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Cari amici, è con gioia spirituale veramente particolare che celebriamo
l’Eucaristia nella memoria liturgica di Santa Maria del Principio, occasione per
restituire al culto questa casa di Dio, questa chiesa madre che fin dai secoli scorsi
è diventata il cuore della fede e della cultura del popolo meraviglioso di San
Giorgio a Cremano.
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La buona politica
è a servizio della pace
Il percorso formativo socio politico nei decanati
«La funzione e la responsabilità politica costituiscono una sfida permanente per tutti
coloro che ricevono il mandato di servire il proprio Paese, di proteggere quanti vi abitano e
di lavorare per porre le condizioni di un avvenire degno e giusto. Se attuata nel rispetto fondamentale della vita, della libertà e della dignità delle persone, la politica può diventare veramente una forma eminente di carità». È questo uno dei passaggi più incisivi del messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace celebrata lo scorso 1 gennaio. Un messaggio che apre una sfida bella e grande, perché accogliere, servire e promuovere la vita umana significa lavorare per il bene comune, lavorare per la pace, lavorare per una buona politica. Una sfida quindi che interpella tutti, e che in particolar modo chiede a noi cristiani un impegno in prima linea, come cittadini e come laici battezzati nel mondo. Ed è proprio per rispondere a questa chiamata che l’Azione Cattolica di
Napoli, attraverso il Laboratorio sul Bene Comune “Filippo Luciani”, ed insieme
all’Ufficio diocesano per la Formazione Socio Politica, promuove anche quest’anno percorsi formativi dedicati, quale occasione di riflessione e consapevolezza, perché possa
generarsi un impegno responsabile, maturo e competente del laicato cattolico e non.
Il primo di questi percorsi, programmato insieme al decano don Ciro Russo, partirà lunedì 21 gennaio e vedrà protagoniste le parrocchie del decimo decanato. La buona politica
è al servizio della pace è il titolo dato a questa iniziativa, lo stesso scelto da Papa Francesco
per il suo messaggio, a sottolineare il desiderio di aderire pienamente alle sue sollecitazioni
e al suo mandato. Il percorso si snoderà in cinque tappe e abbraccerà vari temi, dalla qualità della democrazia alle forme di partecipazione politica, dalla tutela dell’ambiente e del
territorio al funzionamento della macchina amministrativa, avendo sempre come bussole
di riferimento l’enciclica Laudato Si’ e i principi della Dottrina Sociale della Chiesa, con attenzione anche a quegli elementi della tradizione di pensiero cattolico confluiti nella nostra Costituzione. Iniziativa questa che trova origine, peraltro, nel programma stesso
dell’Azione Cattolica diocesana previsto per quest’anno associativo, accompagnato dal
verbo Generare, e nella lettera pastorale del nostro Arcivescovo che ci richiama ad avere
cura delle infermità e delle umane fragilità, tra le quali non possiamo tralasciare quelle culturali e sociali. Generare pensiero, cultura, coscienza critica, libertà è infatti condizione
indispensabile per potersi proporre come operatori di Pace al servizio del Bene Comune,
in un tempo in cui sembra emergere sempre più omologazione, in cui le scelte e i (pre)giudizi possono rischiare di essere superficiali o distorti, in cui quindi diventa sempre più urgente farsi promotori di conoscenza, smuovere le coscienze, attivare processi. Così, in linea con il cammino pastorale della nostra Chiesa diocesana e le riflessioni avviate anche
in Consiglio pastorale con il nostro Arcivescovo, questo percorso vuole essere un primo seme, che gettato insieme a tanti altri, speriamo possa suscitare nei giovani e negli adulti di
oggi il desiderio di avere cura della “casa comune” della quale siamo tutti figli e custodi.
Maria Rosaria Soldi

Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Pellegrinaggi

Pellegrinaggio
in Terra Santa
Da venerdì 22 a venerdì 29 marzo, presieduto dal Cardinale Crescenzio Sepe
Si tratta di un’occasione
unica per visitare i luoghi santi
in questo tempo, nel quale, come credenti ci prepariamo a celebrare la vittoria di Cristo sulla
morte, la Sua Pasqua. Il pellegrinaggio sarà presieduto dal
nostro Arcivescovo e un religioso ci accompagnerà sui diversi luoghi, per comprendere
meglio la Parola che si è incarnata per noi.
Il pellegrinaggio parte da
Napoli per Tel Aviv, via
Fiumicino, e termina a Napoli,
sempre via Fiumicino, con
Alitalia.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni puoi rivolgerti
all’Ufficio Turismo nei giorni
lunedì, martedì e giovedì dalle
ore 10 alle 13. Recapito telefonico
081.557.42.33
–
081.557.43.32 – turismodiocesinapoli@libero.it

Primo giorno: Napoli – Roma – Tel Aviv – Nazareth
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Napoli. Operazioni
di imbarco e partenza per Tel Aviv. All’arrivo incontro con la
guida, sistemazione in pullman e partenza per la Galilea.
Sosta a Cesarea Marittima, fondata da Erode e legata alla
memoria di Pietro e Paolo. Proseguimento per Nazareth.
Secondo giorno: Nazareth – Cana – Nazareth
Basilica dell’Annunciazione, Chiesa di San Giuseppe e
Fontana della Vergine. Nel primo pomeriggio, salita in minibus sul Monte Tabor, Santuario della Trasfigurazione.
Proseguimento per Cana luogo del primo miracolo di
Gesù, la trasformazione dell’acqua in vino nelle nozze di
Cana.
Terzo giorno: Nazareth – Lago Di Tiberiade
Tiberiade, traversata del lago in battello e visita ai luoghi
evangelici di Capernaum centro del Ministero di Gesù, casa
di San Pietro e Tagba luogo della moltiplicazione dei pani e
dei pesci; proseguimento per il monte delle Beatitudini luogo del sermone della montagna. Sul fiume Giordano rinnovo delle promesse battesimali.
Quarto giorno: Gerico – Deserto – Gerusalemme
Sulle rive del Giordano a Qasrel-Yahud, luogo del battesimo
di Gesù ad opera del Battista. Quindi Qumran, luogo dove
furono rinvenuti i più antichi manoscritti della Bibbia giunti
fino a noi. Entriamo a Gerico, la città di Zaccheo e del cieco
Bartimeo.
Quinto giorno – Betlemme – Masada – Gerusalemme
Partenza per Masada. Salita in funivia alla fortezza erodia-

na e visita. In alternativa se non si effettua Masada, si può
inserire Ein Karem. Pomeriggio dedicato alla visita dei luoghi legati alla nascita del Salvatore: Beth Sahur, dove l’angelo apparve ai Pastori nella Notte
Sesto giorno – Betlemme – Gerusalemme
Visita della Città Santa partendo dal Monte degli Ulivi.
Sostiamo all’edicola che ricorda l’Ascensione, giungiamo
alla grotta del Pater noster, quindi al Dominus Flevit. Ai piedi del monte la Basilica del Getsemani. A breve distanza la
Grotta dell’arresto e, infine, la Tomba di Maria, luogo da cui
la Madre di Dio fu assunta in Cielo in anima e corpo. Via
Dolorosa e Santuario della Flagellazione.
Settimo giorno – Gerusalemme
Sion cristiano per visitare il Cenacolo e la Chiesa della
Dormizione di Maria, luogo dove la Vergine concluse la sua
vicenda terrena. Nel pomeriggio ci dedicheremo alla visita
della Basilica del Santo Sepolcro, al cui interno sono custoditi il Calvario, luogo della crocifissione di Gesù Cristo, e
l’Edicola del Sepolcro, luogo della sepoltura e resurrezione.
Ottavo giorno – Gerusalemme – Tel Aviv – Roma – Napoli
Museo Yad Yashem e memoria dell’Olocausto. Dopo pranzo
trasferimento all’aeroporto internazionale Ben Gurion di
Tel Aviv per le procedure di imbarco su volo di rientro in
Italia con volo Alitalia per Napoli via Roma.
Quota di partecipazione: 1140 euro. Tasse aeroportuali: 235
euro. Assicurazione medica e bagaglio: 35 euro. Supplemento per camera singola: 330 euro
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Dopo più di vent’anni di chiusura e un restauro
durato tre anni, riapre al culto la Chiesa di Santa
Maria del Principio in San Giorgio a Cremano.
Il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto
la solenne celebrazione eucaristica

La storia e la vita
di un popolo
@ Crescenzio Card. Sepe *
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note
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Il
ringraziamento
e l’appello
del parroco

La Chiesa di Santa Maria del
Principio, a San Giorgio a
Cremano, in piazza Vittorio
Emanuele II, fu costruita in
torno al 1670, in parte sulle
rovine della precedente chiesa,
costruita nel 1570 e distrutta
dall’eruzione dl Vesuvio del

Con gioia e gratitudine la nostra comunità
parrocchiale ha accolto il Cardinale
Arcivescovo in un giorno atteso da oltre venti
anni. I cittadini di San Giorgio a Cremano riaffermano la propria identità di fede in questa
chiesa che oggi riapre al culto dopo oltre tre
anni di restauro conservativo.
I lavori sono stati realizzati dall’impresa
“Edil costruzioni” di Giuseppe Angelino, con
la direzione dei lavori affidata all’architetto
Giovanni Di Sarno. Va anche sottolineata l’attenta opera artistica e decorativa compiuta su
indicazione dei competenti uffici della Curia
di Napoli e della Sovrintendenza specifica.
Un particolare ringraziamento naturalmente va al Cardinale Crescenzio Sepe che ha
permesso e concesso il finanziamento della
Conferenza Episcopale Italiana per la metà dei
costi economici, coperti poi dallo Stato
Italiano per la restante metà.
La chiesa, quale tempio frequentato da tante generazioni di sangiorgiesi, ritrova così il
suo splendore e soprattutto rianima la fede che
proprio in questo edificio sacro ha saputo
esprimersi e diffondersi. Ora la nostra comunità cittadina potrà ritrovarsi nel luogo in cui
sono poste tante radici che non solo ravvivano
la comune memoria ed identità della nostra
città, ma per molti costituisce un rivivere eventi, esperienze ed emozioni che contraddistinguono il vivere cristiano.
Per l’effettiva e funzionale riapertura al culto sono ancora necessarie alcune opere e forniture, che non rientrano nei finanziamenti ottenuti, come il restauro dei venticinque banchi
e dei quattro lampadari. Poi ancora fari e impianto di amplificazione sonora, il restauro
della controporta e della cantoria in legno, la
nuova porta e relativi arredi della ricostruita
sacrestia ed il restauro dei due confessionali e
del battistero.
Facciamo appello a tutti, fedeli, cittadini,
privati ed istituzioni a contribuire alla sottoscrizione aperta per portare a termine quanto
la Provvidenza divina ha già permesso.
Nel giorno della memoria liturgica di Santa
Maria del Principio, titolare della nostra chiesa, al Vespro della festa liturgica del Battesimo
di nostro Signore, il Popolo Santo di Dio ne vede la benedizione dei restaurati fonte battesimale e tela settecentesca, raffigurante proprio
Santa Maria del Principio.
Ci affidiamo con fede alla Vergine protettrice perché possa intercedere presso il Figlio divino, affinché tutti portiamo a termine quanto
già realizzato e benedetto dal nostro
Arcivescovo.
Gaetano Esposito
Parroco

