mi avete aiutato a crederci e soprattutto a credere in me». «Ho 49 anni sono vedova e mamma di
3 figli, il primo ha 26 anni, il secondo 23. Sono nonna di una
bambina di 2 anni, sono una persona solare, nonostante abbia
avuto un trascorso abbastanza infelice: ho fatto cose illegali
per badare ai miei figli e perciò mi sono ritrovata più di una
volta rinchiusa in queste quattro mura partecipo da poco a
questo corso e sono molto contenta perché non solo sto con le
altre, ma soprattutto perché posso parlare di me».
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Pratica sportiva, amore per il teatro e solidarietà intorno alle attività della
parrocchia di Santa Maria della Libera e dell’associazione Alberto Fenderico

Per gioco e per amicizia
La lingua
napoletana,
patrimonio
da tutelare
Il napoletano non è soltanto
un dialetto folkloristico, ma
una lingua a tutti gli effetti.
Con tanto di corsi di studio ed
apprendimento aperto ai
napoletani stessi ed agli
“stranieri”. Dopo un rigoroso
percorso formativo svolto con
profitto, il Presidente
dell’Accademia Napoletana
Massimiliano Verde ha
consegnatoilPrimo Certificato
di Conoscenza Linguistica del
Napoletano, ai sensi del Qcer
(Quadro comunitario europeo
di riferimento per la
conoscenza delle lingue)
riconosciuto dal Comune di
Napoli.
Il Certificato è la produzione
formale del Corso di Lingua e
Cultura Napoletana svolto dal
Massimiliano Verde alla Casa della
Cultura e dei Giovani di Pianura,
come conclusione di un esame ad
hoc superato da Lorenzo Piccolo il
primo a concludere il percorso di
studio. Il certificato di conoscenza
linguistica è il primo documento
ufficiale moderno in lingua
napoletana. La lingua napoletana
come strumento dell’identità
comunitaria, depurata dal
pessimo uso che talvolta ne viene
fatto nella rappresentazione
stereotipata della città. La lingua
napoletana è ricca di vocaboli, di
sfumature di senso, di prospettive
temporali e relazionali, di una
musicalità straordinaria che rende
la pronuncia corretta
estremamente complessa ed
intrigrante. E’ un patrimonio da
tutelare proprio come il centro
storico, la pizza ed il mandolino.
L’iniziativa formativa,
patrocinata dal Comune di
Napoli è un primo passo non
solo per il riconoscimento
formale del Napoletano come
Lingua ma anche del Metodo di
Apprendimento della Lingua
Napoletana ai sensi del Qcer
(Cefr) quale strumento didattico
per lo svolgimento del corso
suddetto ediogniattività
formativainmateria(mostre,
relazioni,performances)in Italia
ed all’estero. Il promotore spera
di poterintrodurreinognirealtà
culturalee didattica campana,
soprattutto per le nuove
generazioni di campani ma anche
a favore delle diverse comunità
d’origine campana e del Sud Italia
nel mondo. Il primo passo da
compiere sarebbe l’introduzione
dello studio del napoletano nelle
scuole campane per recuperarne
correttamente non solo l’ortografia
ma salvaguardare e diffondereun
patrimoniolinguistico-culturale
universalmenteapprezzato che
infattil’Unesco hadichiarato
come vulnerabile.
Peppe Iannicelli

È una storia di amicizia, di fraternità e
di passione quella che unisce tanti papà
della parrocchia di Santa Maria della
Libera al Vomero, che, accomunati dalla
pratica sportiva dei propri figli, che in
chiesa svolgono corsi di calcetto, si sono
improvvisamente catapultati in una realtà
creata a misura per loro, frutto della lungimiranza dell’associazione Alberto
Fenderico, del suo presidente Pippo
Fenderico e dei parroci mons. Sebastiano
Pepe e mons. Salvatore Cantalupi.
Sport, solidarietà, convivialità, servizio: attorno a questi temi si è costituito il
gruppo #siamotuttibambini, formato da
numerosi padri di famiglia, che in questi
anni si sono dedicati non solo alla passione per il calcio, che li ha visti protagonisti
all’oratorio, proprio come i loro figli, ma
anche al servizio per la Chiesa e all’impegno civico per la comunità. Ultima impre-

