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Avviso ai Sacerdoti, ai membri degli Istituti di Vita Consacrata, ai Diaconi,
ai membri dei Consigli pastorali parrocchiali e decanali e agli aderenti
alle Associazioni e ai Movimenti Ecclesiali

Inaugurazione del nuovo Anno Pastorale
Carissimi, il nostro Cardinale Arcivescovo desidera celebrare, anche quest’anno, con i Presbiteri e i Diaconi, con i Religiosi e le Religiose, la Solenne
Concelebrazione Eucaristica che si terrà venerdì 14 settembre, alle ore 19, in
Cattedrale, per l’inizio del nuovo Anno Pastorale. A questo importante appuntamento sono invitati anche gli operatoti pastorali, i membri dei consigli pastorali delle comunità parrocchiali e gli aderenti alle associazioni e ai movimenti
ecclesiali.
In questa occasione avremo modo di porgere al nostro Pastore, che presiederà la Solenne Liturgia, i nostri auguri per la sua festa onomastica.
Grati per l’attenzione, porgiamo a ciascuno il nostro cordiale saluto.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari

Note organizzative
I Sacerdoti, i Diaconi e i Seminaristi si ritroveranno nell’Auditorium, alle ore
18.30, per raggiungere i posti loro assegnati.
I Sacerdoti e i Diaconi porteranno il camice e la stola bianca.
I Vicari Episcopali e i Decani, rivestiti di casula, si ritroveranno in Santa
Restituta alle ore 18.30.
Il Cardinale Arcivescovo consegnerà la nuova Lettera Pastorale ai Vescovi
Ausiliari, ai Vicari Episcopali, ai Decani e ai Segretari dei Consigli Pastorali
Decanali.

Un ricordo di don Ciro Cocozza, infaticabile
sacerdote di Ponticelli, ritornato
alla Casa del Padre lo scorso 9 luglio

Un prete
che sapeva ascoltare
È entrato, lo scorso 9 luglio, nella gloria
eterna don Ciro Cocozza, infaticabile sacerdote di Ponticelli - è stato parroco a
Porchiano per circa trent’anni e poi alla
Madonna della Neve fino all’anno scorso -,
che ha fatto della sua vita una concentrazione totale alla sua missione sacerdotale.
Per lui non esisteva riposo, non esisteva
stanchezza, era prete tutto d’un pezzo e tutto dedito al suo ministero. Personalmente,
l’ho sempre apprezzato e stimato per questa
sua “totalità”, e mi è stato sempre di grande
insegnamento, portandomi anche a fare
qualche “mea culpa” nell’ammirarne l’esempio.
Era un prete intelligente, amava leggere,
confrontarsi, documentarsi e, spesso, su
questo ci siamo intrattenuti molte volte. Lui
mi chiamava “professore” (bontà sua) ed io
lo chiamavo “maestro”, perché gli dicevo
sempre che il problema non è la “sapientia
intellectualis” (la dottrina), ma la “sapientia
cordis” (la sapienza della vita), come lui
stesso mi dimostrava, e che certamente aveva più e meglio di me. Gli piaceva sempre essere “aggiornato” e ascoltava come un bambino, quando chiedeva qualcosa per essere
tenuto al corrente. E questo su tutto: teologia, pastorale, filosofia, etica, morale, letteratura classica, pensiero moderno, notizie
di politica e di attualità. Sapeva ascoltare e
sapeva dire la sua.
Ci incontravamo ogni giovedì a pranzo
nella parrocchia di Tavernanoce, un appuntamento a cui non è quasi mai mancato,
tranne se aveva impegni anche all’ora di
pranzo. E succedeva spesso. Perché per lui
non esistevano gli orari per sé, il suo motto
era “maiora praemunt” (le cose più grandi
vengono prima) e le sue “maiora” erano i
suoi fedeli. Uomo di fede e di preghiera, trovava sempre il tempo necessario per non
trascurare il suo rapporto con Dio, pur in

mezzo a tutti gli impegni che poteva avere.
Ricordo quel breviario, un po’ sgualcito perché certamente usato sempre e con fedeltà
quotidiana, per lui era quello il tempo del riposo, la preghiera.
Non l’ho mai sentito parlare di “vacanza”, era per lui una parola sconosciuta, perché il suo riposo estivo erano la settimana
degli esercizi spirituali e qualche pellegrinaggio a Lourdes.
Dall’anno scorso che aveva lasciato la
parrocchia, aveva avuto una serie di problemi di salute, affrontati sempre con molta serenità - sembrava che il fatto non gli riguardasse - e sempre con la propensione ad andare avanti, a pensare cosa doversi “inventare” per questo tempo in cui non aveva più
impegni pastorali. Era attivo ed energico di
natura... Pronto, disponibile, accogliente e
premuroso sempre... Bisognava sempre frenarlo anche quando ormai le forze declinavano....
Arrivederci prete di campagna, grazie
dell’esempio che ci hai dato e per il dono che
sei stato, il Buon Pastore e sua Madre, di cui
sei stato un figlio innamorato, ti accolgano
nei pascoli eterni del cielo.
Antonio Smimmo
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Il Cardinale Crescenzio Sepe presiede, nel complesso monumentale di San Gregorio Armeno,
la solenne concelebrazione eucaristica in onore di Santa Patrizia

Cristiani, anche di fronte
alle difficoltà della vita
@ Crescenzio Card. Sepe *
La Chiesa esulta e noi cristiani siamo
pieni di quella gioia che proviene dai santi
che, lungo i secoli, hanno fecondato, con il
loro sangue il terreno della comunità che
continua a germogliare santità, letizia, beatitudine, nonostante la debolezza di tanti
che purtroppo non hanno la forza e il coraggio della coerenza e della responsabilità.
Così la nostra Santa, Patrizia, che nata nel
664 a Costantinopoli, ancora oggi, dopo tanto tempo, continua con il suo esempio e la
sua donazione ad irrigare i cuori dei discepoli di Cristo. Guardando a lei impariamo a
vivere da autentici cristiani nel mondo di
oggi.
Abbiamo ascoltato dal Vangelo, la magna carta dei cristiani, come Gesù sul monte
indica la strada della santità agli apostoli,
attraverso le beatitudini. Se volessimo analizzare ogni singola beatitudine vedremmo
come realmente Patrizia è riuscita a vivere
questa strada indicata dal Cristo. Ma vorrei
soltanto soffermarmi sulla prima: «beati i
poveri in spirito».
Con il termine “poveri” noi oggi pensiamo solitamente ai clochard, a quanti chiedono l’elemosina. È vero, sono i poveri della
nostra società che chiedono giustizia, amore, partecipazione, compagnia, ma nessuno
è condannato alla miseria, tantomeno il

Signore che, come suoi figli, ci vuole meritevoli della dignità che Lui ci ha dato facendoci sue creature.
Patrizia, ad un certo punto della sua vita,
ha ascoltato la voce del Signore che la chiamava ad essere sua sposa e la interpellava a
vivere con intensità la fede cristiana, pur essendo discendente della famiglia imperiale
di Costantino il Grande avviata, come si usava allora tra nobili, ad un ricco matrimonio.
Ma, tra l’ascoltare la voce di Dio e la voce degli uomini che volevano fare di lei una grande principessa, scelse Dio e fuggì fino a
Roma e, davanti al Papa, fece voto di verginità per essere sposa di Cristo.
Il nostro modo di pensare è diverso: tutti
vorremmo essere principi e principesse, vorremmo essere principi per la dignità, l’onore
e l’importanza. Patrizia, invece, scelse la povertà di spirito: si spogliò di tutto ciò che materialmente e umanamente poteva avere ed
essere, per diventare sposa di Cristo.

Nonostante le tante traversie della sua vita ritornò a Costantinopoli quando morì il
papà, volle visitare la Terra Santa mettendosi in viaggio e una tempesta la fermò a
Napoli - la Provvidenza fece in modo che
questa ragazza potesse radicarsi nella nostra città per poterne poi essere la compatrona e dare tutta la sua assistenza spirituale
presso Dio per noi. E così la fama di Santa
Patrizia si diffuse notevolmente, il bene e la
santità di questa donna da qui, dove nel 1864
furono trasferite le spoglie mortali, si propagarono nel mondo intero.
Tutti gli uomini sono posti di fronte a
questa scelta: fare il bene oppure scegliere il
male, amare oppure odiare, essere umile e
sincero o sopraffare il prossimo, come fanno
i camorristi.
Siamo messi di fronte a questo bivio:
quale strada scegliamo? la strada del bene
che porta a Dio o quella del male che porta
all’inferno e alla tortura interiore?

Patrizia sceglie Dio nonostante tutte le
difficoltà e gli ostacoli che si frapponevano
alla sua intima unione con il Signore.
Domando, oggi, a voi mamme: scegliete
Dio, l’amore familiare, l’amare vostro marito, i vostri figli?, A voi giovani dico: scegliete
la strada del bene oppure ciò che soddisfi le
vostre aspirazioni, i vostri bisogni, i vostri
desideri? Patrizia non era una donna anziana donna, è morta giovanissima a ventuno
anni, è giovane.
La santità è anche per i giovani, Patrizia
è un esempio straordinario per i giovani, come lo è Nunzio Sulprizio che sarà canonizzato il 14 ottobre a Roma, anche lui morto a
diciannove anni, esempio di fedeltà a Dio
che chiede a noi assunzione di responsabilità e coerenza di vita cristiana.
Oggi il mondo ci travolge con le sue manie, le sue ideologie, le sue politiche e, se non
siamo fermi e coerenti fino in fondo, ne siamo travolti. La nostra vita può diventare
roccia se siamo aggrappati a Cristo e, allora,
nessuna morte spirituale potrà vincere la
nostra fede. Ecco cosa ci insegna Patrizia:
siate coerenti, siate fieri di essere cristiani,
impegnatevi a testimoniare la vostra fede
anche di fronte alle difficoltà di un mondo
come quello di oggi così materializzato e
avrete la gioia e la grazia di Dio che vi ama,
vi è vicino, vi assiste.
Chiediamo a Maria, nostra Madre, anche lei povera di spirito, serva del Signore,
che ha messo tutta la sua vita al servizio di
Dio, Stella del mattino per noi oggi, di indicarci la strada per andare ed arrivare a
Cristo. Cari fratelli e sorelle, siate benedetti,
voi che volete vivere la fede cristiana con
gioia e coerenza. Il Signore ha detto siate
beati, beati voi se siete fedeli al Vangelo. Dio
vi benedica, benedica le vostre famiglie e il
vostro lavoro e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Napoli celebra Santa Patrizia
Centinaia di fedeli hanno affollato la splendida chiesa barocca
per rendere omaggio alla Santa
(dvdl) Nella Chiesa di San Gregorio Armeno, il Cardinale Crescenzio Sepe, lo scorso
25 agosto, ha celebrato la Santa Messa per ricordare Santa Patrizia, nobile, nata a
Costantinopoli nel 350 e morta nel 365 a Napoli. Patrizia era discendente dell’imperatore
d’Oriente Costante II, ma abbandono il suo status e regalò ai poveri le sue ricchezze per
consacrarsi a Dio.
Santa Patrizia intraprese diversi pellegrinaggi e, a seguito di un naufragio, approdò a
Napoli presso Castel dell’Ovo, dove vivevano i monaci basiliani e dove fondò una sua comunità di preghiera e di aiuto ai bisognosi. Morì giovane e fu sepolta nel monastero dei
Santi Nicandro e Marciano. Nel 1864 le sue reliquie furono trasferite nella Chiesa di San
Gregorio Armeno, dove trovarono ospitalità anche le seguaci della santa.
Dal 1922 nella Chiesa operano le Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucarestia. L’urna
con il corpo della santa è meta di pellegrinaggio così come l’ampolla con il suo sangue.
La venerazione di questa santa nel complesso monastico fa di questo sito un luogo ancora
più speciale. Alla misticità del sito, infatti, si unisce la grandiosità dell’arte che esso esprime e la cui visione è qualcosa fuori dal comune.
Il primo impianto della chiesa risale al 930, epoca nel corso della quale un gruppo di
suore si stabilì per custodire i resti di San Gregorio l’Illuminatore. Il luogo, dove sorge la
chiesa, era in origine parte di una delle vie sacre di Neapolis, nei pressi delle rovine dell’antica Basilica Augustale. Successivamente fu costruita una edicola votiva dedicata a
San Salvatore ed una chiesa dedicata a San Pantaleone. Sorse poi un monastero dei benedettini e tra i secoli XVI e XVII, il complesso subì alcuni rilevanti interventi così da diventare un gioiello del barocco napoletano.
L’edificio, si presenta con un’unica navata con cinque cappelle laterali decorate da
stucchi e marmi, con soffitto a cassettoni e con tavole del fiammingo Teodoro d’Errico.
Ci sono poi affreschi di Luca Giordano che ricostruiscono le storie di San Gregorio
Armeno e San Benedetto, e tele di Francesco Fracanzano sulle “Storie di San Gregorio”.
Da ammirare l’altare maggiore, opera di Dionisio Lazzari e, ancora, lo scalone di
Giacomo del Po, che porta al convento dove le “ruote” sono le uniche aperture per comunicare con le suore in clausura. Di straordinaria bellezza anche il chiostro con la fontana
del XVIII secolo con le statue di Cristo e la Samaritana di Matteo Bottiglieri.
Inoltre, nell’atrio della chiesa è stata anche sistemata una stele in marmo rosa alta ol-