1631.
Ad essa è annessa
l’Arciconfraternita
dell’Immacolata Concezione, già
Cari amici, è con gioia spirituale veramente particolare che celebriamo l’Eucaristia, in questa
chiesa, nella memoria liturgica di Santa Maria del Principio, occasione per restituire al culto questa casa di Dio, questa chiesa madre che fin dai secoli scorsi è diventata il cuore della fede e della
cultura del popolo meraviglioso di San Giorgio a Cremano.
Saluto e abbraccio tutti voi, cari sacerdoti, che partecipate a questo evento così speciale anche
perché, essendo stata la chiesa madre, come ogni madre ha generato figli: da lei sono state generate sei parrocchie e questo contribuisce a sentirci in profonda comunione con Cristo che mette
a nostra disposizione la sua bontà affinché noi tutti possiamo rispondere alla vocazione che ci
ha dato. Saluto anche il Decano mons. Raffale Galdiero, i diaconi e le autorità civili con un abbraccio intenso.
Il primo ringraziamento è per il vostro parroco, don Nino Esposito, senza la cui tenacia, perseveranza e ferma volontà, forse oggi non avremmo lo splendore di questa chiesa, casa dove abita
Dio, un Dio vivo e vero, presente in mezzo a noi. Il Cristo, che duemila anni fa andava in giro per
la galilea e la Giudea ad evangelizzare, è lo stesso presente in questa Chiesa: non si vede, non si
tocca ma è presente nella pienezza della sua umanità e della sua divinità nel santo tabernacolo.
Ognuno quando viene qui dimentica di essere il più intelligente, il più bravo, il più ricco, il più
bello, il più buono… il “più” non c’è, siamo tutti uguali. Una famiglia variopinta: il vescovo, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, i fedeli, tutti formiamo questo corpo, che è la Chiesa, tutti siamo affratellati nell’unico vincolo della carità che ci unisce, attraverso il Battesimo, perché tutti, nel nome di Cristo, siamo diventati figli di Dio, per mezzo dell’effusione della grazia di Dio.
Il parroco ricordava che questa chiesa risale al 1570, ricostruita nel 1670, dopo che fu distrutta
dall’eruzione del Vesuvio, fino a subire diversi cambiamenti nel tempo. I membri della Congrega
dell’Immacolata Concezione, eredi di secoli di storia, portano avanti oggi questa meravigliosa
realtà. Ma la cosa più bella è che intorno a questa chiesa si è costruita la città, una comunità anche
civile. All’inizio pochi abitanti, tant’è che quando pensarono di fare una chiesa nuova, decisero
di ampliare quella esistente. Ma la gente era tanta, la popolazione aumentata e, così, ne fecero
una nuova. È la storia, è la vostra vita, popolo di San Giorgio, che vi riconoscete, in questo luogo,
come cittadini.
Il Battesimo del Signore, segno ulteriore della manifestazione umana e divina di Gesù al mondo, attraverso la voce del Padre e il segno dello Spirito, ci ricorda che la vita cristiana non è chiusa
in se stessa ma è aperta all’umano, al sociale, è una vita completa, come diceva il grande filosofo
francese Maritain, è un umanesimo integrale che contempla la fede e l’agire come credenti e come cittadini.
Quando Gesù s’immerge nell’acqua non viene purificato - non ne aveva bisogno -, ma è l’acqua
stessa che viene purificata, ossia l’elemento umano viene trasformato dal Cristo. San Paolo, nella
lettera ai Romani, scrive che tutta la creazione si rinnova, i cieli diventano nuovi come la terra.
E anche l’uomo è trasformato da Dio, in Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, perché viva una
vita degna, aperta alla dimensione della carità e della speranza, che viene dalla fede in Gesù,
Signore nostro. I gesti di una madre, che si dona per i figli, il sacrificio di un marito e padre, l’amorevolezza dei giovani, tutto l’impegno a non arrendersi, a non lasciarsi prendere dal pessimismo, per rimanere fedeli a Cristo, rende sacra, bella e santa la nostra vita. Come Cristo al
Giordano ha santificato l’acqua, anche noi “toccando” chi è in difficoltà con il nostro amore, possiamo santificare la carne viva di tanti nostri fratelli.
Che questa chiesa diventi la “Casa” di tutti: della parrocchia, della città, della Diocesi. Quando
venite possiate sentirvi uniti dall’unico comandamento di Cristo che ci chiede di amarci gli uni
gli altri, con rispetto, dignità, fiducia, senza chiudere gli occhi verso gli esclusi, anzi mettendoci
in ginocchio per aiutare quelli che ne hanno bisogno. È questo l’augurio che io vi faccio, cari fratelli e sorelle, per questo nuovo anno: sentitevi sempre felici della fede e della vocazione che il
Signore vi ha dato e anche nella prova, alle volte nel pianto e nella sofferenza, sappiate che Cristo
è con voi, che Cristo ci ha santificati con la sua morte e risurrezione e che noi siamo destinati,
come Maria, a godere della felicità eterna. Dio vi benedica e ‘a Madonna do’ Principio v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

restaurata, le cui antiche
sepolture sono negli spazi
sotterranei della precedente
chiesa di Santa Maria del
Principio e quindi sotto l’attuale
chiesa. Essa è la chiesa Madre di
San Giorgio a Cremano che oggi
conta sei parrocchie ed è situata
nella piazza principale della
città, in quanto posta accanto al
suo Municipio.
Nel 1979 fu posta la prima
pietra del Santuario di San
Giorgio Martire, la cui apertura
al culto, dopo lunghe e alterne
vicende, si ebbe nel 1996 con
una notevole modifica del
progetto originale che prevedeva
l’allargamento della chiesa
madre di Santa Maria del
Principio, per le acquisite nuove
esigenze pastorali ed il forte
aumento della popolazione
parrocchiale.
Di fatto, lo stato di degrado e di
pericolo in cui era ridotta la
chiesa madre, l’ha resa chiusa al
culto. Per questo motivo, dopo
oltre ventidue anni, con l’attuale
restauro conservativo, si ridona
alla Città la sua antica ed amata
chiesa madre, sabato 12 gennaio
2019, memoria liturgica di
Santa Maria del Principio.
È significativa la benedizione del
restaurato fonte battesimale,
nella Domenica della Festa del
Battesimo del Signore.
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Al Tempio del Volto Santo proseguono gli incontri di Lectura Patrum Neapolitana

Teodoreto di Cirro:
il vescovo che commenta San Paolo
Proseguono gli incontri di Lectura
Patrum Neapolitana, l’attività culturale
- fondata nel 1980 dal compianto padre
Giacinto Ruggiero e il prof. Antonio
Vincenzo Nazzaro - che approfondisce
lo studio e la divulgazione delle opere
dei Padri della Chiesa.
Nella serata di sabato 12 gennaio, al
Tempio del Volto Santo, si è tenuto il secondo seminario dell’anno accademico
2018/2019; al centro del simposio, una
dissertazione sulla figura di Teodoreto
di Cirro, uno dei più importanti Padri
della Chiesa d’Oriente, vissuto nel V secolo e considerato un grande teologo
della Scuola di Antiochia.
In particolare, sono stati letti alcuni
frammenti
estratti
dall’opera
“Commento alle Lettere di Paolo”, curata da Pierpaolo Perretti, che fa parte
della Collana delle Paoline, “Lettura
Cristiane del Primo Millennio”, pubblicata nel 2017.
Per l’interessante argomento è salito
in cattedra padre Domenico Marafioti
– preside emerito della Pontificia
Facoltà
Teologica
dell’Italia
Meridionale- che ha tenuto una lectio
magistralis soffermandosi, in via preliminare, sul contesto storico-biografico
di riferimento.
«Teodoreto di Cirro – così l’accademico nell’introduzionenasce ad
Antiochia nel 393 e muore nel 460, ed è
un Padre della Chiesa vive a cavallo tra
due grandi concili ecumenici, quello di

Efeso e quello di Calcedonia. E’ un autore brillante, considerato tra i più grandi scrittori della scuola antiochena; probabilmente per questa sua dote, viene
eletto Vescovo a soli 30 anni. Numerose
sono le opere da lui elaborate».
Marafioti ha poi letto alcuni passi come il “Mistero di Cristo” (Lettere ai
Filippesi), “L’amore di Dio” (Lettere ai
Romani), “Matrimonio e Verginità”- soffermandosi sull’attualità dei sui insegnamenti paolini.
Ha fatto da cornice alla serata una
buona partecipazione di pubblico, con

molte religiose dell’Istituto delle Piccole
Ancelle di Cristo Re, a partire dalla Madre
Generale suor Leonia Buono, ed altre.
A seguire, si è tenuto il tradizionale
dibattito post lectio, con le conclusioni
affidate a Nazzaro, che ha evidenziato
come quella di stasera sia stata una “relazione breve, ma al contempo efficace
e approfondita su un momento cruciale
della patristica”, annunciando il tema
del prossimo incontro sull’opera di
“Jacopo Sannazaro. Il parto della
Vergine”,
«che – ha continuato
Nazzaro- pur non essendo uno scritto

patristico, dovrebbe essere molto interessante per i napoletani perché c’è la
chiesa di Santa Maria del Parto a
Mergellina».
Il meeting, ad ingresso libero, si
terrà, sabato 16 febbraio alle ore 17:00,
sempre all’Aula Magna della Casa del
Volto. È prevista l’attribuzione di crediti per gli Studenti della Pontificia
Facoltà
Teologica
dell’Italia
Meridionale e per i Dottorandi
dell’Università di Napoli “Federico II”
che partecipano.
Antonio Boccellino

APPUNTAMENTI

Vicariato per la Vita Consacrata
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
Seminario interdisciplinare sulla Vita Consacrata. Gli incontri avranno luogo nella Sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica di Napoli e saranno condotti da alcuni esperti delle diverse tematiche proposte.
Prossimo appuntamento: lunedì 21 gennaio – Il ministero dell’autorità nella Vita
consacrata – Cardinale Joao Braz De Aviz, Prefetto della Congregazione per gli
Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica.