sa del gruppo è stata la preparazione di
una commedia teatrale, un nuovo modo
per mettersi in gioco, per superare i limiti
personali di ciascuno, per una giusta causa di solidarietà: una raccolta di fondi per
le esigenze della Caritas parrocchiale.
È stato un percorso travagliato, tra rinunce, paure e attese, ma con tante persone che hanno voluto mettersi in gioco e dare il proprio contributo per una nobile finalità.
Alla regia della commedia portata in
scena, “Cose turche”, di Samy Fayad, c’era
il giovane papà Adolfo De Santis, mentre
a coordinare il gruppo è stato Pippo
Fenderico: «Abbiamo coinvolto attori che
prima di questa esperienza non sapevano
dire una parola in pubblico, ma la sorpresa è stata anche il coinvolgimento di intere
famiglie, marito, moglie e figli si sono impegnati in questa grande avventura, dan-

do testimonianza che dal proprio divertimento si possa aiutare anche gli altri a sorridere e che si possa fare Chiesa anche fuori dalla chiesa».
Nei due giorni di rappresentazione, il 6
e 7 giugno, si è registrato il tutto esaurito
nel teatro della parrocchia di Santa Maria
della Libera. Il riconoscimento per l’impegno e la passione del gruppo è arrivato anche dalle istituzioni locali, con la presenza
in sala ad una delle serate del presidente
della Municipalità collinare Paolo De
Luca. Al termine delle serate, è stata consegnata al parroco, don Sebastiano Pepe,
la somma di 1800 euro, che sarà interamente devoluta alla Caritas, per aiutare le
famiglie più disagiate del territorio parrocchiale, che si estende nella zona più antica del quartiere Vomero.
Oreste D’Amore

Studenti dell’ITS “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Afragola
protagonisti di un progetto di alto valore spirituale

Quando la tecnologia digitale
è al servizio della fede
di Antonio Botta
Interessante performance degli alunni di Francesco Vilardi, docente di Religione presso l’ITS “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di
Afragola: il 19 giugno scorso, presso la parrocchia S. Antonio Abate
in Casoria, gli studenti della terza D di Informatica, hanno presentato in modo sintetico e massimamente fruibile, il progetto interdisciplinare “Qrcode – liturgia del giorno, per unire in modo sano tecnologia e fede”.
Oltre a un nutrito gruppo di fedeli della comunità parrocchiale,
in primis giovani e giovanissimi, hanno presenziato all’incontro il
parroco don Marco Liardo, i docenti del “Dalla Chiesa” con cui
Vilardi ha collaborato e Alfonso Petrone, membro dell’equipe formativa per l’aggiornamento permanente degli IDR presso l’Ufficio
Pastorale Scolastica dell’Arcidiocesi di Napoli, diretto da don
Francesco Rinaldi.
Petrone ha posto in rilievo che «il progetto, frutto di un percorso
educativo con i giovani, contribuisce, come valore aggiunto, a coniugare l’innovazione tecnologica alla cultura religiosa. L’iniziativa progettuale ha richiesto l’intervento congiunto di più discipline e, quindi,
l’interdisciplinarità ha rafforzato la motivazione e ha lanciato interessanti sfide educative, consentendo agli studenti coinvolti di mobilitare
le proprie risorse cognitive per un uso “sapiente” dei mezzi digitali».
I ragazzi hanno spiegato che lo scopo dell’iniziativa progettuale

è di «fornire alla comunità parrocchiale “S. Antonio Abate” un semplice e valido supporto, affinché sugli smartphone o tablet, l’intera liturgia del giorno, i canti, il foglietto della “Parola che si fa vita”, gli avvisi del Parroco e tant’altro ancora, possano essere, con un semplicissimo gesto, a disposizione dei fedeli, settimana per settimana, in tempo
reale”.
Come, concretamente, tutto ciò? “Tramite una semplice e velocissima lettura di un QR CODE: esso è un codice a barre a matrice composto da moduli disposti all’interno di uno schema di forma quadrata.
Vengono impiegate per memorizzare informazioni destinate ad essere
lette tramite uno smartphone o tablet. In un solo codice possono essere
contenuti fino a 7.000 caratteri numerici o 4000 alfanumerici.
Genericamente il formato matriciale è di 29 x29 quadratini e contiene
48 alfanumerici. È completamente gratuito, compatibile con qualsivoglia dispositivo Android, IOS ,Windows e altro; per leggerlo, basterà
solo un’iniziale connessione ad Internet e il gioco è fatto».
Il prodotto realizzato dagli alunni costituisce anche un illuminante esempio di come nella scuola si possa utilizzare la “media education”, intesa non solo come alfabetizzazione ai linguaggi dei media, ma anche come promozione dell’autonomia critica e della capacità di utilizzare i media in maniera responsabile, per fini di alto
valore civico, sociale e spirituale.
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L’iniziativa del maestro Carlo Morelli e dell’associazione “Ad alta voce”