tre due metri e pesante 1500 chili circa, un khachkar, che è una copia fedele di una identica, custodita in Armenia e risalente al lontano 1564. La repubblica di Armenia ha fatto
dono del pregiato oggetto alla città di Napoli e ai napoletani, in quanto in città, nella chiesa di San Gregorio Armeno, sono custodite le reliquie di San Gregorio, patriarca in
Armenia dal 257 al 331: il dono è stato consegnato in occasione dei lavori di restauro finanziati dalla Repubblica d’Armenia, e realizzati dal Ministero dell’Interno, in occasione
del centenario del genocidio di circa un milione e mezzo di armeni da parte della Turchia
Ottomana. Oltre al restauro la Repubblica d’Armena, tramite la sua Ambasciata in Italia
sponsorizza annualmente, un concorso per premiare attraverso la valutazione di una
giuria di esperti, il migliore presepe di Napoli, da esporre poi all’interno del monumentale complesso.
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Offrire “terapia della speranza”
Percorrere la “via caritatis” assumendo lo sguardo del samaritano e sviluppando “l’arte del rammendo”
delle relazioni. Curare la formazione di chi accompagna i fidanzati, essere capaci di offrire aiuto alle persone
ferite dal fallimento del loro matrimonio. Queste, in estrema sintesi, le indicazioni offerte dal card. Gualtiero
Bassetti che ha guidato la delegazione della Chiesa italiana all’Incontro mondiale delle famiglie di Dublino
( Sir) La famiglia «è un amore per sempre che salverà il mondo». Lo ha ripetuto
diverse volte in questi anni il
card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di
Perugia – Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana, fin da
quando era vescovo di Arezzo e più di recente durante il Sinodo dei Vescovi sulla
famiglia. Lo ha ribadito a Dublino, nel corso del IX Incontro mondiale delle famiglie sul tema “Il Vangelo della famiglia:
gioia per il mondo” (22 – 26 agosto). Parole
che, afferma in una riflessione intitolata
“Accompagnare, discernere e integrare:
l’umana fragilità secondo l’Amoris laetitia”, non sono «un’espressione retorica ma
un grido pieno di speranza». E questo
amore, che è «la formidabile testimonianza di fede che la famiglia è in grado di dare
al mondo contemporaneo attraverso i suoi
talenti – carità coniugale, amore sponsale,
spirito di donazione, primo annuncio del
Vangelo, impegno educativo e generatività
– deve essere valorizzato, “ma senza nascondere le ferite che la affliggono». Il presidente della Cei invita pertanto a non nascondersi dietro «un ideale di famiglia in
astratto», bensì a confrontarsi con ciò che
essa è realmente: «la cellula fondante, bellissima e fragile, di un corpo sociale sempre più sfibrato e caratterizzato, da un lato, da una cultura individualista a tratti
esasperata che colpisce ogni forma di relazione umana e, dall’altro lato, da una cultura dello scarto che emargina tutto ciò
che non è utile».
E se la “via caritatis” è la strada indicata
dall’esortazione apostolica di Papa
Francesco, essa chiede a tutti, spiega
Bassetti, di assumere «lo sguardo del sa-

maritano» per «curare le ferite all’interno
della famiglia e tra le famiglie». Inoltre, secondo il porporato, anche nella pastorale
familiare occorre «sviluppare l’arte del
rammendo: l’arte di ricucire le relazioni
umane». Consolidare i matrimoni per prevenirne le rotture, chiede Amoris laetitia.
Per questo, chiosa il presidente della Cei,
«una delle odierne sfide pastorali più importanti» consiste «nell’accompagnare chi
si avvia alle nozze a gustare la bontà del vino nuovo di Cana di Galilea». Ma ciò richiede «un cambio di rotta»: è tempo di
«investire le migliori energie per formare
presbiteri e coniugi che si facciano compagni di viaggio dei fidanzati» e «incoraggino
a superare le crisi che verranno».
I tre verbi dell’esortazione apostolica –
accompagnare, discernere e integrare – delineano per Bassetti «i tratti di un cammi-

no» dove la comunità cristiana «esprime
tutto il dinamismo del Vangelo». E il verbo
«accogliere» aggiunto dal Papa, prosegue
il porporato, chiede di spalancare «il cuore
all’umanità di oggi, in particolare a coloro
che sono più feriti e bisognosi di cura». Per
coniugarli, il presidente della Cei invita a
lasciarsi illuminare dal brano evangelico
dell’incontro con i discepoli di Emmaus
adottando lo stile di Gesù. Ed è proprio in
questo stile che già dai primi mesi dalla
pubblicazione di Amoris laetitia, «in Italia
molti vescovi e alcune Conferenze episcopali delle varie regioni ecclesiastiche hanno iniziato a confrontarsi e a riflettere
sull’attuazione di quelle indicazioni”, spiega il loro presidente tracciando una “mappa” ideale di proposte e buone
pratiche. Secondo i vescovi della
Campania occorre “una rinnovata forma-

zione dei sacerdoti e di coppie-guida di altre coppie, che metta in grado di intervenire in tempo nelle crisi coniugali” di fronte
al diffondersi del “precariato affettivo”.
Bassetti ricorda che in Familiaris
Consortio Giovanni Paolo II indicava la via
del “caso per caso” che “necessita di una
saggia capacità di discernimento pastorale”. Una “premura” ancora più preziosa,
sottolineano i vescovi della Sicilia, «quando, dopo il matrimonio, le situazioni di crisi si mostrano irreversibili». Da parte loro,
i presuli del Piemonte invitano a superare
la «sindrome del figlio maggiore» e auspicano un accompagnamento che generi discernimento e integrazione incoraggiando
«la nascita di luoghi specifici dove vivere
questa accoglienza premurosa e fraterna».
Secondo il presidente Cei, la vera questione è «che la comunità cristiana sia capace
di intraprendere nei confronti di chi è ferito dagli inciampi della vita» quella che
Papa Francesco «chiama una sorta di terapia della speranza». Per questo, i vescovi
dell’Emilia Romagna chiamano l’intera
comunità cristiana «a maturare un cammino di accoglienza, coniugando carità e
verità» ed evitando i «facili estremismi di
un lassismo che legittimi ogni situazione e
di un rigorismo che condanni le persone».
Dai presuli lombardi l’invito a chi ha vissuto il fallimento del matrimonio a rivolgersi
con fiducia a sacerdoti, animatori pastorali, servizi diocesani, consultori, gruppi per
separati, divorziati o risposati che già operano nelle diocesi perché «per tutti, anche
per chi è passato ad una nuova unione, ci
può essere un percorso di conversione
adatto e fruttuoso» per camminare
“nell’Amore di Dio” .

Il carisma particolare
di Madre Maria Pia Notari
L’ideale di offrire alla Chiesa una nuova famiglia religiosa impegnata a conformarsi a Cristo Crocifisso e a meditare in adorazione il mistero dell’Amore espresso
nell’Eucaristia, fu indicato, per divina ispirazione, alla venerabile Madre Maria Pia
della Croce Notari, che, sotto il cielo di Napoli, nel cuore del Centro storico, il 21 novembre del 1885, con la spontanea e fervida adesione di alcune giovani, fondava
l’Istituto delle Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucaristia. Sensibili all’evolversi dei
tempi e fedeli al Carisma delle origini, le suore continuano, con serena operosità, il
loro cammino, ritmato dallo spirito di rinnovamento della Chiesa ed aperte alle esigenze del mondo. Il loro zelo apostolico è vivo ed operante in Italia, Filippine,
Indonesia e Perù.
È difficile trovare parole adatte per presentare un’anima quale Maria Pia Notari,
l’innamorata di Gesù Crocifisso e dell’Eucaristia: amori che ella propose anche a
quante avrebbero scelto di seguirla. Maria Pia fu una donna forte, capace non solo di
dominare se stessa e gli eventi, ma anche di muovere altre persone ad operare per la
salvezza del mondo. Tutto ciò è maturato in lei fin dall’infanzia e le sofferenze che dovette superare sono spiegabili solo alla luce di una particolare chiamata di Dio che la
spingeva fin da bambina a fare della sua vita un’offerta per gli altri.
Mi piace a riguardo ricordare un episodio della sua vita di fanciulla che ci fa capire
cosa significasse per lei partecipare, già da quella giovane età, alla Passione di Cristo.
Durante il periodo trascorso a Donnalbina dove a nove anni ricevette la Comunione
e la Cresima, accadde un giorno che fu ingiustamente incolpata di aver preso una fragola da una piantina. Agli aspri rimproveri, però lei non rispose, contenta di soffrire
qualcosa per il suo Gesù.
Così giovane, eppure già tanto compresa della missione che un giorno le sarebbe
stata affidata e cioè dare alla chiesa una famiglia religiosa che come Maria, consapevole della missione affidatale, partecipasse direttamente, con le opere, ma soprattutto
con l’immolazione della volontà, alla Redenzione del mondo. In particolare Maria Pia
si immolò, e così noi oggi continuiamo, specialmente per i sacerdoti affinché la loro
presenza sulla terra sia la continuazione di quella del Cristo.
Che dire poi di come si prodigava nell’insegnare il catechismo ai fanciulli e alle
donne del popolo? Ella non si limitava a far imparare a memoria delle formule ma
comunicava loro il fuoco da cui era animata. In questa preparazione al primo centenario della sua morte, la sentiamo viva in mezzo a noi e ci risuonano soventi le sue
dolci parole: «Amate Gesù Sacramentato. Amatelo assai e siate fedeli all’adorazione, riparando in quell’ora alle indifferenze che riceve da coloro che lo offendono».
Giovanna De Gregorio
Superiora Generale Crocifisse Adoratrici dell’Eucaristia

Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento posti, con un acconto di 200 euro,
presso l’Ufficio Turismo della Curia (lunedì, martedì e giovedì dalle 10 alle 13)
oppure tramite mail all’indirizzo turismodiocesinapoli@libero.it.
Per ulteriori informazioni:
081 5574233 - 0815574232 - 333 8450211 - 338 4034212
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Il Cardinale Crescenzio Sepe celebra la Solennità dell’Assunta nella Chiesa Cattedrale. Messa della
Vigilia con i Vescovi ausiliari, i sacerdoti, i religiosi, i diaconi permanenti e i movimenti ecclesiali

Progredire nella via della santità
@ Crescenzio Card. Sepe *
Anche noi, in comunione con tutta la
Chiesa, rendiamo onore alla Madre di Dio
che, per i meriti del suo Figlio Gesù, è stata
assunta in Cielo in anima e corpo, diventando segno e prototipo di tutti noi, destinati alla risurrezione.
Maria è la “primizia” nel senso che, essendo una creatura come noi, la sua condizione di “assunta”, che oggi celebriamo, è
per noi una ulteriore garanzia che Cristo è
veramente il primo di una lunga serie e che
la partecipazione di tutti noi alla sua risurrezione è non solo assicurata, ma è anche veramente già iniziata.
In questo senso, Maria è anche figura della Chiesa perché la sua gloriosa assunzione
anticipa la sorte di tutti noi. Ella è la nostra
immagine; è colei che partecipa, ormai pienamente e definitivamente, alla sorte di
Cristo cui è destinata tutta la Chiesa. Proprio
guardando la figura concreta di Maria, la sua
vita totalmente donata al suo Figlio Gesù,
possiamo esaminare la nostra esistenza e verificare se la nostra fede, il nostro coraggio di
amare e perdonare, il nostro desiderio di essere autentici testimoni di Cristo e del suo
Vangelo nel nostro mondo, è vero e sincero.
Se Maria è assunta vuol dire che ogni difficoltà e ostacolo che si frappongono tra noi
e il piano che Dio ha per noi possono essere
superati. Lo dimostra la vita dei Santi, che,
come Maria, sono modelli ed esempi di fede
incarnata e di speranza viva nella risurrezione. La loro santità, riconosciuta dalla
Chiesa, è insegnamento per noi e sprone a
conoscere, accettare e seguire le vie e le maniere scelte da Dio nei suoi decreti eterni.

È quanto avvenuto nella vita dei nostri
due Beati, Vincenzo Romano e Nunzio
Sulprizio, che saranno canonizzati da Papa
Francesco il 14 ottobre, durante il Sinodo dei
Giovani. Vincenzo Romano, parroco a Torre
del Greco, è stato un esempio di quella carità
pastorale che lo spinse a donarsi senza riserve alla sua gente per sollevarla nel corpo e
nello spirito. Il giovane Nunzio conobbe difficoltà e sofferenze fin dall’adolescenza, ma,
invece di deprimersi, ascoltò la voce del
Signore che lo chiamava a offrire le sue sofferenze e il duro lavoro a cui fu sottoposto per
il bene degli altri, fino al sacrificio ultimo della sua vita, testimoniando anche agli amma-

lati la serenità della sofferenza accetta per
amore di Cristo. Cari fedeli, cari amici sacerdoti, leggiamo e meditiamo la vita di questi
due prossimi Santi e rinnoviamo il nostro
impegno a proseguire sulla strada della santità che ci apre le porte di quel paradiso dove
attendiamo la risurrezione finale per godere,
assieme a Maria, l’eterna felicità nella piena
comunione trinitaria.
Chiediamo a Maria, segno di sicura speranza, di aiutarci a progredire nella santità, a
pensare, a preparare e ad assicurare la nostra
risurrezione attraverso la strada delle opere
di carità e, soprattutto, nel prossimo anno
pastorale, con l’opera di carità verso gli infer-

mi. A Lei, salute degli infermi, domandiamo,
in questo prossimo anno pastorale, di dedicare la nostra cura e solidarietà ai malati, ai
sofferenti, a tutti coloro che portano nel corpo e nello spirito le stigmate del dolore. A Lei,
esperta del dolore, chiediamo di rendere
sempre più autentica ed efficace la nostra testimonianza di amore verso i nostri malati,
asciugando le lacrime sui loro volti.
È questa la strada che ci condurrà in
Paradiso e ci farà partecipi, assieme a Maria
già assunta in cielo, della beata ed eterna felicità. Buona festa dell’Assunta. Dio vi benedica tutti e ‘a Maronna c’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Canti, letture e preghiere in varie lingue per la Messa internazionale. Vi hanno preso parte turisti,
operatori del settore turistico-ricettivo, fedeli napoletani e gruppi etnici, opportunamente
sensibilizzati dal Direttore diocesano dell’Ufficio per la pastorale del turismo e del tempo libero,
don Salvatore Fratellanza, e dal Direttore dell’Ufficio Migrantes, don Pasquale Langella