Associazione Medici Cattolici Italiani
Sezione San Luca di Napoli
Si svolgono presso l’Istituto dei Padri Rogazionisti, in viale dei Pini, ai Colli
Aminei, Napoli, gli incontri mensili dell’anno sociale 2018-2019. Le celebrazioni e gli
incontri di spiritualità sono guidati da padre Marafioti, Assistente Spirituale. Ore 10,
Santa Messa nella Cappella Borbonica, alla destra dell’Istituto. Ore 11, nell’aula
dell’Istituto, lo svolgimento delle relazioni.
Prossimo appuntamento: domenica 27 gennaio – I cieli immensi narrano del
grande Iddio la gloria. Massimo Capaccioli. Astrofisico. Docente Universitario.
Professore Emerito dell’Università Federico II di Napoli. Già Direttore
dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte.

Convento San Domenico Maggiore
Società Internazionale San Tommaso d’Aquino
“Summa Theologiae”. Seminario permanente di studio dei testi di San Tommaso
D’Aquino. Questi i temi proposti. La disperazione e la presunzione. La carità in se
stessa. Il soggetto della carità. L’oggetto della carità. L’ordine della carità. L’atto principale della carità. La gioia e la pace. La misericordia e la beneficenza.
Le lezioni hanno luogo, con cadenza mensile, sempre di lunedì, alle ore 17, presso
l’Aula “San Tommaso”, in vico San Domenico Maggiore 18. Prossimi incontri: 11 febbraio. 11 marzo. 8 aprile. 6 maggio. La frequenza è libera. Per ulteriori informazioni:
basilicasandomenicomaggiore@gmail.com o al recapito telefonico 339.70.94.661.

Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re
Terzo incontro per la Lectura Patrum Neapolitana 2018-2019. Sabato 16 febbraio,
alle ore 17, Marino Alberto Balducci, Professore aggiunto di Letteratura cristiana
nella Facoltà Teologica, Dipartimento di Italianistica dell’Università di Stettino, in
Polonia, leggerà Jacopo Sannazaro, “Il parto della Vergine”, a cura di S. Prandi e F.
Ursini. Corona Patrum Erasmiana – Ser. Humanistica. Torino, Loescher, 2018.
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L’Ufficio Famiglia e Vita della Diocesi
promuove il secondo incontro
di formazione per operatori
di pastorale familiare

Il matrimonio
parabola
di tenerezza
L'appuntamento si propone di riflettere sul matrimonio come
a una matura relazione di tenerezza tra gli sposi, i genitori ed i figli;
un orientamento chiaramente delineato dall’Esortazione
Apostolica “Amoris Laetitia”: «Nell’orizzonte dell’amore, essenziale nell’esperienza cristiana del matrimonio e della famiglia, risalta un’altra virtù, piuttosto ignorata in questi tempi di relazioni
frenetiche e superficiali: la tenerezza» (AL 28).
Non è frequente qualificare il matrimonio come parabola di tenerezza. In famiglia, la tenerezza è il legame che unisce gli sposi e
i genitori tra loro e con i figli. È dare con gioia e suscitare nell’altro
la gioia di sentirsi amato.
In particolare, la tenerezza si esprime in particolare nel volgersi
con attenzione squisita ai limiti dell’altro ed è la virtù quotidiana
che aiuta a superare i conflitti interiori e relazionali.
La delicatezza dell’argomento e l’autorevolezza del relatore costituiscono una possibilità unica per approfondire le tematiche legate alla pastorale e alla spiritualità familiare: la comunità diocesana è invitata a partecipare e a diffondere il più possibile l’invito
coinvolgendo il maggior numero di operatori e fedeli impegnati a
vario titolo nella pastorale familiare e non solo.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria
dell’Ufficio il mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 13 al numero telefonico 081 5574226, oppure inviare una mail a famiglia@chiesadinapoli.it.
Ufficio “Famiglia e Vita”

Ai membri degli Istituti di Vita Consacrata, ai Presbiteri
e ai Diaconi, ai fedeli tutti dell’Arcidiocesi di Napoli

Giornata Mondiale
della Vita Consacrata
Sabato 2 febbraio, alle ore 17, nella Chiesa Cattedrale
Carissimi fratelli e sorelle, nella Festa della Presentazione del Signore al
Tempio, giorno in cui il Figlio di Dio generato nei secoli eterni è proclamato dallo
Spirito Santo “Gloria di Israele” e “Luce delle genti”, celebriamo la XXIII Giornata
Mondiale della Vita Consacrata.
L’Esortazione Apostolica sulla Vita Consacrata, al n. 20 ci ricorda che «primo
compito della Vita Consacrata è di rendere visibili le meraviglie che Dio opera nella
fragile umanità delle persone chiamate. Più che con le parole, esse testimoniano tali
meraviglie con il linguaggio eloquente di un’esistenza trasfigurata, capace di sorprendere il mondo».
Insieme vogliamo ringraziare il Signore per il dono dei Consacrati e delle
Consacrate che rinnovano l’offerta totale di sé al Signore nel generoso servizio dei
fratelli.
Con il cuore riconoscente al Signore vi invitiamo alla celebrazione del
Lucernario e di Vespri che presiederà il nostro Arcivescovo, il Cardinale Crescenzio
Sepe, sabato 2 febbraio, alle ore 17, nella Chiesa Cattedrale di Napoli.
La Celebrazione sarà anche espressione di ringraziamento al Signore per i
Consacrati e le Consacrate che, nell’anno in corso, festeggiano il 25° e il 50° di
Professione Religiosa.
Entro venerdì 25 gennaio potte indicare il nome e il cognome scrivendo alla segreteria del Vicariato per la Vita Consacrata: c.navarra@hotmail.it
Nell’attesa di potervi salutare ed incontrare, vi accompagniamo con la nostra
benedizione.
@ Lucio Lemmo - @ Gennaro Acampa - @ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari
Nota
I Religiosi indosseranno l’abito proprio corale o il clergyman.
I presbiteri e i diaconi indosseranno le vesti sacre presso la sacrestia maggiore della
Cattedrale (portino camice e stola bianca).
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Comunità del Magnificat

Tempi
dello
Spirito
La
Comunità
del
Magnificat si trova a Castel
dell’Alpi, in provincia di
Bologna e propone, presso
l’Eremo,
sull’Appennino
Tosco-Emiliano, esperienze
di vita contemplativa per tutti.
Questi i prossimi ritiri programmati per l’anno 2019.
Da mercoledì 6 a domenica 10 marzo: “Mistero pasquale: amore e dono”.
Da mercoledì 5 a domenica 9 giugno, Pentecoste:
“Nella
contemplazione,
aprirsi allo Spirito Santo e
camminare nel gaudio della
Sua presenza”.
Da venerdì 9 a mercoledì
14 agosto: “Eucaristia, fonte
e culmine di contemplazione
liturgica”.
Da venerdì 4 a martedì 8
ottobre: “Santo Rosario e
Parola”.
Da mercoledì 27 novembre a domenica 1 dicembre,
per la “Famiglia Magnificat”:
“Battesimo e contemplazione”.
Per ulteriori informazioni
e prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente ai recapiti della Comunità, via
Provinciale 13, 40048 Castel
dell’Alpi (Bologna).
Telefono: 328.27.33.925 –
posta elettronica: comunitadelmagnificat@gmail.com
***

Basilica Santuario
Incoronata Madre
del Buon Consiglio
a Capodimonte

Serata
Mariana
Ogni giorno 25 del mese,
nella Basilica Santuario
dell’Incoronata Madre del
Buon
Consiglio
a
Capodimonte si svolge la
“Serata Mariana”.
Prossimo appuntamento:
venerdì 25 gennaio.
Ore 19.45, Santo Rosario
Ore 20.30, Santa Messa
Ore 21.30, Adorazione eucaristica
Ore 22.00 Benedizione.
Per tutta la serata saranno
a disposizione diversi sacerdoti per le confessioni.

Attualità Ecclesiale

Nuova Stagione

La catechesi settimanale di Papa Francesco

«Bussate e vi sarà aperto»
di Antonio Colasanto

La catechesi del Santo Padre fa riferimento al Vangelo di Luca. Infatti, è soprattutto in questo Vangelo che , fin dai racconti
dell’infanzia, si descrivere la figura del
Cristo in un’atmosfera densa di preghiera.
«Gesù prega – dice papa Francesco - Nel racconto di Luca, ad esempio, l’episodio della
trasfigurazione scaturisce da un momento
di preghiera. Gesù prega nel battesimo al
Giordano, dialoga con il Padre prima di
prendere le decisioni più importanti, si ritira
spesso nella solitudine a pregare, intercede
per Pietro che di lì a poco lo rinnegherà.
Questo consola: sapere che Gesù prega per
noi, prega per me, per ognuno di noi perché
la nostra fede non venga meno. Gesù prega
per me. La preghiera di Gesù pare attutire le
emozioni più violente, i desideri di vendetta
e di rivalsa, riconcilia l’uomo con la sua nemica acerrima, riconcilia l’uomo con questa
nemica, che è la morte».
È sempre nel Vangelo di Luca che troviamo la richiesta, espressa da uno dei discepoli, di poter essere educati da Gesù stesso alla
preghiera. «E dice – spiega il Papa – gli apostoli dicono così: «Signore, insegnaci a pre-

gare» (Lc 11,1). “Insegnaci – anche noi possiamo dire al Signore – Signore tu stai pregando per me, lo so, ma insegna a me a pregare, perché anche io possa pregare”. La prima parte di questo insegnamento è proprio
il Padre Nostro. Pregate così: “Padre, che sei
nei cieli”. “Padre”: quella parola tanto bella
da dire. Noi possiamo stare tutto il tempo
della preghiera con quella parola soltanto:
“Padre”. No: un padre. Il cristiano si rivolge
a Dio chiamandolo anzitutto “Padre”».
In questo insegnamento che Gesù dà ai
suoi discepoli è interessante soffermarsi su
alcune istruzioni che fanno da corona al testo della preghiera. Per darci fiducia, Gesù
spiega alcune cose. Esse insistono sugli atteggiamenti del credente che prega. «Per
esempio – dice il Papa - c’è la parabola dell’amico importuno, che va a disturbare un’intera famiglia che dorme perché all’improvviso è arrivata una persona da un viaggio e non
ha pani da offrirgli. Cosa dice Gesù a questo
che bussa alla porta, e sveglia l’amico?: «Vi
dico – spiega Gesù – che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno
per la sua invadenza si alzerà a dargliene