A San Potito l’Accademia per i giovani
Riapre a due passi dal Museo
Archeologico di Napoli la chiesa di San
Potito, chiusa al culto dal terremoto del
1980. E al suo interno si realizzerà
un’Accademia permanente, punto di riferimento dei giovani e fucina dei talenti nel campo della musica, della comunicazione, delle arti visive, dello spettacolo. L’iniziativa rientra nel progetto voluto dal cardinale Crescenzio Sepe avviato in occasione del Giubileo
per Napoli del 2011, che ha affidato la
chiesa di San Potito in comodato d’uso
gratuito pluriennale al maestro Carlo
Morelli, che con la sua associazione «Ad
Alta Voce» realizzerà una serie di progetti formativi per i ragazzi inclusi proprio nell’Accademia.
«Vogliamo lavorare con i ragazzi che
vivono il degrado e l’abbrutimento delle
periferie – ha spiegato Morelli - la musica e l’arte in generale possono aiutare.
Investire nello spettacolo può aiutare a
rinascere e a riscattarsi. La chiesa è stata riaperta: questo è il primo miracolo.
Poi ci saranno altri progetti grazie anche a Meridonare».
Parte con i giovani e per i giovani,
quindi, la valorizzazione dei beni architettonici della città, per trasmettere un
messaggio di speranza e positività. Sarà
poi la piattaforma di crowdfunding
Meridonare (prima piattaforma del Sud
per finanziare progetti sociali con la
raccolta fondi online) con «Ad Alta
Voce» a occuparsi della raccolta fondi
per restaurare la sacrestia della chiesa
in modo che possa essere destinata alla
formazione in aula, con l’istituzione di
laboratori musicali, recitazione e management dello spettacolo. A dare il

Al “Marsupio”
giocando si impara
Rappresentazione di fine anno

Il marsupio è necessario per la crescita dei piccoli del canguro; lì vengono custoditi i cuccioli fino a che non saranno in grado di entrare autonomamente in contatto con il mondo
esterno: così l’asilo nido e materna di via Toledo 106 prende spunto nel nome e nel progetto
educativo proprio dalla “sacca” che accoglie i cuccioli dell’animale che vive in Australia. Al
“Marsupio“ i piccoli sono accolti e custoditi e si cerca di spingerli ad «inventare e sognare
stimolando la loro curiosità, creatività ed immaginazione in un clima di fiducia, sicurezza
e benessere».
Per chi, giovedì 22 giugno, ha assistito alla rappresentazione finale di fine anno, al Museo
diocesano, tutto ciò è stato evidente: i bimbi (con mamme papà e nonni, guidati dagli insegnati), per nulla intimoriti si sono esibiti in danze, rappresentazioni e canti con un unico
filo conduttore: l’ambiente. Il tema della rappresentazione “Elementi in festa” ha, infatti, visto i più piccini esplorare il mondo attraverso i quattro elementi della natura: terra, fuoco,
aria ed acqua. Da qui i bimbi sono stati accompagnati in un viaggio immaginario di esperienza e conoscenza.
L’asilo, diretto da Carmen de Rosa, Caterina de Rosa e Gabriella Piscopo accoglie bimbi
dai 2 ai 5 anni che sono abituati ad esprimersi attraverso metodologie come la drammatizzazione delle storie, i laboratori di manipolazione, il disegno (libero e guidato), la pittura,
l’apprendimento collaborativo, l’avviamento al bilinguismo: tutto ciò comporta la capacità
di relazionarsi e di esprimersi con grande disinvoltura. Così nel saggio di fine anno i “piccoli
attori” hanno realizzato e costruito il palcoscenico indossando costumi da uccelli, sirenette
e, naturalmente, tartarughe: dal momento che a tutti i quarantacinque frequentanti è stato
richiesto di prendersi cura della tartaruga Poppy che ora sarà riportata nel suo habitat naturale. «Anche questo un modo per educare alla consapevolezza e alla difesa dell’ambiente»,
spiega Gabriella Piscopo. Sempre attraverso il gioco che sta alla base del progetto educativo
e che permette al bambino di apprendere, imparare e ricordare.
Rosanna Borzillo