Dio sta dalla parte dei poveri
@ Crescenzio Card. Sepe *
Cari fratelli e sorelle, la gioia di celebrare la festività della nostra Madre che, per un privilegio particolare del suo figlio Gesù, è stata assunta in cielo in anima e corpo, diventa per
ciascuno di noi uno sprone, un invito a non chiuderci in noi stessi ma ad aprirci a Dio, al
Signore della vita e della storia che ci accompagna in questo nostro pellegrinaggio per raccoglierci nella sua bontà e vivere della vita che non avrà fine.
Maria ci ha preceduto nella primizia, è colei che ci ha aperto la strada perché anche noi
possiamo partecipare di questa immensa grazia che il Signore ci offre. E il motivo è che tutti
noi siamo chiamati a vivere con coerenza la nostra fede, a vivere nella carità, nella fraternità,
sentirci fratelli e sorelle gli uni gli altri senza distinzione alcuna, di razza, di lingua, cultura,
religione, ma affratellati dall’essere una sola famiglia, la famiglia degli uomini, la famiglia
dell’umanità sparsa sul tutta la terra.
Significativamente la liturgia ci fa ascoltare il Vangelo della visitazione: Maria che si reca
a fare visita a Santa Elisabetta. Maria aveva accettato di diventare la Madre di Dio, eppure
si mette in cammino superando tante difficoltà per andare dalla cugina, un po’ come tanti
nostri fratelli che devono affrontare mille situazioni di difficoltà per cercare di trovare una
terra che li possa accogliere e che possa essere per loro motivo di speranza, di realizzazione
e di integrazione umana.
L’incontro tra queste due donne, Maria che ha nel suo seno il bambino Gesù, ed
Elisabetta che porta in grembo Giovani Battista, il precursore di Gesù, l’incontro tra queste
due mamme, sta a significare la vocazione alla santità a cui tutti siamo chiamati: Giovanni
esulta nel seno di sua madre Elisabetta e Gesù comunica la sua grazia attraverso la madre
Maria. È un incontro di fede, un incontro di speranza, è soprattutto il segno che quando si
accoglie la volontà di Dio nella fede allora Dio compie la sua missione nel figlio Gesù.
Maria ha creduto ed è diventata madre, Elisabetta ha creduto ed è diventata madre, sicché è la fede che deve essere il fondamento di tutta la nostra esistenza perché tutti possiamo
realizzare il disegno di Dio. Maria esprime la sua gratitudine con il canto del Magnificat, si
sente mamma e serva di Dio, colei che mette tutta se stessa a disposizione di Dio, del figlio,
dell’umanità, una mamma serva che dona continuamente la vita.
Noi ci troviamo coinvolti nel Magnificat perché ci presenta due tipologie umane: da una
parte i ricchi, i potenti, i superbi, oggi diremmo quelli che si sentono padroni, i camorristi,
quelli che non rispettano nessuna legge di Dio e vogliono sostituire Dio al loro egoismo e
alla loro volontà di potenza; e, dall’altra parte, gli umili, gli affamati, i rifugiati, i senza lavoro, gli emarginati, gli ammalati, i carcerati.
Dio sceglie questi ultimi, coloro che hanno bisogno di ritrovare la propria dignità per essere coerentemente espressione della bontà e della misericordia del Signore. Sicché nessuno di noi, come ha detto la Madonna nel Magnificat, è lontano da Dio, nessuno di noi deve
sentirsi emarginato, scartato. Più siamo umili, poveri e indifesi, più siamo amici di Dio e

più Dio è con noi. Ecco l’insegnamento che ci viene da questa festività dell’Assunzione di
Maria: lei, serva, chiama ciascuno di noi a mettere la propria vita al servizio del bene comue.
Chiediamo proprio questo a Maria, che anche noi, come lei, possiamo vivere la nostra vocazione di figli di Dio portando, con i propri limiti e le proprie possibilità, il bene a coloro
che hanno bisogno del nostro aiuto. È lei, che accompagna, che protegge, che non farà mai
mancare la sua presenza materna nella nostra esistenza, diventerà punto di riferimento soprattutto nelle difficoltà e nei pericoli dell’esistenza.
In questa celebrazione vogliamo elevare a Dio anche una particolare preghiera per i morti di Genova; una preghiera per i migranti delle varie nazioni presenti a Napoli e che vogliono
vivere una vita dignitosa, una vita vera; una preghiera per tutti coloro che negli ospedali,
nelle carceri o nell’emarginazione della società, attendono da noi un aiuto fraterno.
Dio benedica, cari amici, ciascuno di voi e benedica le vostre famiglie. Dio sia sempre
con voi e la Madonna, la Madre assunta in cielo che vive con noi qui sulla terra per proteggerci, vi accompagni, vi custodisca e vi dia sempre speranza e fiducia. ‘A Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Avviso
per i
Decani
Si pregano i signori Decani di
comunicare al parroco della
Cattedrale la data del pellegrinaggio, da programmare durante l’Ottavario di Ringraziamento
di San Gennaro, dal 20 al 26 settembre.
***

Cresime in
Cattedrale
Queste le prossime domeniche in cui viene conferito, nella
chiesa cattedrale di Napoli, il Sacramento della Confermazione.
9 settembre
30 settembre
7 ottobre
21 ottobre
11 novembre
25 novembre
9 dicembre
23 dicembre
***

Messa per
operatori
mense
estive
Tutti i volontari delle mense che
hanno aderito al progetto
“Estate Solidale 2018” sono
invitati alla Celebrazione della
Santa Messa di Ringraziamento
che si terrà giovedì 6 settembre
alle ore 19, presso la parrocchia
San Tarcisio Martire, in
piazzetta Ponti Rossi.
Presiede la Celebrazione il
Direttore della Caritas
Diocesana don Enzo Cozzolino.
Concelebreranno i Sacerdoti ed i
Diaconi che hanno aderito al
Progetto. Dopo la Celebrazione
ci sarà un momento di agape
fraterna.

IN RICORDO
È tornato
alla Casa del Padre

Don Antonio
Precchia
Parroco in Maria
Santissima Addolorata
a Portici.
Direttore dell’Emittente
Diocesana “Radio Tabor”
nella seconda metà
degli anni Ottanta
e collaboratore
del nostro Settimanale.

Direzione, Redazione e
Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
della famiglia
e della comunità
parrocchiale.
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L’Udienza generale di Papa Francesco del mercoledì

Rispettare il nome del Signore
di Antonio Colasanto

Continuiamo le catechesi sui comandamenti - ha detto Papa Francesco introducendo l’udienza generale del 22 agosto
- e oggi affrontiamo il comandamento
«Non pronuncerai invano il nome del
Signore, tuo Dio» (Es 20,7).
Giustamente leggiamo questa Parola
come l’invito a non offendere il nome di
Dio ed evitare di usarlo inopportunamente. Questo chiaro significato ci prepara ad
approfondire di più queste preziose parole, di non usare il nome di Dio invano,
inopportunamente.
Il nome nella Bibbia è la verità intima
delle cose e soprattutto delle persone. Il
nome rappresenta spesso la missione. Ad
esempio, Abramo nella Genesi (cfr 17,5) e
Simon Pietro nei Vangeli (cfr Gv 1,42) ricevono un nome nuovo per indicare il
cambiamento della direzione della loro
vita.
E conoscere veramente il nome di Dio
porta alla trasformazione della propria vita: dal momento in cui Mosè conosce il
nome di Dio la sua storia cambia (cfr Es
3,13-15).
Il nome di Dio, nei riti ebraici, viene
proclamato solennemente nel Giorno del
Grande Perdono, e il popolo viene perdonato perché per mezzo del nome si viene
a contatto con la vita stessa di Dio che è
misericordia.
Allora “prendere su di sé il nome di Dio”
vuol dire assumere su di noi la sua realtà,
entrare in una relazione forte, in una relazione stretta con Lui.
Per noi cristiani, questo comandamento è il richiamo a ricordarci che siamo battezzati «nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo», come affermiamo
ogni volta che facciamo su noi stessi il se-

gno della croce, per vivere le nostre azioni
quotidiane in comunione sentita e reale
con Dio, cioè nel suo amore.
E su questo, di fare il segno della croce,
io vorrei ribadire un’altra volta: insegnate
i bambini a fare il segno della croce. Avete
visto come lo fanno i bambini? Se dici ai
bambini: “Fate il segno della croce”, fanno
una cosa che non sanno cosa sia. Non sanno fare il segno della croce! Insegnate loro
a fare il nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.
Compito per voi, compito da fare: insegnare i bambini a fare il segno della croce.
Si può vivere una relazione falsa con Dio.
Gesù lo diceva di quei dottori della legge;

loro facevano delle cose, ma non facevano
quello che Dio voleva. Parlavano di Dio,
ma non facevano la volontà di Dio. Si può
vivere una relazione falsa con Dio, come
quella gente.
Se si moltiplicano i cristiani che prendono su di sé il nome di Dio senza falsità –
praticando così la prima domanda del
Padre Nostro, «sia santificato il tuo nome»
– l’annuncio della Chiesa viene più ascoltato e risulta più credibile. Chiunque può
invocare il santo nome del Signore, che è
Amore fedele e misericordioso, in qualunque situazione si trovi. Dio non dirà
mai di “no” a un cuore che lo invoca sinceramente.

Un ricordo di Madre Teresa di Calcutta a due anni dalla Canonizzazione

Donna della misericordia
Generosa dispensatrice della misericordia tra gli ultimi e gli
scartati, Madre Teresa di Calcutta ha levato la sua voce davanti
ai potenti della terra perché riconoscessero le loro colpe dinanzi
ai crimini della povertà creata da loro stessi. Nel giorno della
Canonizzazione Papa Francesco la definì «instancabile operatrice di misericordia e modello di santità» rivolgendosi soprattutto
ai rappresentanti del mondo del volontariato. Il Pontefice sottolineò, inoltre, che non esiste alternativa alla carità, rimarcando
che la sequela di Gesù rappresenta un impegno serio e, al tempo
stesso, gioioso. Esso richiede radicalità e coraggio per riconoscere il maestro divino nel più povero e scartato della vita e mettersi
al suo servizio.
Una missione che Madre Teresa ha fatto propria, spendendosi
per difendere la vita umana, quella non nata e quella abbandonata e scartata, e chinandosi sulle persone sfinite, lasciate morire ai margini delle strade. Ella ha potuto essere un segno di misericordia tanto luminoso. La misericordia è stata per lei il sale
che dava sapore a ogni sua opera e la luce che rischiarava le tenebre di quanti non avevano più neppure le lacrime per piangere
la loro povertà e sofferenza, perché si è lasciata illuminare da
Cristo, adorato, amato e lodato nell’Eucaristia, come lei stessa
spiegava: «Le nostre vite devono essere continuamente alimentate
dall’Eucaristia perché, se non fossimo capaci di vedere Cristo sotto
le apparenze del pane non ci sarebbe possibile nemmeno scoprirlo
sotto le umili apparenze dei corpo mal ridotti dei poveri».
Madre Teresa ben sapeva che una delle forme più lancinanti
di povertà consiste nel sapersi non amati, non desiderati, disprezzati. Una specie di povertà presente anche nei Paesi e nelle
famiglie meno povere, ma che sperimentano il vuoto interiore di
avere smarrito il significato e la direzione della vita o sono violentemente colpite dalla desolazione dei legami spezzati, dalla
durezza della solitudine, dalla sensazione di essere dimenticati
da tutto o di non servire a nessuno.
Parole come una soglia, varcata la quale entriamo nell’abisso
che avvolse la vita della Santa, in quelle altezze e in quelle profon-

dità che sono difficili da esplorare perché ripercorrono da vicino
le sofferenze di Cristo, il suo incondizionato dono d’amore e le
ferite profondissime che dovette subire. È l’insondabile densità
della Croce, di questo far male del bene fatto per amore di Dio a
causa dell’attrito che esso provoca nei confronti di tutti coloro
che vi resistono, in ragione dei limiti delle creature, del loro peccato e della morte che ne è il salario.
Questa instancabile operatrice di misericordia ci aiuti a capire
sempre più che l’unico nostro criterio di azione è l’amore gratuito, libero da ogni ideologia e da ogni vincolo e riversato verso tutti
senza distinzione di lingua, cultura, o religione. Madre Teresa
amava dire: «Forse non parlo la loro lingua, ma posso sorridere».
Portiamo nel cuore il suo sorriso e doniamolo con sincerità a
quanti incontriamo nel nostro cammino, specialmente a quanti
soffrono. Apriremo così orizzonti di gioia e di speranza per tanta
umanità sfiduciata e bisognosa di comprensione e di tenerezza.
Dal cielo sicuramente Madre Teresa continua ad accendere la luce per coloro che vivono nell’oscurità, qui sulla terra.
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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2 settembre. Ventiduesima Domenica del Tempo Ordinario

Arrivare al cuore per compiere la Legge
1 Cor 2, 1-5; Sal 118; Lc 4, 16-30
L’uomo di ogni tempo tende a ritenere che
ciò che lo minaccia sia qualcosa che proviene
“da fuori”: è da ciò che è esterno che bisogna
guardarsi, perché è solo in ciò che è “intimo”,
sia esso il proprio universo interiore, la propria
famiglia o il proprio gruppo, che possono esservi salvezza e pace. Gesù, tuttavia, non la
pensa così e mette in crisi un tale modo di sentire e di pensare.
Ai farisei, che incarnano nel racconto evangelico l’atteggiamento di chi è troppo sbilanciato verso l’esterno e verso il mantenimento
del suo ordine formale, preoccupandosi delle mani, Gesù risponde rinviandoli proprio
all’intimo dell’uomo come luogo d’origine di
tutti i mali, di tutte le impurità, di tutti i pericoli. E così, mentre i farisei si pongono il problema del puro e dell’impuro a partire da ciò
che entra nell’uomo, Gesù invita i suoi ascoltatori a non preoccuparsi delle mani ma del cuore, vale a dire del profondo dell’uomo.
Il cuore è il “luogo” che, in qualche modo,
identifica l’uomo, lo fa essere ciò che è: in esso
vi è anche la dimensione affettiva, nella quale,
però, non si esaurisce l’uomo. È dal cuore che
proviene ogni forma di iniquità: «Ciò che esce
dall’uomo è quello che rende impuro
l’uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli
uomini, escono i propositi di male: impurità,
furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, super-

bia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono
fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo».
La minaccia, dunque, non viene “dall’esterno”, ma “dal di dentro”: è lì che bisogna fare la
guardia per non essere contaminati dal male e
per non lasciarsi sopraffare. Anzi, dall’esterno proviene per il credente la Parola di Dio che
può indirizzare, a condizione che l’uomo lo voglia davvero, le sue profondità. Non solo, dunque, il fuori non è per l’uomo la più pericolosa
delle minacce, ma vi è anche un fuori che può
prendere possesso dell’uomo e condurlo sulle
vie di Dio, mentre se l’uomo dovesse fidarsi
“troppo” dell’interno potrebbe essere condotto addirittura su vie di morte.
La controversia sul puro e sull’impuro conduce, dunque, il vangelo di Marco a sollevare
una seria domanda circa il “fuori” e il “dentro”:
tale controversia, d’altro canto, è incastonata
tra le due moltiplicazioni dei pani, nelle quali
viene descritta una grand e sovrabbondanza
del pane moltiplicato da Gesù, tanto che dodici (quante sono le tribù di Israele) sono le ceste
avanzate la prima volta, sette (che è un numero
di totalità) quelle avanzate la seconda volta.
Il Cristo, dunque, dona un pane che può saziare Israele, ma anche la totalità delle genti:
anche da questo punto di vista non è possibile
alcuna visione particolaristica per cui il bene
è dentro (Israele) e il male è fuori (le genti)!
Anzi, il rischio può venire proprio “da dentro”:

RECENSIONI

Luci di carta
La creatività al servizio della fede: un libro gioco che contiene
mille idee per catechisti, animatori e famiglie, con tante guide per
creare oggetti di facile realizzazione e di grande effetto. Ogni pagina del volume contiene la lista degli strumenti necessari, un’immagine dell’oggetto finale e foto che accompagnano la realizzazione,
un riferimento biblico, un riferimento letterario, uno specchietto
riassuntivo personale, in cui inserire delle variazioni oppure appuntare le proprie idee, un piccolo diario, da completare con l’esperienza di ogni bambino, modelli da ritagliare e assemblare.
Dino Mazzoli
Din don art luci…di carta
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 96 – euro 9,90