quanti gliene occorrono» (Lc 11,9). Con questo vuole insegnarci a pregare e a insistere
nella preghiera. E subito dopo fa l’esempio
di un padre che ha un figlio affamato. Tutti
voi, padri e nonni, che siete qui, quando il figlio o il nipotino chiede qualcosa, ha fame, e
chiede e chiede, poi piange, grida, ha fame:
«Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un
pesce, gli darà una serpe al posto del pesce?»
(v. 11). Con queste parole Gesù fa capire che
Dio risponde sempre, che nessuna preghiera
resterà inascoltata, perché? Perché Lui è
Padre, e non dimentica i suoi figli che soffrono. La preghiera trasforma sempre la realtà,
sempre.
Gesù ha promesso il dono dello Spirito
Santo ad ogni uomo e a ogni donna che prega. Possiamo essere certi che Dio risponderà. Dice Gesù: «Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte
verso di lui?» (Lc 18,7). Pregare. La preghiera cambia la realtà, non dimentichiamolo. O
cambia le cose o cambia il nostro cuore, ma
sempre cambia. Pregare è fin da ora la vittoria sulla solitudine e sulla disperazione.
Guardiamo questo Padre».

Onora tuo padre e tua madre
Dopo Dio, le prime persone cui è dedicata l’attenzione sono i
propri genitori: «Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, tuo Dio» (Es. 20, 12).
A loro dobbiamo il dono della vita, loro ci hanno trasmesso la conoscenza di Dio. E Dio promette un prolungamento di vita per chi
li onora. Oggi i nuovi modelli educativi hanno portato i figli a vedere i genitori come dei fratelli maggiori, in una forma di relazione in cui il valore dell’autorità è andato progressivamente calando. A loro volta il padre e la madre tendono a voler apparire come
amici dei loro figli.
Questa è stata, forse, una reazione agli schemi autoritari non
fondati sull’amore ma è indubbio che tale male interpretata confidenza indebolisce nei figli il riconoscimento di un’autorità che
è immagine dell’autorità di Dio. I genitori la ricevono da Dio e devono esercitarla nell’amore ma ad essa non si può abdicare se non
si vuole privare i figli di preziose certezze, se non si vuole impedire
loro di consolidare il proprio “io” in formazione su un modello di
genitore saldo, che rimanda i propri valori all’autorità di Dio.
Un grave campanello d’allarme, di cui la pedagogia si sta tardivamente accorgendo, è la progressiva mancanza di rispetto che
le giovani generazioni hanno spesso verso i genitori, gli educatori,
gli insegnanti. Il quarto comandamento può essere letto anche come rispetto di quelle autorità che i genitori ci pongono amorevolmente accanto per la nostra crescita e che sono, oltre ai parenti, i
nostri maestri ed insegnanti, i nostri educatori e sacerdoti. Ed infine il Papa, che è anch’egli un “papà” da onorare, così come la
Chiesa che è nostra madre.
L’onore è una caratteristica inseparabile dell’amore. Se, a volte, svalutiamo questa virtù è perché viene spesso scorporata dall’amore. Quando noi diciamo: «Ho il mio onore da difendere», possiamo rischiare di apparire ridicoli se non abbiamo nel cuore tutti

gli altri valori. Quelle mamme e quei papà che danno cattivo
esempio fanno fatica ad esigere l’onore. Ma Dio ci ha dato il dono
della vita attraverso i nostri genitori e chiede che attraverso i nostri genitori lo onoriamo. La Provvidenza del Padre agisce, in primo luogo, attraverso nostro padre e nostra madre. Chi ci ha cresciuto con sacrifici merita sempre tutto l’onore e l’amore possibile, sia durante gli anni della convivenza, sia durante gli anni della
sua vecchiaia, quando l’onore si traduce in concreto servizio e
amorevole assistenza, e sia dopo la morte, quando i genitori vanno ricordati nella preghiera insieme con i nonni e gli antenati.
Il quarto comandamento annunzia i comandamenti successivi, concernenti un rispetto particolare della vita, del matrimonio,
dei beni terreni, della parola. costituisce uno dei fondamenti della
dottrina sociale della Chiesa. Questo comandamento, infatti, implica, a sua volta, i doveri di tutti quelli che esercitano l’autorità
che sono, oltre ai genitori, i docenti e tutti coloro che hanno responsabilità su una comunità di persone.
Il rispetto di questo comandamento procura frutti temporali
di pace e di prosperità, mentre la sua trasgressione arreca gravi
danni alla comunità e alle persone. Sarà, pertanto, dovere dei cittadini dare il proprio apporto ai poteri civili per il bene della società con spirito di solidarietà. In rapporto alla dottrina sociale
della Chiesa occorre ribadire che la famiglia rimane, sempre e comunque, la cellula originaria della vita sociale. Essa è società naturale che precede lo stato e la società, anzi è un’iniziazione alla
vita della società. Per questo, qualsiasi comunità politica, degna
di questo nome, ha il dovere di onorare la famiglia, di assisterla e
di assicurare alcune cose elementari, insite nella natura stessa
della famiglia.
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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20 gennaio. Seconda Domenica del Tempo Ordinario

«Fate quello che egli vi dirà»
Is 62, 1-5; Sal 95; 1 Cor 12, 4-11; Gv 2, 1-11
Quella di Cana è la terza epifania del
Signore, dopo quella ai Magi (a tutte le genti) e dopo quella al Giordano (alle attese di
Israele): a Cana il Signore si manifesta alla
Chiesa (anche se questa è ancora in una fase
“embrionale”). L’evangelista ci tiene a collocare in maniera temporalmente molto precisa l’evento di Cana: tre giorni dopo o, anche, al terzo giorno. Questo richiamo conduce al terzo giorno della resurrezione ma
anche all’evento del Sinai quando, proprio
al terzo giorno, il Signore rivela la sua gloria
e il popolo crede (cfr. Es 19,11). Dal Sinai alla Pasqua, passando per Cana, il
lettore/ascoltatore delle sante Scritture è posto, così, di fronte a tre eventi in cui la gloria
del Signore si mostra e in cui è necessaria
un’adesione a Lui nella fede. Sia pure entro
contesti rivelativi profondamente diversi, a
manifestarsi è il medesimo desiderio di Dio
di fare alleanza con l’uomo: al Sinai il
Signore dona a Israele la Torah; a Cana Gesù
dona il vino buono (che è il vangelo) ai discepoli; nella sua Pasqua soffierà lo Spirito sulla Chiesa nascente, che nel cenacolo è chiusa
ancora nelle sue paure (cfr. Gv 20,19-23),
perché essa possa gridare agli uomini la riconciliazione e il mondo nuovo. A Cana allora non c’è un miracolo, come, d’altra parte, mai si parla di miracoli in tutto il Quarto
vangelo: Giovanni non è interessato a rac-

RECENSIONI

Cattive memorie
Andrea ha sedici anni e con la sua
classe si sta preparando per un viaggio
ad Auschwitz in occasione della
Giornata della Memoria. A scuola l’insegnante invita i ragazzi a una ricerca sulla storia della loro città durante la seconda guerra mondiale. Andrea si trova
così a intervistare un’anziana parente in
qualità di testimone. Ma durante il colloquio, la donna lascia cadere una frase
ambigua sul passato del bisnonno
Sergio, morto ormai da qualche anno,
al quale Andrea era molto legato. Il bisnonno non è stato un partigiano, come
lui aveva ingenuamente pensato, anzi!
La sua stessa ricchezza sembra avere
avuto un’origine oscura. Incalzata dalle
domande di Andrea, l’anziana signora
diventa evasiva e si rifiuta di dire altro.
Ma un tarlo si è ormai insinuato nella
mente di Andrea. Con l’aiuto di
Barbara, un’amica conosciuta in biblioteca, comincia a indagare per proprio
conto fino a compiere una drammatica
scoperta che rischia di mandare in pezzi
la sua vita.
Fulvia Degl’Innocenti
Cattive memorie
San Paolo Edizioni – 2018
Pagine: 144 – euro 14,50

Il sogno dell’unità
Questo libro parla di un sogno diventato una convinzione: che le verità presenti nelle singole Chiese siano tra loro
conciliabili. Il volume analizza e racconta il cammino verso l’unità, dai primi tentativi di dialogo ecumenico alla
speranza di un futuro in cui l’annuncio
del Vangelo sia unico per tutti.
Luisa Antinucci
Edoardo Scognamiglio
Il sogno dell’unità.
Il cammino ecumenico delle Chiese.
Storia, teologia, spiritualità,
evangelizzazione.
Edizioni Elledici – 2018
Pagine: 318 – euro 20,00

contare i prodigi compiuti da Gesù, ma si
preoccupa di narrare quei segni attraverso i
quali viene rivelata l’identità stessa di Gesù.
Tutti i segni di Giovanni indicano chi è Gesù:
egli, per esempio, è la Parola cui bisogna
consegnarsi fidandosi (cfr. Gv 4, 46-54: la
guarigione del figlio del funzionario del re);
è la via che sottrae l’uomo all’immobilismo
(cfr. Gv 5,1-9: il paralitico alla piscina); è
il pane che viene dal cielo (cfr. Gv 6,1-13: la
moltiplicazione dei pani); è colui che domina le acque di morte (cfr. Gvr 6,16-21: il cammino sul mare); è la luce del mondo (cfr. Gv
6,1-41: il cieco nato); è la risurrezione e la vita (cfr. Gv 11, 1-44: La risurrezione di
Lazzaro).
Anche a Cana si è dinanzi a un segno:
«Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù». La stessa madre è segno dell’Israele che sa: sa che le attese dell’umanità possono essere colmate solo da quel
suo Figlio venuto dall’alto. All’uomo manca
la gioia: «Non hanno vino», dice la Madre.
L’umanità attende la gioia, la comunione vera e piena di cui il vino e le nozze sono segno.
La Madre è qui più di Maria: è Israele che
presiede alle nozze tra il Messia e la sua comunità. Ella sa che solo il Figlio di Dio, venuto ad abitare la carne degli uomini, può
colmare quelle attese e la gioia piena verrà
consegnata all’umanità nella Pasqua del