benvenuto ai tantissimi intervenuti alla
cerimonia di apertura, tra cui l’assessore comunale ai Giovani Alessandra
Clemente, il coro della città di Napoli
che si è esibito sul sagrato della chiesa
famosa per le tele di Andrea Vaccaro,
Luca Giordano e Niccolò de Simone.
San Potito era, infatti, parte di un
complesso monastico, abitato dalle suore basiliane, poi benedettine che durante il decennio francese furono cacciate.
Il monastero è stato trasformato in caserma, mentre la chiesa è di nuovo fruibile, dopo una chiusura durata molti anni. Si trova sulla sommità di una collina
dove un tempo c’erano le fosse del
Grano, in via Salvatore Tommasi, ed a ridosso di via Salvator Rosa. Risale al 1615
l’anno di costruzione della chiesa, dell’architetto Pietro De Marino e poi restaurata nel 1780 da Giovan Battista
Broggia. Attraverso una scalinata si accede alla chiesa che ha una facciata geometrica e segue due ordini. Dal primo si
arriva ad un atrio molto profondo e sul
quale poggia il coro delle monache,
mentre al secondo ordine, una doppia
coppia di paraste inquadra perfettamente tre finestre. L’interno della chiesa è a
navata unica con tre cappelle per lato.
Secondo gli esperti il gioiello di questa chiesa è la zona absidale occupata da
uno splendido altare del Settecento, ed
alle pareti tre quadri. Al centro: San
Potito mentre trafitto dal chiodo infuocato, fa provare lo stesso dolore all’imperatore Antonino, opera datata 1654 e
firmata Nicolò De Simone. A destra:
San Potito che abbatte un idolo, e a sinistra San Potito che salva Agnese, firmata Giacinto Diano porta la data 1784.
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Servizi all’infanzia: se ne è parlato in un convegno organizzato dal Consorzio Co.Re

Asili-nido: un’opportunità di crescita
I Servizi alla prima infanzia come strumento di sostegno alla genitorialità, conciliazione per le donne e momento di sviluppo della
Comunità. Questo il tema del quale si è parlato il 22 giugno all’interno del Convegno “Liberi di Volare- Un’opportunità di crescita per la
Comunità”.
L’evento, organizzato dal Consorzio Co.Re. che gestisce da due
anni diversi asili nido per il Comune di Napoli, ha visto confrontarsi
diverse personalità di spessore sul tema: dal contributo di Marco
Rossi-Doria (insegnante e già Sottosegretario all’Istruzione) il quale
ha sottolineato che «La battaglia per i diritti dell’infanzia è di tutti e
ha la funzione di favorire l’istruzione sociale e contrastare la povertá
educativa. Purtroppo esistono aree del Mezzogiorno ancora troppo
fragili da questo punto di vista. Sará importante sostenere la presa
in carico per la futura giovinezza del minore in particolare nei contesti a rischio».
Con lui Paolo Siani (Pediatra e Presidente della Fondazione
Polis) «In questa cittá si perde il capitale umano. Il fenomeno delle
babygangs è all’ordine del giorno. Il monitoraggio e l’osservazione
del contesto culturale e delle condizioni socio-economiche della famiglia del minore diventano fondamentali per prevenire situazioni
di disagio in giovinezza. Abbiamo fatto una proposta di legge per un
programma di adozione sociale a Napoli: l’istituzione in via sperimentale di tutor familiari per la lotta alla povertá anche culturale»
Nella cornice della stazione Marittima, sede dell’evento, sono intervenute anche l’assessore regionale all’Istruzione e alle Politiche
sociali Lucia Fortini e l’assessore all’Istruzione del Comune di
Napoli Annamaria Palmieri.
A dare i dati della Regione Campania per lo stato dell’arte e gli investimenti sul futuro è invece stata Fortunata Caragliano, Direttrice
Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie della Regione
Campania.
«Al momento sono previsti 10mln di euro dal Fondo Sociale
Europeo per la conciliazione dei tempi vita-lavoro attraverso la
creazione e il supporto di servizi alla prima infanzia La Regione è
particolarmente sensibile ai temi della Prima Infanzia e del sostegno all’occupabilità femminile, si aggiungono a questi altri 50mln
di euro per realizzazione, potenziamento e ristrutturazione dei servizi alla prima infanzia. L’idea è di un Piamo unico che unisca Pac,
fondi strutturali e Piano infanzia e adolescenza per un totale di
150mln di euro in modo da raggiungere standard di presa in carico
della fascia 0-3 anni del 12%, dove attualmente la Regione
Campania si attesta all’8%”
«Questo di oggi è un momento di riflessione e di condivisione di
programmazione con le istituzioni -ha spiegato Giovanpaolo
Gaudino - presidente del Consorzio Co.Re. - oltre che un momento