I colori dell’amore
L’inno alla carità di Paolo è la “tavolozza dei toni dell’Amore
di Dio”. Papa Francesco ci invita a meditarla per gustare le infinite profondità con cui il Padre ama ciascuno di noi, e per imparare a disegnare la nostra vita con i medesimi colori. Seguire passo passo i tratti della carità di Dio è lasciarsi condurre da Gesù
che è la Via per imparare ad amare, e costruire così la felicità vera. Il sussidio comprende otto schede, che commentano la seconda parte di 1 Corinzi 13, letta alla luce di una parabola di
Gesù. Ne scaturisce una vera e propria “lectio biblica familiare”
nata da famiglie e rivolta alla famiglia, raccoglie, con freschezza
e immediatezza, le risonanze che maggiormente possono interpellare la vita attuale delle coppie.
Francesco Scanziani
I colori dell’amore.
Lectio bibliche per coppie e gruppi di spiritualità
Edizioni Dehoniane – 2018 – euro 9,00

Santi e Beati giovani
Il volume offre un elenco di tutti i Santi e Beati giovani. Il martirio, come la santità, non conosce età. Dal tempo dei Santi
Innocenti fino ad oggi sono innumerevoli i santi giovani, siano essi martiri o confessori. La lettura di queste pagine mostra come
la santità giovanile sia presente in tutti i continenti e parla tutte
le lingue del mondo. Ed è questo il messaggio che oggi ci consegnano questi giovani santi. Essi invitano a essere fieri del nostro
battesimo, a essere coerenti con la nostra identità cristiana, senza
paura e senza rispetto umano. Questi giovani non sono uomini
vuoti, senza prospettive e senza ideali. Sono invece persone piene, colme di grazia divina e di straripante esemplarità umana.
Judith Borer, Maurizio Tagliaferri
Santi e Beati giovani
Libreria Editrice Vaticana
Pagine 123 – euro 12,00

è il “cuore” di Israele che, se pervertito, può trasformarsi in cuore “religioso” che, in modo farisaico, si compiace e si nutre di dettami legalistici e soffocanti, che si presentano facilmente rassicuranti.
È allora necessario cercare lo spirito e non
la lettera della Legge (cfr. 2 Cor 3, 6: «La lettera
uccide, lo Spirito invece dà vita»): cercare lo spirito, cioè il cuore della legge, è una fatica, mentre è più facile e tranquillizzante fermarsi alla
lettera, cioè alle mere prescrizioni esteriori. E
così i farisei piuttosto che preoccuparsi di dare
il “battesimo” ai bicchieri, alle stoviglie e agli
oggetti di rame, dovrebbero preoccuparsi di
quel “battesimo di conversione” che Giovanni
il Battista aveva chiesto (cfr. Mc 1, 4): essi
avrebbero bisogno di guardarsi dentro e di cercare un battesimo, che riguardi il profondo, invece di restare all’esterno e di combattere ciò
che viene da fuori. Questa “ossessione” legalista li rende ciechi dinanzi all’opera che Dio sta
compiendo in Gesù, dinanzi a una vicinanza di
Dio che sta capovolgendo la concezione di
mondo in cui essi stessi vivono una vicinanza
che abbatte le barriere tra “fuori” e “dentro” e,
al tempo stesso, conduce a un’obbedienza che
non si ferma alla lettera della Legge, ma arriva
al suo cuore perché è lì, nell’arrivare al suo cuore, che si compie veramente la Legge.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Gregorio Magno
Papa e Dottore della Chiesa – 3 settembre
Nacque a Roma, intorno al 540, da una ricca famiglia patrizia della gens
Anicia, che si distingueva non solo per la nobiltà del sangue, ma anche
per l’attaccamento alla fede cristiana e per i servizi resi alla Sede
Apostolica. Gregorio entrò presto nella carriera amministrativa, che
aveva seguito anche il padre, e nel 572 ne raggiunse il culmine, divenendo prefetto della città. Questa vita tuttavia non lo doveva soddisfare se,
non molto dopo, decise di lasciare ogni carica civile, per ritirarsi nella
sua casa ed iniziare la vita di monaco, trasformando la casa di famiglia
nel monastero di Sant’Andrea al Celio. Ma il ritiro claustrale non durò
a lungo. L’esperienza maturata nell’amministrazione civile in un periodo carico di gravi problemi, indussero Papa Pelagio a nominarlo diacono e ad inviarlo a Costantinopoli come Nunzio Apostolico.
Accanto all’azione meramente spirituale e pastorale, Papa Gregorio si
rese attivo protagonista anche di una multiforme attività sociale. Con le
rendite del cospicuo patrimonio che la Sede romana possedeva in Italia,
specialmente in Sicilia, comprò e distribuì grano, soccorse chi era nel
bisogno, aiutò sacerdoti, monaci e monache che vivevano nell’indigenza, pagò riscatti di cittadini caduti prigionieri dei Longobardi, comperò
armistizi e tregue. Inoltre svolse sia a Roma che in altre parti d’Italia
un’attenta opera di riordino amministrativo, impartendo precise istruzioni affinché i beni della Chiesa, utili alla sua sussistenza e alla sua opera evangelizzatrice nel mondo, fossero gestiti con assoluta rettitudine e
secondo le regole della giustizia e della misericordia.
Egli voleva essere “servus servorum Dei”. Questa parola da lui coniata
non era nella sua bocca una pia formula, ma la vera manifestazione del
suo modo di vivere e di agire. Era convinto che soprattutto un Vescovo
dovrebbe imitare questa umiltà di Dio e così seguire Cristo. Il suo desiderio veramente era di vivere da monaco in permanente colloquio con
la Parola di Dio, ma per amore di Dio seppe farsi servitore di tutti in un
tempo pieno di tribolazioni e di sofferenze; seppe farsi servo dei servi.
Proprio perché fu questo, egli è grande e mostra anche a noi la misura
della vera grandezza.

Sant’Isacco
Vescovo in Armenia – 8 settembre
Sant’Isacco fu figura di rilievo nell’antica Chiesa Armena. Formatosi a
Costantinopoli in retorica e filosofia, alla morte della moglie si fece monaco in un momento veramente difficile per la Chiesa: il successore di
Narsete dichiarò l’indipendenza dalla Chiesa di Cesarea, allora governata da San Basilio, ponendosi così in uno stato di scisma di fatto.
Isacco, intuendo l’imminente pericolo, prima dello scisma si fece nominare Katholicos nel 390. Il re persiano depose Crosroe che l’appoggiò in
questa mossa ed esiliò Isacco nel 427. Di fatto alla base di tutto vi erano
motivi dottrinali in quanto Sant’Isacco si opponeva al Nestorianesimo.
Reintegrato nella sua funzione alla morte del re eretico, continuò il processo di riforma iniziato da Narsete. In ambito disciplinare impedì che
uomini sposati potessero divenire Vescovi. Tradusse in armeno la
Bibbia, assieme a San Mesrop che inventò un alfabeto proprio per l’armeno. Adottò la liturgia di Cesarea per l’uso armeno. Morì nel 438.
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Cosa conta
di più?
Cosa conta di più? Qual è il
centro e il fondamento della
nostra fede?
Siamo preceduti dalla fede dei
nostri padri e delle nostre madri;
siamo accompagnati da una
Tradizione fatta di certezze e
solidi ancoraggi, capace di
indicarci la direzione e di
insegnarci l’essenziale. Ma non
basta. Non a questo che la
nostra fede si riduce.
Siamo sostenuti, ogni giorno, in
ogni, istante da una relazione
che rinnova la storia, la nostra
vita e la vita del mondo: una
relazione che si nutre di un
incontro speciale, l’incontro con
Dio.
Siamo nutriti nel nostro credere
dallo Spirito del Risorto che
continua a far nascere germogli
lì dove in molti vedono solo
morte. Siamo sospinti e guidati
dalla Parola, quella di Dio, che è
sempre più nuova delle nostre
consapevolezze raggiunte,
sempre più dinamica dei nostri
più vivaci momenti creativi.
Ecco, di fronte a tutto questo,
non possiamo non chiederci
cosa sia al centro della nostra
fede; che cosa abbiamo posto
come suo fondamento; cosa
conti davvero per noi; cosa
potrebbe farci vacillare.
Non sono domande di poco
conto. E ce lo dimostra la storia,
quella passata e quella
contemporanea.Quando la fede,
che di per sé non è altro se non
abbandono personale in Dio, ci
rende plotone di esecuzione del
comportamento altrui,
probabilmente dovremmo con
coraggio dirci che al centro non
c’è più Dio… poiché lui, alla
disobbedienza delle generazioni,
ha risposto con il dono del
Figlio. Quando la fede non è la
motivazione più forte per scelte
umane scomode e
controcorrente, allora, con
umiltà, dovremmo riconoscere
di aver ridotto il nostro rapporto
con il Dio di Gesù non a una
relazione viva e incontrollabile,
ma a un insieme di regole che
legano e uccidono. In realtà c’è
solo una cosa da fare: accogliere
ogni giorno la Parola di Dio che
in noi viene seminata, in noi
fiorisce e genera frutti di
salvezza.

La preghiera
Regole, norme, tradizioni:
noi abbiamo bisogno
che la nostra fede
sia certa, sicura, protetta.
Eppure tu non ti accontenti,
Signore!
Vorresti che la tua Parola
per noi fosse scintilla
di un nuovo modo di amare,
fosse il “la” per nuove
sinfonie di umanità.
Insegnaci a non
accontentarci delle norme.
Facci gustare la creatività
dell’amore…
del tuo amore. Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog www.cantalavita.com. Potranno essere usate anche come
preghiera di intercessione durante l’incontro di catechesi settimanale.
Mariangela Tassielli
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La fiaccolata
per i quattro ragazzi
di Torre del Greco

Vite
spezzate
(dvdl) «Meglio perdersi
viaggiando che non partire
mai»: è la frase posta sullo
striscione che ha aperto la
fiaccolata che si è svolta a
Torre del Greco, organizzata
per ricordare Giovanni
Battiloro, Matteo Bertonati,
Gerardo Esposito e Antonio
Stanzione, i quattro amici
morti nel crollo del ponte
Morandi, a Genova, mentre
si stavano recando a
Barcellona.
L’ultimo contatto tra uno dei
ragazzi e la famiglia, scriveva
sul cellulare che erano quasi
arrivati a Genova. Poi il
silenzio e la consapevolezza
da parte dei familiari che
quel mutismo aveva un
brutto significato. Il presagio
di un dramma che si è
trasformato in certezza. Fino
all’ultimo le quattro famiglie
dei giovani ragazzi hanno
sperato che ci fossero delle
possibilità, che fossero solo
feriti, che si sarebbero messi
in contatto con loro.
Purtroppo però la
comunicazione che hanno
ricevuto non era quella che
speravano. I quattro ragazzi
non sarebbe torneati a casa,
né sarebbero arrivati a Nizza
e a Barcellona. Si sono
fermati su quel maledetto
ponte. Non lo sapevano che
c’era la morte che li aspettava
quel giorno, la speranza è che
non si siano resi conti di
come la loro vita stesse
volando via.
In centinaia hanno aderito
all’iniziativa della fiaccolata
promossa da amici e
familiari dei quattro ragazzi
(di età compresa tra i 26 ed
i 29 anni) e tanti se ne sono
aggiunti nei quasi quattro
chilometri di percorso
previsto, da via De Nicola
fino al parcheggio Nassiriya
di via Marconi passando
per alcune delle strade più
importanti nella vita dei
giovani.
I familiari delle quattro
vittime hanno preferito non
rilasciare dichiarazioni. A
parlare l’avvocato dei
genitori di Battiloro e
Bertonati: «La settimana
prossima sarò nuovamente
a Genova, per ora il
fascicolo aperto dalla
procura resta contro ignoti.
Occorre comprendere tante
sfaccettature di questa
vicenda a cominciare dalla
situazione legata al segreto
di Stato su un appalto
pubblico come quello della
concessione fatta a sua
tempo a società
Autostrade».

Speciale

Nuova Stagione

Il Cardinale Crescenzio Sepe, lo scorso 17 agosto, ha presieduto nella Basili
del crollo del Ponte Morandi a Genova: Giovanni Battiloro

Non si può morire per neglige
@ Crescenzio

Cari amici e amiche, cari fedeli, signor
Sindaco, cari concittadini, riempie il cuore e
dà speranza il ritrovarci insieme oggi, con
animo triste e le lacrime negli occhi, per condividere il lutto di alcune famiglie che conosciamo, e forse neppure conosciamo, ma abbiamo voluto essere presenti a questo sacro
rito, mossi tutti da sentimenti profondi che
esaltano il valore dell’appartenenza alla stessa fede, alla stessa comunità e ci fanno sentire comunque parte di una sola grande famiglia, al di là di ogni possibile vincolo di parentela.
Siamo qui per testimoniare vicinanza e affetto, nel ricordo di Giovanni Battiloro,
Matteo Bertonati, Gerardo Esposito, Antonio
Stanzione, quattro giovani perbene di Torre
del Greco, morti tragicamente mentre nella
loro auto percorrevano un famoso e strategico ponte di Genova, improvvisamente crollato e spezzato in due parti.
Sono quattro giovani vite spezzate nel fiorire dei loro anni 26-29 anni, gli anni dei sogni, delle aspirazioni, dell’ingresso nella società, dell’inserimento nel mondo del lavoro e
della professione. È un pezzo di futuro che se
ne va e impoverisce tutti noi.

Perché sono morti? Sono vittime innocenti della natura, certamente no; della malattia,
nemmeno, perché giovani pieni di energie;
sono vittime innocenti della imprudenza,
manco a pensarlo, perché giovani ben formati e rispettose delle regole.
Sono vittime innocenti del destino? Ma il
destino non esiste perché Dio ci ha creati liberi, liberi di fare le nostre scelte, di vivere la nostra vita, di campare anche cento anni e oltre.
Qualcuno dice che è il momento del dolore
e del lutto e non dobbiamo pensare alle cause
e ai responsabili. È vero, ma è altrettanto vero
che può essere un ragionamento fuorviante,
elusivo e quasi di comodo.
È giusto, viceversa, che ci poniamo degli
interrogativi e che ci domandiamo perché è
accaduto, non per fare del giustizialismo e del
sensazionalismo, ma perché abbiamo il dovere di saperlo per il rispetto che dobbiamo a chi
ha perduto la vita e alle loro famiglie.
E dobbiamo saperlo perché la vita è sacra,
va difesa e va rispettata da tutti, sempre e in
ogni modo. Interrogarci significa rispettare
la vita di Giovanni, Matteo, Gerardo e
Antonio e, con loro, la vita di Stella Boccia di
Somma Vesuviana, di Gennaro Sarnataro di

Casalnuovo e di tutte le altre trenta vittime del
crollo.
Non si può morire per negligenza, per incuria, per irresponsabilità, per superficialità, per
burocratismo, per inedia. Anche questo è violenza, violenza contro la persona, violenza
contro l’umanità, violenza contro la società.