Figlio. Per questo qui Israele chiede, per
bocca della Madre, un segno che conduca a
quella pienezza di nozze. È vero che l’ora
non è ancora giunta, ma vi è qui un inizio:
quello del vangelo che comincia a correre.
Non basta attendere l’ora che si compie: occorre prepararsi a quell’ora e andare verso di
essa nella fede, perché nella fede la gioia,
quella del Crocifisso-Risorto, possa essere
riconosciuta e accolta. Per questo, la figlia di
Sion, Gerusalemme, adombrata dietro la figura della Madre, conduce lo Sposo-Messia
alla Chiesa e chiede di fare quello che Egli dice. È la via della fede, dell’ascolto obbediente, che, da sempre, Israele è stato chiamato
a percorrere: «Quanto il Signore ha detto, lo
faremo e lo ascolteremo» (cft. Es 24, 7); facendo si ascolta, facendo si adempie, facendo si comprende la volontà di Dio. «Fate
quello che egli vi dirà»: sono queste le parole
con cui la Madre, nel Nuovo Testamento,
parla per l’ultima volta. La Madre-Israele è
presente a Cana, quando la Chiesa inizia a
credere, e sarà presente alla fine del Quarto
vangelo ai piedi della croce, al sopraggiungere dell’ora, insieme con il discepolo amato, consegnati l’uno all’altra, nell’ora delle
nozze di sangue, principio della nuova umanità.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Tommaso Green
Sacerdote e Martire – 21 gennaio
Nacque a Oxford nel 1558 e, come altri giovani universitari educati secondo la religione dei
padri, mal si adattava all’anglicanesimo. Così, per prepararsi a diventare sacerdote e missionario
nella sua stessa terra, si trasferì nel collegio retto dai Gesuiti a Reims, in Francia. Di lì passò negli
altri due centri di formazione situati a Valladolid e a Siviglia. Ordinato nel 1592, partì per
l’Inghilterra. Nel 1606 il governo inglese catturò quarantasette sacerdoti cattolici, per il solo fatto
di essere tali, e li costrinse all’esilio. Padre Green, che era tra costoro, come la maggior parte di
essi riuscì a tornare in patria clandestinamente. Esercitò il suo ministero per circa cinquant’anni
sotto il falso nome di Reynolds, finché, nel 1628, non venne arrestato. Ricevette la condanna, ma
non venne giustiziato, anche se non gli venne formalmente concesso l’indulto. Per questo motivo,
a partire dal 1635 ottenne dei permessi per uscire dal carcere, che impiegò per proseguire la sua
missione. Tuttavia, quando re Carlo I riuscì a convocare nuovamente il Parlamento, le misure
contro i prigionieri si fecero più aspre. Il 19 gennaio 1642 padre Green venne condannato definitivamente, insieme al benedettino dom Alban Roe. Al suo compagno di prigionia confidò che
aveva paura di affrontare la morte, dopo che era stata a lungo differita. Di rimando, l’altro l’incoraggiò con parole consolanti. Il 21 gennaio fu il giorno fissato per l’esecuzione. Una volta salito
il patibolo, padre Reynolds dichiarò che perdonava i propri nemici e commosse lo sceriffo invocando Dio per meritare la grazia di essere un glorioso Santo in paradiso.

Beata Teresa Grillo Michel
Fondatrice – 25 gennaio
Nacque a Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria, il 25 settembre 1855. Dotata di un
temperamento incline alla carità, alimentato anche da un clima familiare ricco di spirito cristiano, nel 1867 ricevette la cresima. Dopo le scuole elementari, frequentate a Torino, dove la madre
si era trasferita per seguire gli studi universitari del figlio Francesco, nel 1867, a seguito della
morte del padre, fu collocata come alunna interna nel collegio delle Dame Inglesi a Lodi, dove si
diplomò all’età di 18 anni. Lasciato il collegio, tornò ad Alessandria, dove, sempre sotto la guida
materna, iniziò a frequentare le famiglie aristocratiche della città. Fu proprio in questo ambiente
che conobbe il futuro marito, Capitano dei Bersaglieri, Giovanni Michel. Celebrate le nozze il 2
agosto 1877, con il marito si trasferì prima a Caserta, poi ad Acireale, a Catania, a Portici ed infine
a Napoli. Con la morte del marito, stroncato da un’insolazione durante una sfilata a Napoli, il 13
giugno 1891, Teresa sprofondò in una cupa angoscia che rasentò la disperazione. La ripresa quasi
improvvisa, dovuta anche alla lettura della vita di San Giuseppe Cottolengo e all’aiuto del cugino
sacerdote, Mons. Prelli, sfociò nella scelta di abbracciare la causa dei poveri e dei bisognosi.
Teresa cominciò così a spalancare le porte del proprio palazzo ai fanciulli poveri e alle persone
abbandonate e bisognose. Alla fine del 1893, visto che i poveri aumentano a più non posso e si
vorrebbe poter allargare le braccia per accoglierne tanti sotto le ali della Divina Provvidenza, vendette palazzo Michel e acquistò un vecchio edificio. Nel 1899, vestendo l’abito religioso nella cappellina del Piccolo Ricovero, Teresa Grillo, con otto tra le sue collaboratrici, diede vita alla
Congregazione delle Piccole Suore della Divina Provvidenza. Dal 13 giugno 1900 l’Istituto si estese in Brasile e dal 1927, dietro sollecitazione del Santo Don Luigi Orione, fondò case anche in
Argentina. Senza risparmiarsi, Teresa animava e incoraggiava le consorelle con la sua sollecita
e carismatica presenza nelle comunità. Per ben sei volte attraversò l’oceano per raggiungere
l’America Latina, dove fiorirono numerose fondazioni con asili, orfanotrofi, scuole, ospedali e
ricoveri per anziane. Il sesto viaggio lo fece nel 1928, all’età di 73 anni. Nel 1942, la Santa Sede
concedeva l’Approvazione Apostolica alla Congregazione delle Piccole Suore della Divina
Provvidenza. La Beata Teresa Grillo si spense ad Alessandria il 25 gennaio 1944 all’età di 88 anni.
Il suo Istituto contava 25 case in Italia, 19 in Brasile e 7 in Argentina. Con il Processo Informativo,
nel 1953 fu avviata la Causa di Canonizzazione. Il 6 luglio 1985 il Santo Padre Giovanni Paolo II,
dichiarandola Venerabile, ne ha decretato l’eroicità delle virtù. Papa Giovanni Paolo II, in occasione dell’ostensione della Sindone, l’ha beatificata a Torino il 24 maggio 1998.
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Non
hanno
più vino!
«Non hanno più vino!». È ciò
che la madre di Gesù dice a
Gesù durante le nozze di Cana.
Ed è anche ciò che segna l’inizio.
È l’evento che genera in Gesù la
consapevolezza di una
chiamata. Quello che
l’evangelista Giovanni racconta
non è solo un miracolo, fatto per
il beneficio di qualcuno: è un
segno, realizzato e raccontato
per il beneficio di tutti. È un
segno denso, pregno di
significati per tutti noi, che
diventa luce per la nostra vita di
fede. Proviamo a cogliere dei
passaggi, sono tanti ma ne
fissiamo due. In primis. Gesù è
un chiamato. Qualcuno lo
interpella, gli presenta un
bisogno, lo invita a
manifestarsi. Nel Vangelo è la
madre. Ma quel suo appello
genera l’oltre di Dio. Da quel
momento, con la risposta di
Gesù inizia il suo ministero
pubblico: Gesù inizia a vivere
ciò per cui è stato mandato.
Nella storia è sempre così.
L’oltre, la voce di Dio ci
raggiunge e ci interpella
attraverso le voci di chi ci vive
attorno. Spesso sono voci
scomode, che ci chiedono di
entrare in gioco, quando
vorremmo stare ancora un po’
tranquilli. Ma sono voci che ci
riportano al senso stesso della
nostra vita. Sono voci «da Dio»,
di fronte alle quali non
rispondere sarebbe come
scegliere di non vivere, di non
compiere ciò che ci renderà
pienamente noi stessi, di non
percorrere quella strada che ci
realizzerà in pienezza… anche se
scomoda. Secondo passaggio:
sei anfore di pietra. Simbolo
dell’antica alleanza, ormai
inaridita, screpolata
dall’incapacità dell’uomo di
cogliere i segni della presenza di
Dio, aspettano solo di essere
riempite del vino della nuova
alleanza, quella che Dio Padre
sigilla con la vita del figlio: una
vita consegnata liberamente e
resa nutrimento per ognuno. Il
vino nuovo, il vino buono
servito alla fine, è null’altro che
la vita stessa di Gesù offerta a
noi per la nostra gioia. Una vita
donata a noi senza misura.