Istituto “Maria
Cristina Brando”
di Casoria

Una festa
per la
famiglia
di Antonio Botta

culturale-pedagogico. Il servizio alla prima infanzia che gestiamo è
mirato non solo ad una offerta educativa di qualità ma anche ad una
idea più ampia di sostegno alle famiglie e di sviluppo di Comunità.
Questo ha maggiormente valore nei quartieri fragili nei quali operiamo, la nostra esperienza ha dimostrato infatti come il sostegno alla
genitorialità, i nidi aperti il sabato sera per permettere una maggiore
conciliazione delle donne nella vita familiare, il coinvolgimento dei
papà, i nonni protagonisti di giornate dedicate, abbiano dato vita ad
una condivisione del compito educativo all’interno della rete sociale
e territoriale, costruendo un patto territoriale forte e facendo essere
il nido un presidio di prossimità, cultura e legalità.
Da questo percorso fatto alcune madri hanno trovato lavoro riuscendo a conciliare la vita lavorativa con quella familiare, l’85% dei
genitori ha partecipato alle attività proposte con i piccoli, e i bambini, 253 accolti in due anni, vivendo un percorso di pre-scolarizzazione hanno avuto il primo incontro con una istituzione Statale, la scuola, che ha trasmesso loro il messaggio di uno Stato amico e vicino sin
dalla tenera età ”. ha così concluso il presidente Presidente del
Consorzio Co.Re.
Sono intervenuti inoltre Fabrizio Chello, professore Ordinario
della Facoltà di Scienze della Formazione all’Università del Suor
Orsola Benincasa, Elena Palma Silvestri Referente del tavolo regionale per la Prima Infanzia e le Municipalità del Comune di Napoli.
Delia Del Gaudio
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Una serata di festa e di amicizia, nel segno della famiglia, generatrice di umanità, che tinge la vita con i colori della speranza e della fiducia nel domani: questo il
senso del “Gran galà 2017” organizzato
dagli studenti liceali dell’Istituto “Maria
Cristina Brando”. Per quelli in attesa degli
esami di maturità, è stata anche l’occasione, con il linguaggio della musica, per
esprimere la soddisfazione per l’imminenza di un traguardo importante della
loro vita e la profonda gratitudine ad una
scuola di rinomata fama a Casoria, perché capace di inserire i saperi disciplinari
in un orizzonte di valori condivisi.
Nel saluto iniziale, la dirigente, suor
Giocondina, si è soffermata sul tema della
famiglia, verso cui si sono indirizzate le
attività progettuali di tutte le classi nell’anno scolastico appena concluso, concludendo con un pensiero affettuoso rivolto agli alunni, con il ringraziamento alle famiglie per la fattiva collaborazione, al
corpo docente, «vero pilastro e motore instancabile di quanto viene realizzato nella
scuola» e, in particolar modo, a “Santa
Cristina, che ci guarda e veglia continuamente su tutti noi».
È stato poi il momento di una “lettera
d’addio” della studentessa Chiara
Campanile che ha affermato: «Tutto quello che faremo sarà frutto di ciò che abbiamo appreso, la lealtà, la moralità, il rispetto
degli altri, il sacrificio sono valori che abbiamo appreso giorno dopo giorno».
Efficace l’impostazione che i ragazzi
hanno voluto dare alla loro festa, riuscendo a trasmettere il loro punto di vista sul
valore da dare alla vita, da valorizzare come un dono, da “gustare” come una meravigliosa opportunità, animati dalla voglia
di non arrendersi, di ricominciare con caparbietà, anche quando soffia il vento delle delusioni e dello sconforto, per continuare il cammino verso la realizzazione
dei propri progetti in un’ottica di socialità, di solidarietà e di rettitudine morale.
E dell’avventura esistenziale gli studenti hanno messo in evidenza alcuni
aspetti, offrendone una visione positiva,
generatrice di fede, di entusiasmo, di probità, contro la logica dell’indifferenza, del
qualunquismo,
dell’individualismo.
Facendo riferimento all’Esortazione
Apostolica “Amoris Laetitia” di Papa
Francesco, i giovani hanno indicato la famiglia, come una «società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna, quale scuola di umanità per la vita, in
cui si vive l’esperienza affettiva e morale basilare per crescere nel rispetto di se stessi e
degli altri».
Al termine della manifestazione, sono
stati premiati con borse di studio e attestati di merito tutti quegli allievi che si sono distinti nello studio, diplomandosi con
lode. Ancora una volta gli studenti
dell’Istituto “Brando” hanno dimostrato
che ci si può divertire in maniera pulita ed
intelligente, unicamente nella costruttiva
vicinanza degli amici, dell’ascolto della
buona musica, della esecuzione di danze
in cui si scopre la bellezza di muoversi in
sincronia, facendo gruppo, in un clima di
cordialità, di concordia e di rispetto vicendevole.