La riflessione dell’Arcivescovo in occasione delle esequie
di Maria Immacolata Marrazzo, la giovane mamma di Torre del Greco
tragicamente morta nelle gole del Pollino in Calabria lo scorso 24 agosto

La prevenzione è un obbligo,
un dovere civico e morale
Ancora dolore e lacrime a Torre del Greco,
nobile terra dalla lunga e gloriosa storia di
mare e di marittimi. Una triste atmosfera di
lutto sembra non volersi allontanare dalla
città.
Mentre è ancora viva la sofferenza nei
cuori di tutti per la tragica morte di quattro
giovani, motivati e seri, nel crollo del ponte
Morandi a Genova, la città è funestata da un
nuovo dramma legato alla incredibile fine di
una giovane mamma, l’avvocatessa Imma
Marrazzo, la cui vita le è stata strappata dalla
violenza della natura durante una escursione
nelle gole del Pollino in Calabria.
Dinanzi alla gravità di questi eventi restiamo attoniti, angosciati e impotenti perché nulla possiamo per lenire il dolore delle
famiglie e della popolazione torrese. Si è senza parole, quelle di senso, ma è forte il bisogno di condividere certamente il lutto ma anche l’affollarsi di tanti perché.
Pure il Vescovo di questa Diocesi avverte
l’urgenza e il dovere di domandarsi perché,
dopo Giovanni, Antonio, Matteo e Gerardo,
anche la giovane donna Maria Immacolata
ha perso la vita, sia pure in circostanze accidentali e luoghi diversi.
Queste vittime innocenti, queste giovani
vite spezzate e sottratte alle famiglie, agli
amici e alla città gridano risposte e giustizia.
Non si può morire così, senza colpa e senza giusta ragione. La vita è sacra, è dono di
Dio e tutti abbiamo il dovere di rispettarla e
farcela rispettare, sempre e in ogni modo. La
nostra esistenza e la nostra appartenenza alla famiglia umana conferiscono a ciascuna
persona un insieme di diritti irrinunciabili,
primo fra tutti il diritto alla vita.
Quando non si muore per malattia o per il
consumarsi naturale dell’organismo, si muore sempre per violenza, che non è soltanto

quella che si accompagna all’uso delle armi, perché è violenza anche quella dei cosiddetti colletti
bianchi, quella di chi ha omesso di svolgere compiutamente e diligentemente il suo ruolo.
Quale risposta siamo in grado di dare agli
stressanti interrogativi delle famiglie dei giovani
morti a Genova? Quali parole convincenti possiamo rivolgere ora a Giovanni Sarnataro, il marito di Imma, e ai suoi piccoli figli?
Queste riflessioni, le mie come quelle di tanti
altri, vanno fatte perché non si abbiano a verificare fatti tragici e mortali che provocano vittime
innocenti, sconvolgano le famiglie colpite e la
comunità.
Non bisogna aspettare eventi luttuosi per affrontare questioni annose o recenti, ignorate o
dimenticate, per trovare risorse finanziarie, per
realizzare le cose necessarie. La prevenzione è
un obbligo, un dovere civico e morale.

Preghiamo insieme, pertanto, perché fatti così tragici non abbiano più a verificarsi e perché
non ci siano più vittime innocenti per la irresponsabilità altrui. Uniti spiritualmente, preghiamo particolarmente per l’anima benedetta
di Maria Immacolata Marrazzo, che ha speso bene la sua giovane vita dedicandosi alla famiglia,
alla sua attività professionale, ma anche alla comunità e al sociale, conquistando la stima, il rispetto e l’affetto di tutti.
E preghiamo per i suoi cari, per il marito
Giovanni e per i suoi figlioletti, perché il Signore
dia loro la forza di superare il grande dolore, sostenendoli perché trovino nella fede la bellezza
di un amore che continua se vissuto in Cristo
Salvatore.
Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!
Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
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ca di Santa Croce in Torre del Greco, i funerali delle quattro giovani vittime
o, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione

enza, incuria, irresponsabilità
Card. Sepe *

Quattro giovani e tante altre persone non
sono morti perché lo ha voluto il destino. Non
è accettabile, perché i nostri quattro ragazzi di
Torre del Greco e le altre vittime innocenti non
avevano scelto di incontrare la morte, anzi avevano fatto una scelta di vita e di riposo, se non
di lavoro.

Cosa diciamo alle mamme e alle mogli o
alle fidanzate di queste vittime innocenti?
Certo, a queste mamme, ai parenti diciamo di
non farsi abbattere dal peso tremendo del dolore, ma di trovare conforto guardando a
Maria sotto la Croce sulla quale era stato inchiodato suo Figlio Gesù.
La morte di Cristo ci insegna che anche la
nostra morte non è un salto nel buio, l’ultima
spiaggia. Certo la morte di un figlio è innaturale, incomparabile, perché con il figlio morto se ne va anche una parte della genitrice e
del genitore. La morte precoce e violenta di
un figlio è devastante, saltano gli equilibri affettivi e psichici, tutto è diverso da prima, la
famiglia viene sconvolta.
Che cosa si può dire a una mamma o a un
genitore che vive nel dolore per la morte di un
figlio? Quali parole possono essere di conforto? Quale motivazione o giustificazione si
può addurre? C’è in loro un rifiuto assoluto di
ogni tentativo di ragionamento, perché quel
figlio, morto per colpa non sua, era carne della loro carne, doveva essere la continuità di un
progetto di famiglia perché espressione di un
vincolo di amore profondo voluto e fatto crescere per proiettarsi nel futuro.

Solo la fede in Cristo morto e risorto può
essere di aiuto, perché è la fede che ci dà la
forza per affrontare il mistero della morte,
per ritrovare quella speranza che sostiene e
motiva la continuità del vivere cristiano,
aperto al Soprannaturale e alla risurrezione
finale nella quale ci ritroveremo tutti insieme per vivere nell’eternità la gioia del
Risorto.
La morte del giusto non è mai vana, ma è
spinta al cambiamento, è viatico per vita nuova di una società più giusta e più umana.
Giovanni, Antonio, Matteo e Gerardo restano testimonianza viva di una violenza consumata non dal destino ma dalla mano dell’uomo e diventano simbolo di rinascita se
tutti e ciascuno sapremo uniformare i nostri
ruoli e i nostri comportamenti a quell’etica
della responsabilità che è parte fondamentale
del vivere civile e religioso.
Affidiamo a Maria Santissima e all’intercessione del Beato Vincenzo Romano, che
sarà proclamato Santo il prossimo 14 ottobre, le anime di questi nostri fratelli perché il
Signore, nella sua infinita misericordia, conceda loro pace e riposo eterno.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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La mamma uccisa
dalla furia del torrente
in Calabria

Strazio
infinito
(dvdl) Non c’è pace per la
cittadina di Torre del Greco.
Dopo le lacrime versate per i 4
ragazzi morti nella tragedia di
Genova, il destino crudele si è
accanito contro la famiglia
Sarnataro. La moglie Maria
Immacolata Marrazzo è morta
in seguito alla piena del
torrente del Riganello nel
Parco del Pollino.
La Camera ardente è stata
allestita nella Basilica di Santa
Croce. La bara dell’avvocatessa
è coperta da una cascata di
rose rosse, le sue preferite e da
una coroncina di fiori rosa: «A
zia Carmen». La mandano
Chiara e Michela, le figlie di
Carmen Tammaro e Antonio
Santopaolo, morti anche loro
tra le gole del Pollino.
Sopravvissuti alla strage il
marito della donna, Giovanni,
e i figli di dodici e dieci anni. A
celebrare il rito funebre don
Giosuè Lombardo, che aveva
sposato la coppia dodici anni
fa.
Proprio per attendere l’uscita
dall’ospedale dei due figli di
Maria si era deciso nei giorni
scorsi di posticipare i funerali,
per consentire loro di essere
presenti e salutare per l’ultima
volta la propria sfortunata
madre.
Per la vittima il cordoglio delle
istituzioni. Il sindaco di Torre
del Greco, Giovanni Palomba
ha scritto su Facebook: «La
tragedia del Pollino è diventata
la tragedia di Torre del Greco:
siamo addolorati, siamo
ancora lacerati dal dolore per
le vittime di Genova. Ci siamo
già in contatto con la famiglia
Sarnataro-Marrazzo, cui ci
stringiamo: siamo a loro
disposizione per conforto,
aiuto materiale e umano».
Omicidio colposo, lesioni
colpose, inondazione e
omissione d’atti d’ufficio.
Sono questi i reati ipotizzati
dalla Procura di Castrovillari
per la tragedia delle Gole del
Raganello. Il procuratore
Eugenio Facciolla, che da ieri
segue le operazioni di
soccorso, ha sottolineato che
in questo momento “il primo
pensiero è quello di salvare
piu’ gente possibile e
identificare tutte le vittime”.
Sul posto è giunto anche il
Ministro dell’Ambiente Sergio
Costa.
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Tra Roma e Casoria il Capitolo generale 2018 delle Suore Catechiste del Sacro Cuore.
Celebrazione ed elezioni alla presenza di S.E. Mons. Lucio Lemmo, Vescovo ausiliare di Napoli

«Per vino nuovo, otri nuovi»
L’Istituto delle Suore Catechiste del
Sacro Cuore ha celebrato il sedicesimo Capitolo Generale Ordinario, lo
scorso mese di luglio, dal 15 al 29, prima presso la Casa generalizia a Roma
e poi nella Casa Madre a Casoria. Il
tema scelto, “Per vino nuovo, otri nuovi” vuole evidenziare la volontà e l’impegno di tutti i membri per essere
sempre di più “otri nuovi” pronti a
ricevere il vino nuovo dei tempi messianici, che è Gesù stesso.
Il Capitolo è stato un periodo propizio anche per momenti qualificati di
formazione e di approfondimento,
infatti si sono alternati esperti relatori
che hanno affrontato tematiche specifiche e interessanti per il nostro carisma e la nostra missione: “La catechesi nel contesto della nuova evangelizzazione”; “Vocazione e identità della
vita consacrata”; “Spiritualità e rete
mondiale di preghiera del Papa e
Meg”; “Il carisma della catechesi alla
luce della Evangelii gaudium”; “La sfida dell’educazione”; “Economia, missione e profezia”; “L’intercultura:
opportunità e sfida”.
In apertura del Capitolo, Mons.
Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della
Nuova Evangelizzazione, ha concelebrato con don Massimo Cavallo e don
Giuseppe Strus. Al termine, con il canto del “Veni Creator” il Capitolo è stato
ufficialmente aperto dalla Rev. ma
Superiora Generale, Madre Roberta
Branco.
Lunedì 23 luglio, nella Casa Madre
di Casoria, dopo la Celebrazione

Eucaristica, presieduta da Mons.
Lucio Lemmo, Vescovo ausiliare di
Napoli, si sono svolte le elezioni della
Superiora Generale. È risultata rieletta, Suor Roberta Branco che aveva già
guidato l’Istituto per due mandati consecutivi.
La riconferma della Superiora
uscente, per il terzo sessennio, ha
manifestato il consenso generale e la
fiducia rinnovata, in un clima di
profonda comunione e serenità. In
seguito, tutte le Capitolari e le Sorelle
di Casa Madre si sono radunate in
Chiesa per il canto del Te Deum, terminato il quale, suor Angela Sassano ha
consegnato un omaggio floreale a
Madre Roberta e ognuna ha compiuto

l’atto di obbedienza con un affettuoso
abbraccio.
Il giorno successivo le Capitolari si
sono ritrovate per eleggere le consigliere. Prima Consigliera e Vicaria Generale: suor Daniela Natale. Seconda Consigliera: suor Chiara De Palma. Terza
Consigliera: suor Rosanna Faragone.
Quarta Consigliera: suor Elvira Bendanillo. Quinta Consigliera: suor Tessy
Vazhakkuttathil.
Nel pomeriggio, le nuove elette, al
termine della celebrazione della Santa
Messa, si sono riunite per nominare le
Officiali. All’unanimità sono state
riconfermate: Segretaria generale:
suor Ma. Aileen Guijlde. Economa
generale: suor Antonella Cesario.

I lavori capitolari sono proseguiti
fino a sabato 28 luglio. Domenica 29 la
Superiora Generale, alla presenza di
tutte le Sorelle Capitolari ha dichiarato
ufficialmente concluso il Capitolo
Generale delle Suore Catechiste del
Sacro Cuore.
È seguita la Celebrazione Eucaristica, presieduta da padre Salvatore Farì,
Vicario Episcopale per la Vita Consacrata dell’Arcidiocesi di Napoli, conclusa con il canto del “Te Deum” per
ringraziare il Signore di tutti i benefici
ricevuti.
Il Sacro Cuore e Santa Giulia benedicano e proteggano il nostro Istituto,
che continua il suo cammino con nuovo slancio e con rinnovata speranza.
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Un momento di festa con anziani e migranti promosso
dalla Comunità di Sant’Egidio