La preghiera
Signore Gesù,
le nostre anfore sono vuote,
il nostro dialogo con il Padre
è arido.
Vorremmo riempirle
di cose preziose,
ma tu donaci il coraggio
e la semplicità di riempirle
con l’acqua, con ciò che
di più povero e semplice
abbiamo tra le mani.
Donaci di riempirle
e di affidarle a te,
perché in te il nostro poco
diventi seme di gioia,
goccia di fiducia,
dono d’amore.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com potranno essere scaricate le cover e la preghiera rielaborata a colori.
Mariangela Tassielli
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Il sovraffollamento nelle carceri, il tema de
Di fronte alle tante difficoltà il notevole contributo de

Un maggiore impegno nel

di Samuele C

La
Chiesa
in
carcere
(em.sc.) «La Chiesa in carcere.
Il Documento base di pastorale
nell’ambito del penale e prassi di
misericordia» (pagine
140, euro 13,00) è un volume
che analizza il mondo delle
carceri. Il libro si apre con la
presentazione del Cardinale
Crescenzio Sepe e si arricchisce
di diversi interventi.
Il primo è di Carmine
Matarazzo, docente di Teologia
pastorale e direttore dell’Istituto
di scienze pastorali, segue un
testo di Raffaele Grimaldi,
ispettore generale dei cappellani
delle carceri italiane e uno di
don Franco Esposito,
cappellano della casa
circondariale di Poggioreale e
direttore dell’ufficio di pastorale
carceraria dell’Arcidiocesi di
Napoli.
Gli ultimi due saggi sono firmati
uno da Antonio Spagnoli,
docente e responsabile del
Progetto carcere dell’Azione
cattolica dell’arcidiocesi di
Napoli, e l’altro da Samuele
Ciambriello, garante delle
persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale
per la Regione Campania.
Tutti questi brevi saggi hanno lo
scopo, ciascuno secondo la
propria competenza, di
coniugare giustizia riparativa e
perdono responsabile. I testi
hanno come punto di
riferimento il Documento base
di pastorale nell’ambito del
penale dell’Ispettorato dei
Cappellani delle Carceri italiane
– pubblicato nel volume – e
approfondiscono alcuni aspetti
specifici della missione cristiana
nei penitenziari, orientata a una
prassi di recupero delle persone
recluse.
Se il carcere è in crisi come
istituzione, la società civile e la
Chiesa debbono dare un reale
contributo alla ricerca di forme
di aiuto alle persone che hanno
sbagliato e attendono occasioni
di riscatto per ritrovare fiducia
nella società alla quale
appartengono

Sono stato un grande sostenitore nel
2008 della riforma della sanità penitenziaria che ha riportato il tema della salute nelle competenze delle sole Aziende sanitarie
locali affermando così un principio fondamentale: il diritto alla cura e alla salute è
unico per la persona libera come per la
persona priva di libertà.
Come “Garante campano delle persone
private della libertà personale” sono consapevole che il tema della sanità in carcere
presenta notevoli difficoltà operative, gestionali e richiede una più ampia cooperazione istituzionale tra Asl e Amministrazione penitenziaria.
In alcuni casi ho assistito ad un rimpallarsi di responsabilità che offende le istituzioni e chi le rappresenta.
Certo la sanità campana sulle carceri
ha posto molto criticità ma anche una
buona prassi ed esperienze significative.
Solo a Poggioreale e a Secondigliano vi è
la presenza di centri clinici, oggi chiamati
“Sai” (padiglione o reparto dove vi è un’intensità di cura maggiore), ma non è un vero reparto ospedaliero.
A Poggioreale vi è un ottimo impianto
di Radiologia, di recente acquisto, utilizzabile anche dai detenuti delle carceri li-

mitrofi, ma non vi sono dei macchinari
utili e necessari per effettuare in sede una
Tac o una risonanza magnetica.
Una possibile soluzione che rappresenterebbe un altro buon esempio di buone
prassi in sanità penitenziaria, sarebbe
l’acquisto di una “Tac mobile” che possa
essere trasportata nei diversi istituti.
I posti letto negli ospedali da destinare
alla popolazione ristretta devono aumentare. In Campania ce ne sono solo 36 per
una popolazione di 7660 detenuti, su una
capienza di 6142 posti disponibili. Ecco il
sovraffollamento… Non si ricoverano in
altri ospedali perché non ritenuti idonei
alla sicurezza.
Un’altra osservazione riguarda i turnover nei centri clinici. Sono lenti perché i
detenuti che sono lì presenti restano il più
a lungo possibile. Non parliamo del tema
dei farmaci o della loro mancanza.
L’assistenza dietetica risulta abbastanza
approssimativa.
Un’altra criticità riguarda il trasferimento dalle carceri per visite specialistiche, lente nei tempi sia per le lunghe attese
ospedaliere che per la carenza di personale adibito a poter controllare il detenuto
durante la visita.

Sete di giustizia e di perdono
Gli operatori pastorali e il penitenziario in due volumi recenti
di Emanuela Scotti

La lettura di due volumi è occasione per ricordare il corso di formazione teologica pastorale, svoltosi recentemente alla Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San Tommaso d’Aquino in
Napoli, sul tema «Perdono responsabile e giustizia riparativa: uno
sguardo profetico». I libri sono «La Chiesa in carcere. Il Documento base
di pastorale nell’ambito del penale e prassi di misericordia», a cura di
Carmine Matarazzo, e «Sentinelle della speranza, volti ed esperienze di
umanità in carcere», a cura di Anna Maria Caiazzo, entrambi editi da
Edizioni Dehoniane di Bologna (EDB) nel mese di novembre 2018, e
rappresentano un ricco e fervido catalogo di testimonianze e riflessioni di quanto è stato vissuto nel corso stesso.
Un passo indietro nel tempo: «Perdono responsabile e giustizia riparativa: uno sguardo profetico», è il corso, svoltosi nell’anno accademico
2017-2018, promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, sezione San Tommaso d’Aquino in collaborazione con
l’Ispettorato generale dei cappellani delle carceri italiane, l’Ufficio di
Pastorale Carceraria dell’Arcidiocesi di Napoli, con il patrocinio del
Garante delle persone sottoposte a misure ristrettive della libertà personale Regione Campania.
Il corso di formazione pastorale, diretto dal professore Carmine
Matarazzo, docente presso la Facoltà teologica sezione San Tommaso
d’Aquino, è stato destinato ad operatori pastorali nell’ambito carcerario, docenti di religione, catechisti, volontari, assistenti sociali, parroci, avvocati, studenti di teologia e di scienze religiose. Una Chiesa “in
uscita”, quella della Diocesi di Napoli, per un progetto completo ed articolato che ha posto al centro la questione della giustizia e del perdono, in una sinergia tra le più parti componenti, tra volontari pronti ad
impegnarsi in un campo difficile, come quello della vita penitenziaria,
portando una parola di conforto.
Uscire, andare, incontrare: la Chiesa di Napoli da sempre attenta ai
senza voce, al servizio delle persone bisognose, nella consapevolezza
di quanto non sia possibile parlare di carità cristiana fino a che, non ci
si pone, in maniera coerente, al fianco e all’ascolto di chi ha bisogno.
La nostra Chiesa si fa quindi presenza diversificata a seconda dei tempi
ed a seconda dei modelli culturali, avente, però, quale filo conduttore,
il desiderio di porre il valore della dignità della persona umana al centro della vicenda detentiva, cercando di mitigare le sofferenze e le pene,
portando sempre una parola di speranza ed un conforto spirituale nelle carceri, facendosi paladina dei diritti umani, abbracciando il mondo
delle carceri e dei detenuti.
Come la Chiesa può esprimere questo suo mandato divino? Con i
cappellani, le religiose e i volontari, che non vanno considerati dei sem-

plici addetti ai lavori, ma parte integrante dell’azione pastorale, fino a
essere considerati veri e propri angeli custodi, tessitori di speranza e
di giustizia, pronti a fornire nuovi passi di riparazione sociale, costruttori di ponti e non innalzatori di muri di indifferenza. Ed è in questo
contesto che sono nati i libri in questione.
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ella salute e la mancanza di figure sociali.
l volontariato e degli operatori di pastorale carceraria

l segno della rieducazione

Ciambriello *

La stessa non stabilizzazione degli operatori penitenziari dell’ambito sanitario
impedisce di intervenire bene e con continuità, vale per medici, infermieri ed altre
figure sanitarie.
La cartella sanitaria informatica, la telemedicina devono entrare con forza nei
piani regionali di settore. Un’altra criticità
che si individua a livello regionale è strettamente collegata alla precedente e concerne la mancanza di una sistematica attività di monitoraggio epidemiologico volta
a definire in termini di evidenza scientifica l’entità, la natura e le tendenze evolutive della domanda di salute espressa dalla
popolazione dei detenuti.
Il personale sanitario (medici, psicologi, infermieri, ecc.) opera da anni nel carcere con rarissime e sporadiche attività di
aggiornamento o di valutazione del lavoro
svolto. È pertanto naturale che vengano
segnalati frequentemente episodi di cattive pratiche dipendenti probabilmente dal
burn out, fenomeno che notoriamente riguarda il personale di assistenza alla persona operante in condizioni particolarmente critiche (reparti di rianimazione,
centri clinici, tossicodipendenti, reparti
psichiatrici, ecc.).

Salute e magistratura di sorveglianza è
un altro capitolo dolente per tempi e modalità di decisioni.
Devo dare atto, invece, del ruolo importante, a volte fondamentale, che i volontari cattolici e i laici hanno, con l’art.78, di
girare in tutte le sezioni, all’interno degli
Istituti penitenziari. Ce ne sono 176. Altri
trecento hanno l’art.17, promuovono cioè
progetti dentro le mura. L’anno scorso un
altro migliaio di persone sono entrate a vario titolo in carcere: spettacoli, pranzi, iniziative culturali e sociali. Gli educatori sono pochi, solo 95 per i 7660 detenuti, di cui
380 donne, appena 15 psicologi. Non parliamo poi del tema degli immigrati, qui da
noi sono presenti 1008 persone, spesso
senza conoscenza di una parola di italiano, senza parenti che li visitano. Insomma
poche figure sociali e di mediazione.
L’anno scorso, in Campania, ci sono stati
nove suicidi in carcere.
Una domanda, dunque, interpella tutti
noi: in che modo si applica l’art.27 della
Costituzione, quello per intenderci che ci
ricorda che il carcere serve a rieducare il
condannato?
* Garante campano
dei diritti dei detenuti

La “Cantata dei Pastori”, tratta dal libro delle Edizioni San Gennaro,
è stata rappresentata nella casa circondariale di Poggioreale
e nella Basilica di Santa Maria della Sanità