Cultura
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Presentato all’Istituto di Cultura Meridionale il libro di Antonio Mattone

Quel riscatto possibile
Presente, tra gli altri, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando
di Rosanna Borzillo
Raccontare il carcere e chi ci vive; chi sconta una pena e chi fa il
volontario; chi lo dirige e chi cerca di trovare una speranza di rinascita. Il libro di Antonio Mattone “E adesso la palla passa a me”, edito
da Guida Editori, di cui si è discusso il 22 giugno nella sede
dell’Istituto Italiano di Cultura Meridionale, è tutto questo. Ma è soprattutto il racconto di chi dal carcere è uscito e ha accettato la sfida
di entrare in campo. Chi, in fondo, la palla non la evita ma decide di
calciarla e, perciò, ha scelto la vita.
Per parlare di una tematica « impopolare e scomoda», come la
definisce il ministro della Giustizia Andrea Orlando, sono intervenuti alla presentazione del libro in un dibattito a più voci - moderato
dal direttore di Rai Vaticano Massimo Milone - Gennaro Famiglietti
(presidente dell’Istituto di Cultura Meridionale), Francesco Cascini
(capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del
Ministero della Giustizia), don Raffaele Grimaldi ispettore generale
dei Cappellani delle carceri italiane), Alessandro Barbano (direttore
de Il Mattino).
Il libro nasce dalla frase detta a Mattone (che ha lavorato dieci anni come volontario all’interno del carcere di Poggioreale e di altri carceri italiane) proprio da un detenuto: «Quando uscirò dal carcere la
palla passa a me, come mi hai detto tante volte tu».
«Ho voluto compiere un viaggio – spiega lo stesso autore – nel
mondo del carcere dove ho incontrato solitudine, violenza, sopraffazione. Ma anche tanta voglia di riscatto e di mettersi in gioco».
«Che – concorda e ribadisce il ministro Orlando – deve interrogare tutti. Il carcere resta ancora un luogo di cui si parla malvolentieri
ma che il più delle volte si utilizza da tanta parte della politica».
Orlando racconta la sua singolare esperienza: far parlare del carcere non solo agli addetti ai lavori ma a coloro che vi gravitano intorno, dagli architetti agli sportivi. «Abbiamo costruito un percorso
di 18 tavoli e il momento conclusivo, che si è svolto a Rebibbia, ha
visto la partecipazione di migliaia di persona, metà del Governo, il
presidente Mattarella – racconta il ministro – eppure sul il tg1 la notizia è stata riportata in un servizio di 18 secondi». Perché il carcere