Il ferragosto dell’amicizia
e dell’integrazione
Nel deserto umano e sonoro del ferragosto napoletano, c’è un’isola festosa fatta di
canti, abbracci, saluti, balli di gruppo.
Siamo a Largo Regina Coeli, nel cuore del
Centro Storico, dove la Comunità di
Sant’Egidio, analogamente ad altre città italiane dal sud al nord dello stivale, ha convocato tanti per la “Cocomerata per l’integrazione”.
Ed effettivamente sono stati tanti quelli
accorsi, nonostante il caldo, per fare festa in
modo semplice e familiare attorno all’alleanza affettiva e amicale che unisce molti
anziani ai migranti in questa città che, oltre
il clima pesante che si respira in questo tempo caratterizzato da chiusura, indifferenza
e violenza, conserva una capacità di resilienza e di esprimere sinergie positive.
Lo dice bene Achille, ottantatreenne che,
a nome del Movimento “Viva gli anziani” si
rivolge ai migranti presenti: «per noi, che
abbiamo conosciuto l’amara emigrazione
dei nostri nonni, siete dei fratelli. Vi vogliamo bene. Vi pensiamo e preghiamo perché
ognuno di voi trovi accoglienza, integrazione e un futuro di pace». Gli fa eco Guadalupe
della Scuola di lingua e cultura italiana, nativa di El Salvador, che racconta commossa
della propria esperienza di “nuova napoletana”, che insieme ad alcuni anziani cura la
preparazione dei pasti serali per vari senza
fissa dimora in varie zone di Napoli.
Davvero la diversità si fa ricchezza nell’esperienza incrociata di “nuovi italiani” e anziani. È uno spaccato della società del futuro ma già realtà del presente: un mondo al
plurale, fatto di incontri, scambi e confronto dialettico nella volontà e capacità di
ascoltare tutti e dialogare con tutti, per rendere migliore e più umano questo nostro
Paese. E lo si vede plasticamente in questo

laboratorio di convivenza ferragostano dove
si mischiano generazioni, stili di vita, culture, tradizioni, provenienze differenti ma
complementari.
Giovani liceali in cerca di risposte per le
proprie domande inascoltate; genitori e figli
che attorno alla solidarietà vissuta ritrovano
un senso profondo dell’essere famiglia; anziani soli che hanno scoperto l’amicizia come medicina per il proprio isolamento; tanti
migranti che hanno trovato a Napoli un approdo dalle loro terribili storie di guerra, miseria, sofferenza. Ma anche turisti passati
per caso che, inizialmente incuriositi dal
suono coinvolgente dei tamburi africani e
delle melodie napoletane, si trattengono sorpresi e interessati ai contenuti della manifestazione. Non manca certo il quartiere del
centro storico rappresentato da tanti cittadini affacciati ai balconi che sporgono sulla
piazza e si godono la festa, in qualche caso
scendendo ad arricchire con loro donazioni
culinarie il parterre di angurie e dolci previ-

sto sotto i gazebo predisposti in piazza.
Marco Impagliazzo, Presidente della
Comunità di Sant’Egidio, rispondendo al saluto del Sindaco Luigi De Magistris che ha
parlato del volto accogliente della città, non
dimentica la tragedia di Genova e l’esigenza
di costruire ponti laddove il tessuto umano
è lacerato. E afferma che «la fraternità premurosa verso chi ha bisogno è la via maestra
per umanizzare le nostre società e costruire
ponti». E un caloroso applauso saluta
Andrea Riccardi, fondatore di Sant’Egidio.
Scoppia la festa, segnata dalla distribuzione
di macedonia, anguria, dolci di varie tradizioni preparati da migranti di tutto il mondo
che frequentano con profitto un corso per
Mediatori Culturali. Tutto si mischia felicemente con la gioia contagiosa che fa davvero
tanto bene al cuore; un segno piccolo ma importante nella sua concretezza che fa ben
sperare per il futuro di tanti italiani e “nuovi
italiani”.
Mario De Finis

La Mostra, con le immagini dell’Archivio Fotografico Carbone, accompagna i viaggiatori
con immagini digitalizzate grazie al contributo dell’Aeroporto Internazionale di Napoli

Un viaggio nel tempo “tra arrivi e partenze”
Un viaggio nel tempo reso possibile grazie agli scatti di
Riccardo Carbone (1897-1973), pioniere del fotogiornalismo a
Napoli: immagini riemerse grazie all’impegno dell’Associazione
Riccardo Carbone Onlus ed al contributo dell’Aeroporto
Internazionale di Napoli che ha supportato il lavoro di digitalizzazione di circa 80 servizi fotografici relativi all’aeroporto ed ha messo a disposizione questi spazi per promuovere il progetto
dell’Associazione che culla il sogno di rendere fruibili le circa
500mila immagini che compongono l’intero fondo attraverso la digitalizzazione e messa online sul portale www.archiviofotograficocarbone.it, realizzato grazie al contributo gratuito della società
Regesta.exe.
Le immagini, circa 50, selezionate per arricchire gli spazi espositivi al primo piano, nelle immediate vicinanze degli imbarchi, saranno in mostra per tutta l’estate ed accompagneranno i tantissimi
viaggiatori in partenza da Capodichino; non solo, alcune di esse sono state inserite in appendice al libro “Quando Napoli vola”, pubblicato da Guida Editori, in cui 12 autori raccontano l’aeroporto di
Napoli da diversi angoli d’osservazione.
Gli scatti di Riccardo Carbone, circa 30mila servizi realizzati in
50 anni di attività ed una lunga collaborazione con il Mattino di
Napoli, ci riconsegnano una coralità di volti, avvenimenti, situazioni, episodi, fenomeni e spicciola, ma altamente descrittiva, quotidianità: l’arrivo di Frank Sinatra, Myrna Loy e Peggy Crumming,
il Generale Eisenower, gli Harlem Globetrotter. C’è chi arriva… Ma
anche chi torna a casa, come Renato Carosone ed Aurelio Fierro.
E c’è anche una Capodichino luogo dei sogni, quelli dei tifosi, che
il 10 luglio del 1965 trasformano l’aeroporto in una curva dello stadio per applaudire l’arrivo di Josè Altafini.
Si tratta di una ricchissima, e in massima parte ancora inesplorata, fonte iconografica per la ricostruzione della storia non solo
di Napoli ma dell’intero Paese. Un patrimonio che rischiava di per-

dersi, con i negativi attaccati dalle muffe, oggi tutelato
dall’Associazione Riccardo Carbone che, dopo aver messo in sicurezza le pellicole, ha lanciato la campagna “adotta un servizio”. Ad
oggi sono già online, sul portale realizzato da Regesta.exe, quasi
20mila immagini: «siamo arrivati ad oltre 400 servizi adottati per
un totale di 20mila immagini già fruibili online», spiega Letizia Del
Pero, Vice-presidente dell’Associazione. «L’archivio è un po’ come
una scatola magica dei ricordi: riceviamo contributi di gente comune che ritrova la propria emozione di un luogo, di un vecchio
mestiere o di una partita di calcio; accanto ai tanti napoletani iniziano ad affiancarsi enti, come l’Aeroporto, che recuperano un pezzo importante della loro storia. Ci auguriamo che atri aziende, istituzioni, aziende, possano accompagnarci in questo lungo viaggio».
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Progetto
dei Salesiani
per minori non
accompagnati
Nei primi due trimestri
dell’anno sono 387 i minori
contattati dal progetto
“M’interesso di te”, promosso
da Salesiani per il sociale –
Fondazione Scs – Cnos per
contenere il fenomeno dei
minori stranieri non
accompagnati e fuori dai
circuiti dell’accoglienza.
Ricostruire un rapporto di
fiducia con loro
condividendone i bisogni e
tentando di reinserirli in
percorsi di assistenza e
integrazione l’obiettivo degli
interventi che, sostenuti grazie
al fondo beneficenza di “Intesa
San Paolo”, si svolgono a
Torino, Napoli e Catania nei
quartieri limitrofi alle grandi
stazioni. Secondo l’Atlante
minori stranieri non
accompagnati di Save the
Children, nel 2017 sono
arrivati in Italia 17.337
minori. Di questi, 9 su 10 lo
hanno fatto senza adulti di
riferimento: 15.779 minori
senza alcun accompagnatore
(msna). A queste cifre vanno
aggiunti i minori che non
vengono intercettati alla
frontiera o nei luoghi di
sbarco: circa 5mila ragazzi
invisibili che gravitano attorno
alle stazioni centrali delle aree
metropolitane italiane e che
ogni giorno rischiano di essere
coinvolti in attività criminali o
in circuiti di sfruttamento
sessuale.
La rete che sostiene gli
interventi del progetto
“M’interesso di te” è composta
da educatori di strada,
psicologi e volontari che
garantiscono subito a ciascun
ragazzo intercettato, sostegno e
protezione. In una seconda
fase, questa rete offre loro la
possibilità di seguire un corso
di lingua italiana, di ricevere
assistenza legale per l’iter di
riconoscimento, di acquisire
competenze professionali e
inserirsi nel mondo del lavoro.
Dal report sul progetto emerge
che nei primi due trimestri
dell’anno sono stati contattati
387 minori. Offerti 314 servizi
educativi di strada, 193 di
mediazione sociale, 168 di
bassa soglia e di screening
educativo. La progettazione
educativa personalizzata è
stata offerta a 64 ragazzi; 130
hanno seguito corsi di prima
alfabetizzazione in lingua
italiana, 57 di qualificazione
professionale e inserimento
lavorativo.
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Museo Cappella Sansevero
e Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici

Borsa
di ricerca
C’è tempo fino al 9 settembre per
presentare la propria
candidatura e partecipare al
bando di ricerca sulla figura di
Raimondo di Sangro, settimo
principe di Sansevero. Il
prestigioso concorso, indetto dal
Museo Cappella Sansevero in
collaborazione con l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici,
prevede per il candidato
selezionato una borsa di €
12.000, per l’anno accademico
2018-19. Il lavoro di indagine
richiesto è finalizzato alla
valorizzazione del profilo
letterario e filosofico-scientifico
di Raimondo di Sangro e
all’approfondimento del suo
ruolo sociale e culturale nel più
ampio quadro della Napoli e
dell’Europa del Settecento.
Possono partecipare al
concorso candidati di età non
superiore ai 34 anni, alla data di
scadenza del bando (9 settembre
2018), che abbiano conseguito
la laurea magistrale o un titolo
equipollente presso università
italiane o straniere. L’esito della
selezione sarà reso noto entro il
15 ottobre 2018. Il testo
integrale del bando, in cui sono
indicati tutti i requisiti e i
materiali da produrre per la
partecipazione, è scaricabile dai
siti www.museosansevero.it e
www.iisf.it. Sarà possibile
inviare la propria candidatura
all’indirizzo di posta elettronica
certificata
bandoraimondodisangro@legal
mail.it. Il periodo di ricerca sarà
accompagnato da momenti di
approfondimento su Raimondo
di Sangro e sul periodo storico
interessato e da altri
appuntamenti programmati di
concerto tra le due istituzioni. Al
termine del percorso si terrà una
giornata di presentazione del
lavoro svolto dal borsista.
L’iniziativa nasce da un accordo
tra il Museo Cappella Sansevero
e l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, che hanno siglato un
protocollo d’intesa volto alla
creazione di percorsi formativi
di eccellenza nei settori di
reciproco interesse, alla
realizzazione di attività di alta
formazione nelle discipline
umanistiche, nonché alla
promozione di scambi culturali
nell’ambito della ricerca
scientifica, della sua
comunicazione e dell’attività
didattica ad essa connessa.
«L’intento principale della
neonata collaborazione con lo
storico Istituto napoletano e del
concorso – dichiara Fabrizio
Masucci, presidente del Museo
Cappella Sansevero – è quello di
sollecitare l’attenzione del
giovane mondo accademico
sulla complessità di una figura
chiave del Settecento, che risulta
spesso messa in ombra
dall’alone leggendario di cui
l’ammanta larga parte della
letteratura divulgativa»
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Dal 20 al 25 agosto a Napoli il campus estivo di formazione dell’Agidae,
Associazione gestori istituti dipendenti dall’autorità ecclesiastica

Combattere la dispersione
e aiutare chi è in difficoltà
Ha concluso i lavori il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti che ha annunciato
l’apertura dell’anno scolastico a Napoli il 12 settembre
Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti
aprirà il prossimo anno scolastico a Napoli. Lo
ha annunciato il 25 agosto al Maschio
Angioino concludendo i lavori del campus
estivo di formazione dell’Agidae (Associazione
gestori istituti dipendenti dall’autorità ecclesiastica). L’incontro ha visto la presenza di oltre 170 dirigenti e coordinatori didattici provenienti da tutte le regioni d’Italia.
È intervenuta anche l’assessore alla scuola
del Comune di Napoli, Anna Maria Palmieri. Il
ministro Bussetti, nell’accettare l’invito dell’amministrazione comunale, ha rilanciato ‘invitando’ il Comune ad adoperarsi per favorire
la nascita di centri volti a combattere e contrastare il fenomeno dell’abbandono e della dispersione scolastica, «problema che riguarda
Napoli così come altre zone di tante città metropolitane italiane».
Il ministro ha riportato in sala esperienze
già esistenti in altre città italiane dove - come
spiegato - «si sono costituiti centri che volontariamente operano in contesti urbani accogliendo i ragazzi che si sentono in difficoltà,
che vivono un momento, una situazione di disagio e che chiedono aiuto per recuperare discipline diverse».
Sulla buona scuola ha detto infine: «ha
creato problemi su reclutamento e mobilità,
per questo correremo ai ripari».
L’Agidae riunisce gli istituti che svolgono
attività apostoliche come scuole e pensionati
per studenti che si avvalgono di personale dipendente di cui curano la formazione.
Ogni anno organizzano un campus estivo
rivolto a tutti coloro che operano nel campo
delle scuole cattoliche di ogni ordine e grado.
L’associazione, tra le sue attività e funzioni,

favorisce inoltre la formazione continua dei
dipendenti degli istituti e sviluppa intensi
rapporti con enti e istituzioni facenti parte
dell’ordinamento della Chiesa, come parrocchie, diocesi, la stessa Conferenza episcopale
e altri organismi di settore religioso ma non
solo.
«Quest’anno - spiega il presidente padre
Francesco Ciccimarra - abbiamo scelto la
splendida cornice del golfo di Napoli con sei
corsi che si sono svolti in contemporanea per
una settimana con oltre 170 partecipanti. Lo
scopo è di aggiornarsi sulle novità che riguardano la scuola di oggi soprattutto per ciò che
attiene agli istituti parificati, soggetti ad una
lunga crisi che perdura da tempo pur essendo
uno degli ultimi baluardi della nostra cultura
cattolica».
Nel campus si affrontano tematiche di carattere giuridico, legislativo e assistenziale re-

lative ai temi dell’educazione e all’aspetto gestionale. «L’incontro con il Ministro della
Pubblica Istruzione vuole essere una occasione privilegiata per sottolineare la natura e la
funzione sociale e culturale di scuole che hanno attraversato da diversi secoli l’evoluzione e
la crescita culturale della società italiana.
Oggi si vuole rilanciare la scuola paritaria
superando le attuali difficoltà in un quadro di
collaborazione con le istituzioni e di servizio
alle nuove generazioni».
Nei campus di Agidae vengono studiati
dunque i problemi relativi all’educazione, ma
anche quelli gestionali, sino al settore socio assistenziale che oggi sta occupando sempre
maggior spazio e attenzione, con una specifica
attenzione sul tema organizzativo sempre secondo le attuali norme, allargato per di più alla
sicurezza e alla privacy.
Elena Scarici