La speranza in scena
di Elena Scarici
La “Cantata dei Pastori” narrata in carcere. L’11 gennaio i ragazzi del
Rione Sanità hanno rappresentato l’opera di Andrea Perrucci, nella versione teatrale riadattata da Vincenzo Pirozzi, nel penitenziario di
Poggioreale.
La versione teatrale è tratta dal testo “La cantata dei pastori”, con la
prefazione di Silvio Perrella, gli scritti di Piero Gargano e di mons. Bruno
Forte, le fotografie di Sergio Siano e le figure presepiali del Laboratorio
“ La scarabattola”, ed è edito dalla casa editrice Edizioni San Gennaro,
la nuova scommessa della Fondazione San Gennaro. Il volume è stato
presentato il 31 dicembre a Poggioreale durante la visita del cardinale
Sepe e donato ai detenuti, circa 2500 copie. Don Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità, spiega: «L’idea scaturisce dal bisogno di proseguire e delineare con maggiore puntualità i confini di un progetto che da anni vede la Fondazione impegnata sul territorio del Rione Sanità, nel tentativo di valorizzarne le peculiarità, favorire la diffusione del bello e della
cultura.
La casa editrice si sviluppa come naturale evoluzione di una realtà
complessa con lo scopo di dar voce con chiarezza al bisogno di diffondere
e condividere lo strumento di cultura per eccellenza, il libro». Prima del
carcere “La cantata” è stata rappresentata, nei giorni 2 e 3 gennaio, sotto
la cupola centrale della Basilica della Sanità. «Mi incanta sempre la voglia dei giovani di esprimersi nelle forme culturali più disparate e tra tutte, la recitazione e la musica restano le manifestazioni più lampanti – prosegue don Antonio - ho dunque incoraggiato il progetto dei ragazzi della
parrocchia, di rimettere in scena quest’anno la “Cantata dei pastori” nella
seicentesca basilica della Sanità.
Questi due luoghi, il carcere e la chiesa, fortemente simbolici, sono
diventati lo scenario naturale per quella rappresentazione, singolarmente ritmata da una lingua che gioca, ancora oggi, con l’ironia e la musicalità del barocco».
Come sempre ogni nuova e buona idea ha scatenato una gara di generosità: l’artista Claudio Cuomo ha realizzato in cartapesta gli oggetti di
scena, la sartoria del teatro San Carlo si è fatta carico dei costumi, Napoli
Teatro Festival ha offerto alla Fondazione San Gennaro il suo sostegno.
«Visito le loro prove quasi ogni sera e non mi sfugge la voglia di questi
giovani di raccontare l’antica storia della nascita del Bambinello.
Quella storia che deve sempre essere raccontata - affinché non muoia
la speranza - soprattutto in quei “luoghi”, dove più evidenti sono i segni
che le difficoltà della vita imprimono nell’anima», aggiunge Loffredo.

Ed infatti l’aspetto più importante è proprio il messaggio che è passato. Lo sottolinea il cappellano del carcere di Poggioreale, don Franco
Esposito che è anche direttore dell’Ufficio diocesano della Pastorale carceraria. «La rappresentazione della “Cantata” ha lanciato un messaggio
che ha toccato il cuore dei detenuti, ma non in maniera sentimentale, in
modo più profondo, ha fatto intravedere la speranza che esiste sempre la
possibilità di un’altra vita e che il male può essere vinto. Il racconto interpretato dai ragazzi della Sanità, alcuni dei quali poi vengono da un
percorso difficile, ma che oggi vivono una realtà positiva, dà un valore
ancora maggiore di testimonianza. Il messaggio è arrivato a tutti, anche
ai volontari e alla Polizia penitenziaria». Dall’esperienza di quest’anno
sono nate poi nuove idee, la prima è di rappresentare la Cantata dei pastori a Poggioreale tutti gli anni, nel periodo natalizio, la seconda è di avviare laboratori teatrali con i detenuti, che insieme agli attori del Rione
Sanità potrebbero dare vita ad una splendida esperienza. Mentre già si
pensa, al Rione Sanità, di avviare una sala di comunità nella chiesa dei
Cristallini da adibire a cinema e teatro.

Sentinelle
della
speranza
(em.sc.) «Sentinelle della
speranza, volti ed esperienze di
umanità in carcere», curato da
Anna Maria Caiazzo (pp. 96, €.
7,50) è frutto del percorso
formativo in ambito carcerario
e percorre esperienze e contesti
diversi dell’azione nel mondo
della detenzione.
Dopo la prefazione di
Francesco Asti, teologo e
decano della sezione san
Tommaso d’Aquino della
Facoltà Teologica, il volume
presenta una densa ed
interessantissima Introduzione
di Caiazzo, che ha partecipato
in qualità di esperta alle attività
di ricerca promosse dall’Istituto
di Scienze pastorali della
Facoltà con l’Associazione di
volontariato carcerario Liberi di
volare.
È docente di religione alla Casa
Circondariale di Poggioreale di
Napoli. Collabora con la rivista
di storia e di scienze religiose
«Capys» e ha pubblicato il
saggio «”Ero in carcere e siete
venuti a trovarmi”. Aspetti della
pedagogia carceraria come
prassi di accoglienza e di
misericordia» (2016). Come
farsi compagni di viaggio dei
detenuti? Come stare loro
accanto senza la presunzione di
giudicare, senza rinfacciare il
male commesso? La profezia
dei gesti, la parola del silenzio,
la presenza consolante sono le
risposte che emergono con
forza nelle interviste raccolte
dalla curatrice a don Franco
Esposito, al professore
Giuseppe Ferraro, docente di
Filosofia morale all’Università
Federico II di Napoli, don
Raffaele Grimaldi, delegato
regionale dei cappellani, suor
Maria Lidia Schettino,
assistente volontaria nelle
carceri campane, Antonio
Sgambati, del Corpo di polizia
penitenziaria, al professore
Antonio Spagnoli, docente e
responsabile del «Progetto
carcere» dell’Azione cattolica
dell’arcidiocesi di Napoli.

Vita Diocesana
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Arcidiocesi di Napoli Settore Laicato Ufficio “Famiglia e Vita”

È vita, è futuro
Il Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la quarantunesima Giornata Nazionale per la Vita.
Domenica 3 febbraio 2019
Germoglia la speranza
«Ecco, io faccio una cosa nuova:
proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Apriro anche nel deserto una
strada, immettero fiumi nella steppa»
(Is 43, 19).
L’annuncio di Isaia al popolo testimonia una speranza affidabile nel
domani di ogni donna e ogni uomo,
che ha radici di certezza nel presente, in quello che possiamo riconoscere dell’opera sorgiva di Dio, in ciascun essere umano e in ciascuna famiglia.
E vita, e futuro nella famiglia!
L’esistenza e il dono piu prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al soffio
vitale di Dio nel figlio suo Gesu.
Questa e l’eredita, il germoglio, che
possiamo lasciare alle nuove generazioni: «Facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano pronti a
dare e a condividere: cosi si metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera»
(1Tim 6, 18-19).

Vita che “ringiovanisce”
Gli anziani, che arricchiscono
questo nostro Paese, sono la memoria del popolo. Dalla singola cellula
all’intera composizione fisica del
corpo, dai pensieri, dalle emozioni e
dalle relazioni alla vita spirituale,
non vi e dimensione dell’esistenza
che non si trasformi nel tempo, “ringiovanendosi” anche nella maturita
e nell’anzianita, quando non si spegne l’entusiasmo di essere in questo
mondo.
Accogliere, servire, promuovere
la vita umana e custodire la sua dimora che e la terra significa scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene comune guardando
in avanti.
Proprio lo sguardo saggio e ricco
di esperienza degli anziani consentira di rialzarsi dai terremoti, sia geologici che dell’anima, che il nostro
Paese attraversa.

Generazioni solidali
Costruiamo oggi, pertanto, una
solidale «alleanza tra le generazioni»,
come ci ricorda con insistenza Papa
Francesco.
Cosi si consolida la certezza per il
domani dei nostri figli e si spalanca
l’orizzonte del dono di se, che riempie di senso l’esistenza. «Il cristiano
guarda alla realta futura, quella di
Dio, per vivere pienamente la vita con
i piedi ben piantati sulla terra e rispondere, con coraggio, alle innumerevoli sfide», antiche e nuove.
La mancanza di un lavoro stabile
e dignitoso spegne nei piu giovani
l’anelito al futuro e aggrava il calo
demografico, dovuto anche ad una
mentalita antinatalista che, «non solo determina una situazione in cui
l’avvicendarsi delle generazioni non e
piu assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a un impoverimento economico e a una perdita di speranza
nell’avvenire».

Si rende sempre piu necessario un
“patto per la natalita”, che coinvolga
tutte le forze culturali e politiche e, oltre ogni sterile contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo generativo del nostro Paese.

L’abbraccio alla vita fragile
genera futuro
Per aprire il futuro siamo chiamati
all’accoglienza della vita prima e dopo
la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa e debole, minacciata
e bisognosa dell’essenziale. Nello stesso tempo ci e chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione, con il rispetto
dovuto a ogni essere umano quando si
presenta fragile.
Non vanno poi dimenticati i rischi
causati dall’indifferenza, dagli attentati all’integrita e alla salute della “casa
comune”, che e il nostro pianeta. La vera ecologia e sempre integrale e custodisce la vita sin dai primi istanti.
La vita fragile si genera in un abbraccio: «La difesa dell’innocente che
non e nato deve essere chiara, ferma e appassionata, perche li e in gioco la dignita
della vita umana, sempre sacra, e lo esige
l’amore per ogni persona al di la del suo
sviluppo».
Alla piaga dell’aborto, che «non e un
male minore, e un crimine», si aggiunge
il dolore per le donne, gli uomini e i
bambini la cui vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra sicura, incontra
tentativi crescenti di «respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze».
Incoraggiamo quindi la comunita
cristiana e la societa civile ad accogliere, custodire e promuovere la vita umana dal concepimento al suo naturale
termine.
Il futuro inizia oggi: e un investimento nel presente, con la certezza che
«la vita e sempre un bene», per noi e per
i nostri figli. Per tutti. È un bene desiderabile e conseguibile.
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ono andate a Pasquale
Sannino e Vincenzo Ruluoni,
due studenti dell’istituto
Nautico di Torre del Greco, le borse
di studio dedicate a monsignor
Francesco Sannino “L’apostolo del
Mare”. La cerimonia di consegna
moderata dal giornalista Ermanno
Corsi, si è tenuta sabato 12 gennaio
al Circolo Nautico, nell’ambito della
seconda edizione del premio
“Monsignor Sannino” organizzato
da Giovanna Romano in collaborazione con i Lions Club di Torre del
Greco.
Pasquale Sannino e Vincenzo
Ruluoni «sono stati scelti e premiati
per l’espressione del sentimento di
appartenenza all’Istituto e l’impegno manifestato a favore di esso e
per la partecipazione continua all’attività scolastica e didattica».
Oltre al sindaco di Torre del
Greco, Giovanni Palomba, al presidente del Circolo Nautico, Gianluigi
Ascione, al presidente dei Lions
Club Alfonso Vitiello e alla dirigente
Nautico,
Lucia
dell’istituto
Cimmino, erano presenti alla cerimonia di consegna delle borse di
studio, Ermanno Bocchini, Paolo
Gattola e monsignor Salvatore
Ardesini; il decano degli armatori,
Giuseppe D’Amato con il figlio
Umberto; il comandante Giuseppe
Guida, il professore Gennaro
Ferrara e Gennaro Malinconico,
presidente del Pio Monte dei
Marinai. Monsignor Ardesini ha
tracciato un profilo dettagliato della
figura di monsignor Sannino, evidenziandone gli aspetti più significativi del suo apostolato come evangelizzatore e come comunicatore, in
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Vincono due studenti del Nautico la seconda edizione
del Premio monsignor Francesco Sannino