Associazione
Nazionale
Carabinieri
e i detenuti non interessano proprio a nessuno… Anzi sono da sfuggire ed esorcizzare, concorda il cappellano Grimaldi, mentre occorrerebbe «creare ponti tra chi ha commesso reati e chi ne è vittima»,
cercando di «chinarsi sull’altro». L’unico modo – secondo don
Raffaele – per riuscire a comprendere e aiutare veramente».
Dal magistrato Cascini l’esame della realtà carceraria. «Molto rimane da fare, ma c’è sicuramente una evoluzione positiva», dice ,
«occorre evitare che il carcere diventi una realtà isolata dal resto del
territorio, che il disagio culturale, sociale, economico si trasformi
poi in conflitto e quindi si cada nel circuito dell’illegalità, soprattutto
nei territori che ospitano organizzazioni criminali». Torna il problema delle pene alternative che anima il dibattito e sposta la riflessione
sulla urgenza di un carcere che salvaguardi sempre la dignità dell’uomo e di cui Mattone parla ampiamente nel suo libro.
«Una sveglia – la definisce Barbano - salvifica ma ultimativa, che
ci offre ancora una residua possibilità di capire. Capire che il dolore
degli altri, così simile al nostro, è sostenibile se riusciamo a dargli un
senso». L’unico senso possibile è accettare la palla che ti passa chi ti
è accanto. E non respingerla.

Presentato all’Arciconfraternita dei Pellegrini
il nuovo libro di Massimo Milone, direttore di Rai Vaticano

Le responsabilità dei cattolici
di Rosaria La Greca
“Dal Sud per l’Italia. La Chiesa di Papa
Francesco, i cattolici, la società” è il nuovo libro di Massimo Enrico Milone, direttore di
Rai Vaticano, che pubblicato da Guida edizioni, rappresenta una riflessione sulla corresponsabilità storica di Politica Economia
Cultura e mondo cattolico sulla “questione
meridionale”, con interviste al Cardinale di
Napoli Crescenzio Sepe e al presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia
Presentato lunedì presso la sala del mandato dell’arciconfraternita dei Pellegrini di
Napoli, il testo è scritto con il contributo di autorevoli voci del mondo dell’associazionismo,
dell’imprenditoria, della cultura, della finanza
come Giancarlo Abete, presidente dell’Unione
Cristiana Imprenditori Dirigenti, Giuseppe
Acocella, docente di Filosofia del Diritto
all’Università “Federico II”, Carlo Borgomeo,
presidente della Fondazione Con il Sud,
Roberto
Cogliandro,
presidente
dell’Associazione Italiana Notai Cattolici,
Michele Cutolo, presidente del Movimento
Cristiano Lavoratori e Daniele Marrama, presidente della Fondazione Banco di Napoli.
L’autore si chiede come la classe dirigente
saprà recepire il vento di cambiamento che
soffia in Italia che - necessariamente - si deve
scontrare con il concetto di globalizzazione e
si chiede inoltre se i cattolici sapranno riappropriarsi del servizio al bene comune nel concetto di solidarietà e accoglienza.
Il commento di Sepe che arriva insieme al
suo saluto, inviato all’assemblea, riassume il
leitmotiv dell’incontro. «Cerco di parlare a tutti ma ottengo in risposta il silenzio di una città
inghiottita dalla disaggregazione».
Disaggregazione di un popolo che non crede più nelle proprie risorse, che lascia fuggire
i propri figli, i cervelli che ha formato e non riesce a sfruttare le risorse che restano, come sottolinea nel suo intervento Amedeo Manzo, presidente della BCC.
Vincenzo Galgano, primicerio dell’arciconfraternita dei Pellegrini, definisce il testo come