Villa Literno ricorda Jerry Maslo
Il giovane sudafricano venne ucciso nel tentativo di una rapina
nella notte tra il 24 e il 25 agosto del 1989
«È importante fare memoria per ricordare le persone come Jerry
Masslo. La sua morte tragica ha cambiato un po’ la realtà dell’immigrazione in Italia”. Nel cimitero di Villa Literno, Daniela Pompei, la
responsabile della Comunità di Sant’Egidio per i servizi agli immigrati, è arrivata da Roma con un bus pieno di immigrati, di diverse
nazionalità, per ricordare il giovane sudafricano ucciso nel tentativo di una rapina da parte di alcune persone del posto, la notte tra il
24 e il 25 agosto del 1989, ventinove anni fa. Alcuni di loro mostrano
diverse foto di Jerry Masslo, rappresentandolo per gli interessi che
aveva. «Ho conosciuto Jerry quando è arrivato in Italia – racconta
Daniela Pompei – era una persona cordiale e simpatica. Era un ragazzone molto alto, sempre sorridente e molto religioso. Suonava
la chitarra, amava cantare. Anche lui quando è arrivato in Italia è
stato quattro settimane dentro l’aeroporto di Fiumicino prima di
uscire, perché la legge non lo permetteva. Una storia simile a quella
che stanno vivendo gli immigrati della nave Diciotti – dice ancora l’esponente della Comunità di Sant’Egidio - ma se oggi persone di tanti
paesi del mondo quando arrivano possono chiedere asilo politico,
questo lo dobbiamo anche a Jerry e ai tanti migranti che hanno contribuito e contribuiscono alla costruzione dell’Italia. E oggi vogliamo anche far memoria di tutti quei braccianti che costruiscono il
nostro paese e che sono morti. Quest’estate - voglio ricordarlo - sono
morti 16 ragazzi che tornavano dal lavoro dei campi».
Sulla tomba di Jerry Masslo, intanto, un fascio di fuori viene deposto da alcuni immigrati, tra cui Lamin, che quella sera di ventinove anni fa era insieme a lui. Sulla tomba anche una gigantografia
di Jerry, mentre il sindaco, Nicola Tamburrino, dà il benvenuto ai
tanti immigrati e alle associazioni che partecipano al ricordo dell’esule politico sudafricano. Quest’anno sono più di un centinaio le persone che si accalcano attorno alla tomba di Masslo. «Quella di Jerry
- dice il vescovo della diocesi di Aversa, Angelo Spinillo - è una di
quelle storie che va ricordata, o meglio, celebrata. Celebrare non è
solo un ricordo, celebrare vuol dire anche partecipare di quello che
è stato il valore grande della sua vita. Giovanni Paolo II quando nel

1990 venne a Napoli disse che “va organizzata la speranza”. Va organizzata, ma a partire dalla vita delle persone». Spinillo ricorda poi
le parole del vescovo di Novara, quando negli anni Settanta commentava l’immigrazione del Sud verso il Nord. «Diceva il vescovo di
Novara: pensavamo che arrivassero braccia, invece abbiamo imparato ad accogliere persone e credo - aggiunge - che sia questo l’insegnamento ancora valido dopo cinquant’anni». L’amico di Jerry,
Lamin, insiste invece che le cose non sono cambiate dopo la a distanza di tanti anni, anzi sono peggiorate. Così, come sostiene
anche Elisa Laudiero, della segreteria regionale della Cgil. «Ha ragione Lamin, tante cose sono cambiate dalla morte di Jerry, ma sono
cambiate sicuramente in peggio. Quello a cui stiamo assistendo in
questi giorni è un momento difficile del nostro paese, dove sembra
che per prima le istituzioni abbiano perso il senso di umanità e di
accoglienza che ci aveva contraddistinti. Dobbiamo essere più forti
di questa deriva e fare come dopo la morte di Jerry Masslo, costruire
un nuovo movimento antirazzista per contrastare le politiche di
questo governo».
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«I bike Naples» promuove un mezzo ecologico, un sistema salutare
per visitare la città e scoprirne le bellezze artistiche

Napoli in bicicletta
Nuovi
nomi
alle
strade

I gestori di Bed&Breakfast e strutture
extralberghiere in bici per scoprire la città
con il progetto «I Bike Naples» dell’Anea e
condiviso dall’Abbac. Napoli sperimenta
nuove forme di accoglienza e modalità turistica.
Il fenomeno dei B&B è ormai diffuso,
non soltanto nel centro cittadino ma anche in tutti i quartieri cittadini. I turisti, sia
italiani che stranieri, dimostrano di apprezzare questo forma di “ospitalità familiare” che permette di ridurre i costi del
soggiorno e vivere al tempo stesso un’esperienza di contatto e conoscenza con le
persone e la cultura locali.
Coloro che privilegiano questo tipo di
soggiorno apprezzano molto l’utilizzo della bicicletta per spostarsi in modo rapido
e sicuro alla scoperta delle bellezze partenopee: musei, parchi cittadini, ristoranti
tipici, locali notturni. Per assecondare

questo desiderio di mobilità ecologica è
stato programmato un programma di ciclo-passeggiate guidate per la città di
Napoli. Il programma delle visite su due
ruote è disponibile sul sito www.ibikenaples.it.
Il Presidente Abbac Agostino Ingenito
insieme ad alcuni operatori iscritti
all’Associazione hanno effettuato un mini
tour in bicicletta per sperimentare in prima persona gli itinerari da proporre poi ai
propri ospiti. Il team di “I Bike Naples” ha
colto l’occasione per presentare il servizio
e di spiegarne le modalità di esecuzione
per consentire agli operatori di divulgare
il progetto ed incentivare i turisti ad effettuare le ciclo-passeggiate guidate.
«È una delle esperienze che possono
consentire ai viaggiatori di conoscere la
nostra città mediante un percorso ecosostenibile e di estremo interesse culturale -

dichiara Agostino Ingenito - e con Anea
abbiamo inteso anche condividere un progetto per il risparmio energetico delle nostre strutture associate. Quest’iniziativa
come le altre in programma hanno l’obiettivo di diversificare i segmenti turistici e
lavorare ad un progetto più ampio di
Napoli e suo comprensorio come riferimento territoriale ecosostenibile».
I turisti sono dunque pronti ad inforcare la bicicletta per immergersi nella grande bellezza di Napoli. Il tempo lento del
pedalare consentirà di cogliere dettagli
che con altri mezzi sarebbe sfuggiti ma anche di consumare un poco di calorie per
non metter su chili indesiderati. Tra pizze,
sfogliatelle, casatielli le tentazioni culinarie sono irresistibili e potranno esser vissute senza troppi sensi di colpa... tanto poi
si ritorna a casa pedalando.
Peppe Iannicelli

Ascensori:
39 milioni di guasti
L’Italia è il Paese con il parco ascensori più anziano in Europa: circa il 40%
degli impianti in funzione ha più di 30 anni e oltre il 60% non è dotato di tecnologie
moderne che garantiscano un livello assoluto di sicurezza
In Campania, dove ci sono 35.926 edifici che hanno uno o più
ascensori, si spendono poco più 39 milioni di euro per la manutenzione e la risoluzione di guasti. Secondo una recente indagine, gli impianti campani, usati da più di 5 milioni di persone, richiedono circa 5 interventi all’anno. Tra i più frequenti: porte
non funzionanti, schede elettroniche bruciate, bottoniere usurate, ecc..
L’ascensore oggi è il mezzo più usato al mondo: i 12 milioni di
impianti esistenti sono usati da un miliardo di persone. È stato
stimato che ogni anno in Italia si accumulano 11 milioni di ore
di fuori servizio. Questo significa che un ascensore sta fermo per
guasti mediamente 4 giorni e mezzo all’anno. Ecco perchè il servizio di manutenzione predittiva e preventiva per gli ascensori
può ridurre del 50% i tempi di fermo impianto. Collegando in rete tutti gli ascensori è possibile monitorare da remoto lo stato di
salute e intervenire tempestivamente.
Nel dettaglio la Campania, con un edificio con ascensore ogni
162 persone, si classifica al quinto posto fra le regioni italiane per
densità di ascensori.
A livello provinciale, prima in Campania e quarantanovesima in Italia troviamo la provincia di Salerno, con un ascensore
ogni 147 abitanti, seguono al secondo, con un ascensore ogni
162 persone, la provincia di Napoli (62° a livello nazionale) e al
terzo quella di Caserta con uno ogni 169 (65esima). Chiudono
la classifica Avellino (1/178, 72esima) e Benevento (1/223, 87°)
L’Italia è il Paese che ha il parco ascensori più vasto, ma anche

più “anziano” in Europa: circa il 40% degli impianti in funzione
ha più di 30 anni e oltre il 60% non è dotato di tecnologie moderne capaci di garantire un livello assoluto di sicurezza agli utenti.
Gli impianti installati prima del 1999 non sono dotati delle moderne tecnologie in grado di garantire il livello di sicurezza minimo richiesto dagli standard Europei. Si pensi ad esempio ai
sistemi di chiamata d’emergenza, ai sistemi di chiusura delle
porte automatiche, al livellamento tra piano e cabina di ascensore.

Dalle vittime
innocenti
della camorra
alla filosofa Ipazia
d’Alessandria
Approvate tre nuove delibere
dalla Giunta comunale
delibere riguardanti la
toponomastica cittadina.
La prima delibera permetterà,
su proposta dell’Assessore alla
cultura, l’installazione di una
targa commemorativa sulla
facciata dell’edifico in Via
Santa Lucia 107, dove tra il
1916 e il 1932 visse il grande
poeta e drammaturgo
Salvatore Di Giacomo
accademico d’Italia, fondatore
con Benedetto Croce della
rivista Napoli Nobilissima.
La seconda delibera autorizza
l’intitolazione di 5 aree di
circolazione ad importanti
figure: a Ipazia d’Alessandria
filosofa vissuta tra il 4° e il 5°
secolo A.C., alla grande attrice
napoletana Luisa Conte, alla
religiosa Suor Maria delle
Suore della Provvidenza
fondatrice, con Don Luigi
Scrosoppi, dell’ordine
monastico, all’avvocato Silvio
Serino, difensore del
movimento operaio in
importanti vertenze di lavoro
nonché autore di numerosi
saggi di politica sociale, a
Fabio Maniscalco archeologo
napoletano scomparso nel
2008 a causa dell’esposizione
all’uranio impoverito durante
la campagna di
Bosnia/Kosovo.
Infine la terza delibera,
fortemente voluta dal Sindaco
Luigi de Magistris e
dall’amministrazione tutta, su
proposta dell’Assessore alla
toponomastica Alessandra
Clemente e della Municipalità
8, intitola il parco pubblico di
Marianella al giovane Lino
Romano, vittima innocente di
camorra, barbaramente ucciso
per un tragico scambio di
persona il 15 ottobre 2012, che
così diventa “Parco Lino
Romano”.
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Premio
Massimo Troisi

Si
riparte
in
grande
stile
La kermesse, dedicata
all’indimenticabile attore e
regista dalla sua città natale, ha
ottenuto dalla Regione
Campania un finanziamento
triennale. Trecentomila euro
l’anno per tre anni, dal 2018 al
2020. Un risultato ottenuto
grazie al progetto presentato dal
sindaco Giorgio Zinno sulla
base di quanto già realizzato lo
scorso anno sotto la direzione
di Paolo Caiazzo con ospiti
nazionali e internazionali, ma
soprattutto con i corsi di
formazione dedicati ai giovani
talenti.
L’Osservatorio sulla comicità
dedicato al grande Massimo
potrà godere dunque di una
pianificazione triennale che
consentirà di realizzare grandi
eventi, ma anche interventi in
città ispirati alla figura di
Troisi. Attività a tutto tondo
che amplieranno ulteriormente
la portata dell’unica, originale
rassegna intitolata a Massimo
Troisi. Obiettivo
dell’amministrazione è infatti
quello di proseguire nell’intento
originale di ricercare nuovi
talenti comici, offrendo nuove
opportunità per l’intero
territorio.
«È il più grande finanziamento
mai ottenuto nella storia del
Premio Troisi - spiega il
sindaco Giorgio Zinno - per il
quale ringrazio il presidente
Vincenzo De Luca che ha
creduto fortemente nel progetto
e il Consiglio Regionale che ha
dimostrato di avere fiducia in
questa kermesse e in questa
amministrazione. Il Presidente
De Luca, presente alla chiusura
del Premio 2017, aveva
garantito vicinanza la tale
progetto. Promessa che è stata
ampiamente mantenuta.
Evidente che la Regione ha
visto nel Premio non solo un
evento prestigioso ma una reale
opportunità di sviluppo e di
crescita per l’intero territorio. Il
Premio Massimo Troisi nasce
qui, nella sua città natale, ed è
qui che deve proseguire. Il
nostro compito ora è quello di
renderlo un volano per lo
sviluppo, considerando che
una delle vocazioni della nostra
città è quella artisticoculturale».
«Con le possibilità che la
Regione ha voluto offrirci, il
Premio Troisi - conclude Angela
Viola, assessore alla Cultura sarà molto di più di una grande
manifestazione, omaggio a
Massimo e alla sua comicità.
Sarà piuttosto un grande
contenitore di opportunità per
tutti, per la nostra città e per i
nostri cittadini»

Cerimonia di consegna del dragaggio del porto di Torre Annunziata alla presenza
dell’assessore regionale Franco Roberti e del sindaco Vincenzo Ascione

Più turismo e sviluppo economico
Cerimonia di conclusione dei lavori di
dragaggio del porto di Torre Annunziata.
L’opera di escavo dei fondali, che rientra nel
progetto da 33 milioni di euro finanziato
dalla Regione Campania con fondi europei
(gli altri due lotti dell’appalto, bretella portoautostrada e diga foranea, sono stati già ultimati), è stata quasi completata. Resta, infatti, da portare a termine il dragaggio di altri 30 mila metri cubi di sabbia che, secondo
la stima della società che ha eseguito i lavori,
dovrebbe essere ultimato entro la fine del
mese di ottobre di quest’anno.
Alla cerimonia, il 27 agosto, presso il
Molo Crocelle dello scalo marittimo oplontino, era presente l’assessore regionale alla
Sicurezza e alla Legalità Franco Roberti accolto dal sindaco Vincenzo Ascione, dal
Comandante dell’Ufficio Circondariale
Marittimo, tenente di vascello Alberto
Comuzzi, e dall’ingegnere Antonio
Savarese, titolare dell’impresa che ha realizzato i lavori.
«È doveroso ringraziare la ditta e gli operai che hanno lavorato per realizzare que-

st’opera - ha affermato il sindaco Ascione -.
Siamo riconoscenti all’ex primo cittadino
Giosuè Starita e alla sua squadra che hanno
avuto la lungimiranza e l’intelligenza di puntare su un’infrastruttura strategica come il
porto. Questo scalo marittimo in futuro dovrà avere uno sviluppo non esclusivamente
di natura commerciale. Abbiamo già intavolato con l’assessore regionale alla
Pianificazione Territoriale a all’Urbanistica,
Bruno Discepolo, una discussione affinché
si vada anche verso una destinazione turistico-ricettiva del porto. Siamo sicuri che - ha
proseguito Ascione -, attraverso un’azione
combinata tra i Comuni del comprensorio e
la Regione Campania, e dalle opportunità
che arriveranno dal “Grande Progetto
Pompei”, tutto quello che ci siamo prefissati
possa essere portato a compimento. L’opera
di dragaggio potrebbe consentire l’attracco
nel porto anche di navi da crociera. Sembra
un sogno, ma non è così».
«Vengo in rappresentanza della giunta
regionale - ha affermato, invece, l’assessore
regionale Franco Roberti - e anche se i lavori