un richiamo al dovere e alle responsabilità
dei cattolici contro il declino del
Mezzogiorno, contro la perdita di speranza
che si registra nel nostro territorio. È necessario investire sulle persone, dice, mentre
fa memoria dell’incontro dei Vescovi del 25
gennaio 1948, quando si poneva l’accento
sull’esigenza di giustizia e lotta alla povertà.
Riassume poi brevemente i punti salienti toccati da alcuni dei coautori del libro.
Assenza di progetti per lo sviluppo del Sud,
parafrasando Abete; necessità di riforma di
una classe dirigente a favore del lavoro, citando Acocella ; l’inganno di un guadagno
svincolato dalla ricchezza, menzionando
Marrama. Il Mezzogiorno non è all’ordine
del giorno dello Stato ma neanche dei meridionali, dice a gran voce Daniele
Marrama . La speranza di una risalita è stata disattesa più volte nella storia. Il documento dei Vescovi dell’89 cadde col muro di
Berlino e l’urgenza del rilancio del
Mezzogiorno si spostò sui paesi dell’Est
In un breve ma accorato passaggio sul
Meridione conclude dicendo «Stiamo vivendo una modernizzazione senza sviluppo». Modernizzazione che non accresce il

PIL e rende il sud solo consumatore di beni
che arrivano da altri. Per il rettore
dell’Università Federico II, che registra la
fuga di cervelli formati al sud, il libro è un’
“operazione di verità” perché mette in risalto la scarsità di imprese al sud e le prospettive per il futuro non esattamente rosee per
questi territori. Con la crisi degli ultimi anni si è evidenziata la mancanza di produttività che prima rimaneva nascosta all’ombra dell’assistenzialismo di Stato.
Aggiunge poi che è un dovere della società
civile della Campania, creare situazioni in
cui la competizione è basata sul merito sottolineando che le istituzioni presenti nella
Chiesa possono dare un contributo essenziale su questo tema. “Vivi napoletano” è lo
slogan che caratterizza l’intervento di
Amedeo Manzo. Sfruttare le nostre risorse
interne, dal cibo all’abbigliamento, passando per il turismo e continuando per le banche. Per lui è il Meridione che ha il dovere
di salvare il meridione, valorizzando le risorse che restano e non rimpiangendo quelli che scappano via, perché in questo modo
porremo le basi per far sì che chi è stato costretto a scappar via possa avere motivi validi per fare ritorno.

Trenta
anni
di
eventi
Un volume ripercorre
la storia della Sezione
di San Sebastiano
al Vesuvio
Data storica quella del 17 maggio
1987 per San Sebastiano al Vesuvio.
Un gruppo di Carabinieri, non più in
attività di servizio nell’Arma, capeggiati dal Vice Brigadiere Luciano
Blanda, dava vita alla locale Sezione
dell’Associazione
Nazionale
Carabinieri, che veniva intitolata
all’Appuntato Raffaele Russo, decorato di Medaglia d’Oro al Valore
Militare. Da quel giorno sono trascorsi trenta lunghi anni nel corso dei quali la Sezione, alla cui guida è assurto il
Presidente Brigadiere Giuseppe
Imperato, ha organizzato una serie di
eventi sociali locali e nazionali che
meritano plauso e gratitudine anche
per il ritorno favorevole di immagine
per
l’Associazione
Nazionale
Carabinieri.
Il Presidente Imperato ha tracciato, da subito, tutti gli eventi che dovevano vedere protagonista la Sezione
di San Sebastiano al Vesuvio. E quanto programmato negli anni è stato
sempre portato a termine con precisione grazie all’entusiasmo ed alla fede del loro presidente ed alla compattezza e professionalità dei soci.
Il Presidente Imperato, forte della
sua esperienza giornalistica, maturata negli anni, ha raccolto tutti gli appuntamenti che hanno connotato la
lunga storia della Sezione, ha fotografato e raccolto tali eventi che ora, nel
trentennale, concede alle stampe, dopo aver redatto un primo volume che
racconta i primi venticinque anni dalla costituzione, donando ai lettori la
gioia di rivivere momenti meravigliosi, di palpitante attualità, di fede indiscussa, di attaccamento a valori eterni.
La Sezione, in tutti questi anni, ha
saputo fare propri i valori e le tradizioni che animano l’Arma, impegnandosi, costantemente, con successo a
trasmetterli alle generazioni che via
via si sono succedute, rara ma assoluta testimonianza di fedeltà.
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