“Aspettando
Godot”
Al Mav di Ercolano gli ex detenuti
diventano attori
Una delle più celebri opere teatrali rivisitata in lingua
napoletana e recitata da ex detenuti, da ex ragazzi delle comunità di recupero, da uomini in cerca di una seconda occasione di vita.
Al Mav, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, va
in scena «Aspettando Godot» in dialetto: una rivisitazione
a braccio dell’opera teatrale di Samuel Beckett con attori
non professionisti, tutti soci dell’Associazione “Nuovo progetto Ercolano Aps-Laboratorio teatrale La Mano”.
«Uomini che hanno scelto di darsi una seconda possibilità, accomunati solo dalla voglia di riscatto, proveranno a
strappare qualche sorriso e qualche riflessione.
Sono ex detenuti e ragazzi affidati a comunità di recupero, protagonisti di una grande scommessa, voluta ed accettata innanzitutto dall’Amministrazione Comunale di
Ercolano, in collaborazione con la Scuola San Tarcisio,
Associazione Onda e Coop Iside, Comunità Dernier e con
il sostegno di Mimmo Eventi, Hair Style di Lauro, Gianni
di Dato per i costumi, l’alternanza di un monologo ad un
passo di danza, aprirà le porte a ciò che è per alcuni di loro,
la forza di rimettersi in gioco».
Antonio, Luca, Salvatore, Eugenio insieme ad amici come Liberato la piccola Martina, Nicola e Ciro, insieme si
uniranno in un importante esperimento sociale.
«Partecipare significa tendere la mano, e scegliere di ascoltare le loro storie».
L’ingresso è gratuito.

di escavo effettuati nel porto di Torre
Annunziata non rientrano in un ramo di mia
competenza, sono lieto di poter assistere alla
conclusione di un’opera così importante.
Sono convinto che le istituzioni debbano
conquistarsi la fiducia dei cittadini non con
le promesse ma dimostrando con i fatti la volontà di mettere in campo tutte le energie e
le risorse migliori per risolvere i problemi
del territorio. Il dragaggio - ha continuato
Roberti - rappresenta un modello di sviluppo importante per la sinergia che si è creata
tra il Comune oplontino e la Regione. Ed è
per tale ragione che siamo felici ed orgogliosi di ciò che è stato realizzato a Torre
Annunziata».
Alla cerimonia erano presenti anche una
delegazione del Comitato Salera, per protestare contro la realizzazione di due serbatoi
di gasolio nell’area portuale, ed un’altra dei
lavoratori del Cmo, preoccupati per la loro
sorte dopo la decisione del giudice del tribunale di Torre Annunziata di rigettare la richiesta di dissequestro dei locali della
Medicina Nucleare.

L’Arcivescovo
incontra il piccolo
Bruno Rocco

Il Cardinale Crescenzio Sepe ha donato a Bruno
Rocco, piccolo tifoso degli azzurri che gli aveva scritto, la maglia del Calcio Napoli che aveva ricevuto in
dono al termine della Santa Messa celebrata lo scorso
29 luglio a Dimaro, alla presenza del Presidente
Aurelio De Laurentiis, dell’allentore Carlo Ancelotti,
dei calciatori, di alcuni sacerdoti diocesani e di un folto numero di tifosi della squadra partenopea.

Cultura
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Pizza senza barriere
Consegnato minibus alla Unione italiana lotta alla distrofia muscolare di Arzano
«Sono molto contento che si sia riusciti
a portare a termine questa iniziativa che
ha visto impegnati imprenditori e cittadini di Arzano per il sostegno ad una
Associazione, la Uildm ‘Giovanni Nigro’
che poi riporterà sul territorio, in termini
di servizi, ciò che le è stato donato.
L’abbattimento di una barriera non è una
imposizione, ma è un gesto che consente
a tutti di vivere meglio il luogo in cui si vive».
Così il presidente nazionale dell’Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, Marco Rasconi, ha commentato
la conclusione del progetto “Pizza senza
barriere” che, nel corso della serata organizzata da Carmine Donzetti da Frijenno
Magnanno ad Arzano, ha visto la consegna di un minibus attrezzato per il trasporto di disabili.
«Si tratta - ha detto Carmine Donzetti di un progetto che abbiamo iniziato lo
scorso anno con la donazione di un primo
pulmino. Poi abbiamo proseguito con la
raccolta di ulteriori fondi che serviranno a

contribuire all’utilizzo di questi veicoli.
Non ci fermiamo qui. In carta abbiamo inserito già una pizza i cui utili si aggiungeranno ai fondi per la Uildm».
Nel corso della serata, che è stata condotta dalla giornalista Brunella Cimadomo, si è svolta alla presenza di numerose autorità cittadine, dell’area metropolitana, regionali e nazionali, ha voluto anche stimolare azioni benefiche in generale
verso le fasce fragili della popolazione.
Diversi momenti emozionanti si sono
susseguiti. L’abbraccio degli aderenti alla
Uildm di Arzano è scattato anche per i dipendenti di Frijenno Magnanno che hanno voluto donare alla causa le loro mance
settimanali.
Salvatore Leonardo, presidente della
Uildm di Arzano, ha voluto evidenziare
come da una situazione critica si possano
invece ottenere grandi risultati: «I miei
maestri mi hanno insegnato a pensare in
grande per ottenere il piccolo. Invece, in
questo caso, devo dire che l’effetto ottenuto è andato oltre le aspettative.

«Ringraziamo - ha aggiunto - tutti gli
imprenditori che hanno sostenuto l’acquisto del minibus e che sono vicini alle nostre attività. Tutto è nato - ha raccontato da una casualità: sono andato a cena da
Frijenno Magnanno qualche anno fa e ho
fatto notare che mancava il bagno per i disabili. Carmine, in dieci giorni lo ha fatto
realizzare, poi mi è venuto a trovare e, da
allora, ci affianca costantemente in tutto,
ma nella quotidianità, in silenzio.
È tutta la famiglia che ci viene a trovare
in sede e i ragazzi qui da lui si sentono a casa. È come se Frijenno Magnanno fosse diventata la succursale della Uildm
Arzano».
Tommaso Pellegrino, presidente Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni, non ha fatto mancare il suo sostegno notando che «è bello che dal Sud viene
un segnale forte, concreto, vero, autorevole di solidarietà. con la consegna di un pulmino mettiamo in condizione i nostri ragazzi di vivere una vita un po’ più accessibile».

Una recensione alle Poesie delle sorelle Brontë, curata da Pasquale Maffeo

Il mondo poetico delle sorelle Bronte
di Raffaele Bussi

«Per quanto io possa dire, non esprimo nulla di nuovo. Maffeo
è un poeta, un pensatore, un rivisitatore di personaggi, un poliedrico narratore che va dal tragico al grottesco, dall’ironico al mistico. È uno studioso di storia e di storie». È proprio vero! Così si
esprime Aldo Onorati, recensendo la recente fatica letteraria di
Pasquale Maffeo, “Sorelle Brontë: Poesie”, ritratti, traduzioni e
commenti dell’opera poetica delle tre sorelle, meglio conosciute
per i loro romanzi, Charlotte, Emily e Anne, la prima autrice di
“Jane Eire”, Emily per “Cime tempestose”, Anne per “Agnes
Grey”.
Studioso di storia e di storie. Basterebbe ricordare quelle di
Salvator Rosa, Giorgio La Pira, Federigo Tozzi, Jacopone da Todi
e Papa Francesco per attestare la profondità di pensiero di uno
dei grandi narratori di area cattolica, e non solo, di autorevole intellettuale a cavallo di due secoli. Maffeo, anglista di fama, che si
è cimentato con la traduzione di autori del Settecento e
Ottocento, quali W. Collins, W. Blake, J, Keats, C. Dickens, Ch. G.
Rossetti e A. French, aggiunge un’ulteriore perla alla collana di
conoscenza del mondo letterario anglosassone.
In “Ritratti”, la nota introduttiva all’opera, Maffeo delinea con
puntualità la storia della famiglia Bronte ed il contesto ambientale all’interno del quale le tre sorelle consumarono la non facile
esistenza, fin dall’anno 1820, quando il reverendo irlandese
Patrick, il padre, salì ad insediarsi nella parrocchia di Haworth,
nello Yorkshire, portando con sé la moglie Maria e sei figlioli. Un
luogo isolato dove si arrivava attraversando una strada scavata
dal deflusso delle acque piovane, ripida, cosparsa di ciottoli appuntiti. La casa, una costruzione di un solo piano, lunga, bassa e
con le finestre che si affacciavano sul cimitero. Dall’altro versante della collina, un’ondulata brughiera nella quale affioravano
rocce e ristagni d’acqua in primavera, un contesto che nell’inverno rigido offriva temperature gelide. È in questo contesto che le
Bronte condurranno la loro esistenza, ma sarà Emily, la più dotata delle tre, colei che per tutta la vita portò nel sangue il fascino
della brughiera desolata che era stata la compagna più insostituibile della sua infanzia e della sua adolescenza, l’unica che seppe
trasferire davvero nelle sue pagine l’incanto arcano di quelle solitudini.
È nell’anno 1845 che Charlotte scopre per caso le poesie manoscritte che Emily tiene gelosamente nascoste e la persuade a pubblicarle, insieme ai suoi versi e a quelli della sorella Anne, sotto il
triplice pseudonimo di Currer, Ellis e Acton Bell.
È in questo mondo poetico tenuto nascosto per anni che
Pasquale Maffeo s’inoltra, evidenziando che l’adozione dei tre
pseudonimi fu suggerita da una misura di cautela, dal momento
che conveniva non interferire e distrarre il consenso di pubblico
e della critica dalla popolarità conseguita dai romanzi. Ma a ciò
si accompagnava, come puntualizza la stessa Charlotte, il desiderio di non far trapelare il fatto che loro erano poetesse per non
incorrere nel discredito, alquanto ironico, che la musa al femminile suscitava negli ambienti letterari. L’Anglista dichiara subito
che la sua non sarà una traduzione letterale, ma obbedirà al cri-
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Premio di poesia
Padre Guido Giustiniano

Due
nuvole
nel cielo
Al via la ventesima
edizione
Ha preso il via da qualche
settimana la nuova edizione di
un premio di poesia divenuto
ormai uno degli appuntamenti
più importanti del panorama
letterario nazionale. Si tratta del
premio intitolato
all’indimenticato sacerdote
francescano, di origini porticesi,
padre Guido Giustiniano,
grande intellettuale, teologo e
giurista, nonché apprezzato
poeta. Le iscrizioni a questa
ventesima edizione saranno
aperte fino a venerdì 31 agosto
2018. Ogni autore potrà
partecipare al concorso con una
sola poesia a tema libero.
L’elaborato dovrà essere inviato
all’indirizzo di posta elettronica
duenuvolenelcielo@libero.it
oppure spedita a mezzo posta,
specificando generalità e
recapiti, al seguente indirizzo:
Associazione Due Nuvole nel
Cielo “Guido Giustiniano”, via
Libertà 205/A – 80055 Portici
(Napoli). La partecipazione al
premio è totalmente gratuita. I
nomi dei vincitori saranno
proclamati ad ottobre, nel corso
di una serata di premiazione alla
quale prenderanno parte illustri
personaggi del mondo della
cultura, dello spettacolo e della
società civile.
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terio della libera ri-creazione seguendo la sinopia di una puntuale fedeltà alla pronuncia originale, ricordando al lettore che sul
piano del dettato poetico, quale che sia il suo genere, corrono in
parallelo tre coordinate, la sintassi di senso, la sintassi di immagini e la sintassi di melos.
A supporto della sua tesi circa le immagini nel dettato poetico,
Maffeo ricorda il filosofo francese Gaston Bachelard che ne legittima la presenza e ne sublima le funzioni inventive, significando
che il poeta può, io direi deve, costruire immagini che trasmette
al lettore che non è passivo ricettore, ma il tramite per inserire
l’immagine nell’universo sempre in movimento nell’immaginario. Le immagini della poesia sono un sogno primitivo in grado
di continuare la bellezza dell’universo ed estetizzarlo.
Ennesima prova di grande maestria letteraria questa di
Maffeo, la cui intera ed intensa produzione letteraria viene sottaciuta dai “lumi commerciali”, ma non da quelli culturali, catalogazione del mondo letterario a cui ha affidato la sua riflessione
Pascale Casanovà nel suo La Rèpublique mondiale des lettes.
Sorelle Brontë
Poesie.
Ritratti traduzioni e commenti di Pasquale Maffeo
Edizioni Controluce (Monte Compatri), 2018,
pagine 88 - Euro 8,00
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Grato al Signore
per il dono di vocazioni alla nostra Chiesa diocesana
vi annuncio che
domenica 9 settembre, alle ore 17.30,
nella Cattedrale di Napoli,
per l’imposizione delle mie mani
e la preghiera consacratoria,
saranno ordinati sette nuovi Presbiteri.
Don Simone Buonocore
Prima Messa: lunedì 10 settembre, ore 18.30
Parrocchia San Giorgio Martire, piazza Vittorio
Emanuele II, 8 – San Giorgio a Cremano
Don Antonio Germano
Prima Messa: giovedì 13 settembre, ore 18.30
Basilica di Santa Croce, piazza Santa Croce 1
Torre del Greco
Don Antonio Iavarone
Prima Messa: martedì 11 settembre, ore 18.30
Santuario San Benedetto Abate, via San Benedetto 42
Casoria
Don Giovanni Daniele Piccolo
Prima Messa: sabato 15 settembre, ore 18.30
Parrocchia Santa Maria dell’Arcora, via Provinciale
Arcora 42 – Casalnuovo

«Io sono la vite,
voi i tralci.
Chi rimane in me
porta
molto frutto»
(Gv 15,5)

Don Ferdinando Silvestrini
Prima Messa: lunedì 17 settembre, ore 18.30
Santuario Santa Maria della Natività e San Ciro,
piazza San Ciro – Portici
Don Vito Starace
Prima Messa: mercoledì 12 settembre, ore 18.30
Parrocchia Resurrezione del Signore,
piazza della Libertà14 – Napoli-Scampia
Don Antonio Trapani
Prima Messa: domenica 16 settembre, ore 18.30
Santuario San Benedetto Abate, via San Benedetto 42
Casoria
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