Grande evangelizzatore
ed apostolo del mare

particolare nel ruolo di direttore di
Nuova Stagione. Grande impulso ha
dato inoltre – ha ricordato Ardesini –
alla pastorale dei marittimi».
Nel suo intervento, il Comandante
Giuseppe Guida, della Grimaldi
Group, ha sottolineato che l’uomo di
mare è una figura amorevole, che sa integrarsi alla perfezione con i compagni
di viaggio, riuscendo a finalizzare al
meglio gli obiettivi comuni per il bene
comune, in questo aiutato dalle moderne tecnologie, ormai indispensabili

Creative Lab Napoli
Corso di formazione per giovani

Creative Lab Napoli è il bando di selezione per partecipare al corso di formazione
gratuito rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 con idee imprenditoriali a vocazione
culturale e sociale. È il percorso formativo e laboratoriale – coordinato dal prof. Lello
Savonardo del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università “Federico II” di Napoli in
collaborazione con l’Osservatorio Territoriale Giovani (OTG), la Fondazione Idis-Città della
Scienza, Mad Entertainment e Ufficio K srl – che intende creare un ponte tra il territorio, le
imprese e le istituzioni culturali, fornendo le chiavi interpretative e gli strumenti più efficaci
per valorizzare le diverse forme di creatività giovanile al fine di promuovere nuove forme di
imprenditoria sociale, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali della
comunicazione. Obiettivo del percorso è quello di formare, nei soggetti partecipanti, una
cultura digitale d’impresa, di valorizzare e ottimizzare capacità creative ed espressive che
possono essere sviluppate al fine di favorire la creazione di nuove imprese e progetti a
vocazione culturale e sociale.
In particolare, le attività di formazione - a cura dell’Osservatorio Territoriale Giovani
(OTG) del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università “Federico II” di Napoli e di Città
della Scienza - che si svolgeranno presso il Centro Giovanile Na.Gio.Ja per un totale di 20
incontri, avranno ad oggetto diversi temi legati all’industria creativa e culturale, alla social
innovation, al marketing e alla comunicazione d’impresa.
L’esperienza formativa sarà, inoltre, arricchita da una rassegna cinematografica e una
musicale a cura di Mad Entertainment srl e Ufficio K srl.
Il corso è promosso dall’Assessorato ai Giovani, Creatività e Innovazione del Comune di
Napoli, capofila del partenariato del Progetto “Na.Gio.Ja._Costruiamo opportunità”,
ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico della Regione Campania
“Benessere giovani Organizziamoci”.
Il Bando è disponibile al seguente indirizzo: www.comune.napoli.it/costruiamo-opportunita. Per info: infogiovani@unina.it, tel. 0812535815.

per la corretta conduzione della nave.
«Il marittimo - ha concluso Guida - è
un uomo con un enorme senso del dovere posto al servizio della sicurezza
della navigazione».
«Oltre ad essere sua nipote - spiega
Giovanna Romano - sono stata una sua
alunna proprio all’Istituto Nautico, dove mio zio era docente di religione.
Ricordo lo stupendo rapporto che aveva con gli alunni: era un uomo e un sacerdote carismatico che durante la lezione coinvolgeva gli alunni parlando

di cultura, socializzazione, comunicazione e integrazione. E gli allievi erano
entusiasti.
Ricordo ancora con emozione l’opera di evangelizzazione che faceva tra i
ragazzi: due studenti che si professavano atei, grazie a monsignor Francesco
Sannino, si sono convertiti al cristianesimo. Tutto questo lo ha sempre reso
un professore senza pari e un grande
evangelizzatore dell’apostolato del
mare».
Mariella Romano
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Ucsi Campania

“Libertà
e responsabilità
nell’informazione.
L’etica
del giornalista”
Giovedì 24 gennaio 2019, san
Francesco di Sales, Patrono dei
Giornalisti, alle ore 16:45 a
Napoli, presso
l’Arciconfraternita dei Pellegrini,
si terrà un incontro sul tema:
“Libertà e responsabilità
nell’informazione. L’etica del
giornalista”, promosso dall’Ucsi
(Unione Cattolica Stampa
Italiana) della Campania.
Ad aprire l’incontro ci saranno:
il Primicerio
dell’Arciconfraternita dei
Pellegrini, Vincenzo Galgano; il
Presidente dell’Ucsi
Campania, Giuseppe Blasi e il
Presidente dell’Ordine regionale
dei Giornalisti, Ottavio
Lucarelli. Seguiranno le
relazioni di Piero
Damosso, caporedattore centrale
di Uno mattina e autore del libro
“Giornalismo dell’alba. Storie,
responsabilità e regole per
un’informazione di dialogo”
(Edizioni San Paolo) e di Marco
Demarco, editorialista del
Corriere della Sera. Concluderà
il Cardinale Crescenzio Sepe.
Modererà don Tonino Palmese,
assistente ecclesiastico dell’Ucsi
Campania e Preposito
dell’Arciconfraternita dei
Pellegrini. È previsto un
breve dibattito con domande
dal pubblico.

***

Postulazione
Cardinale
Sisto Riario
Sforza
Sono disponibili, oltre le nuove
immaginette già distribuite,
anche dei cartoncini pieghevoli
preparati sul Venerabile
Cardinale Sisto Riario Sforza. Si
possono ritirare presso la Curia
Arcivescovile di Napoli,
telefonando al Segretario della
Postulazione don Francesco
Rivieccio (33.55.77.77.26) o nei
giorni di lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì, dalle ore 9
alle ore 12, presso l’Archivio
Storico Diocesano
(081.557.42.95).
Chiunque ricevesse grazie per
intercessione del Venerabile
Cardinale Sisto Riario Sforza,
Arcivescovo di Napoli, è
vivamente pregato di darne
subito comunicazione scritta a:
Postulazione Cardinale Riario
Sforza – Curia Arcivescovile –
Largo Donnaregina, 22 – 80138
Napoli Le comunicazioni scritte
devono essere corredate di
indirizzo completo e recapito
telefonico.

Città
Sicurezza Stradale, al via la sesta edizione della campagna «‘A Maronna t’accumpagna...
ma chi guida sei tu!»,
realizzata dall’Aci e dalla Diocesi di Napoli

Non dimenticare
la sacralità della vita

Parte la sesta edizione della campagna biennale di sicurezza stradale, ‘A
Maronna t’accumpagna...ma chi guida sei tu!, realizzata dall’Automobile Club e
dalla Diocesi di Napoli per sensibilizzare i giovani e le rispettive famiglie sul grave fenomeno degli incidenti e delle loro conseguenze. Secondo le ultime statistiche Aci-Istat nella provincia di Napoli sono in aumento sia i sinistri (+2,4%) che
le vittime della strada (+4,4%). A rischio sono soprattutto gli utenti della strada
meno esperti: un morto su quattro ha, infatti, un’età inferiore a 30 anni. Sotto
accusa sono, in particolare, l’alta velocità e la distrazione dovuta, principalmente, all’uso dello smartphone durante la guida.
L’iniziativa è rivolta ai ragazzi delle parrocchie e degli istituti scolastici della
Diocesi di Napoli. Sono previsti incontri, con gli esperti dell’Aci, sui principali
fattori di rischio degli incidenti e su come prevenirli, nonché un concorso di idee
sul tema “Sicurezza stradale: i tuoi suggerimenti per ridurre gli incidenti e le loro
conseguenze”. Per parteciparvi, basta realizzare, in gruppo o individualmente,
un elaborato scritto (tema, poesia, racconto ecc.), grafico (disegni, manifesti,
collage ecc.) o multimediale (foto, video, canzoni ecc.) ed inviarlo alla sede
dell’Automobile Club Napoli (piazzale Tecchio, 49/d) entro il prossimo 30 marzo.
L’obiettivo è quello di sollecitare i giovani a rappresentare situazioni e comportamenti pericolosi, e/o le corrispondenti condotte di guida corrette e sicure da
valorizzare e promuovere, utilizzando le forme espressive da loro ritenute più
idonee allo scopo. In palio, le console di giochi PS4 Pro e Xbox One X, tablet,
drone, hoverboard, action cam e diffusori bluetooth gentilmente offerti da
Euronics-Gruppo Tufano Cafarelli.
I vincitori del concorso saranno premiati nell’ambito di una cerimonia pubblica, presso il Palazzo Arcivescovile di Napoli, con la partecipazione di prestigiosi ed autorevoli testimonial, nel corso della quale saranno consegnate targhe
di benemerenza a tutte le parrocchie e gli istituti scolastici della Diocesi che hanno partecipato all’iniziativa. Ulteriori riconoscimenti saranno previsti per gli appartenenti alle forze dell’ordine che si sono particolarmente adoperati a favore
della mobilità e della legalità.
«L’incidentalità stradale - spiega il presidente dell’Automobile Club Napoli,
Antonio Coppola - continua ad essere un flagello che miete ancora troppe vite.
Motivo questo che deve convincerci, tutti, a non rassegnarci e a proseguire nella
lotta per l’affermazione di una mobilità sicura e responsabile. È questo lo scopo
della campagna di sensibilizzazione dell’Aci e della Diocesi di Napoli: realizzare
un circolo virtuoso parrocchie-scuole-ragazzi-famiglie per una maggiore consapevolezza su un fenomeno di grande rilevanza sociale che rappresenta la prima
causa di mortalità per i giovanissimi, nonché un pesante fardello, in termini di
costi sociali, per la collettività».
«Morire sulla strada a causa di un sinistro non è naturale - dichiara il
Cardinale Crescenzio Sepe - e non lo è nemmeno mettersi alla prova, nel traffico,
a bordo di un veicolo, esibendo abilità di guida spregiudicate e pericolose per sé
e per gli altri. Non è così che si dimostra al mondo di essere in gamba e di meritarsi l’ammirazione e la stima degli altri. Molte volte, purtroppo, i cattivi esempi
provengono dai più grandi, e per questo bisogna imparare, sin da piccoli, ciò che
è giusto o sbagliato fare sulla strada, per evitare di seguire modelli di comportamento nocivi. L’obiettivo di questa campagna, perciò, è quello di porre al centro
dell’attenzione la sacralità della vita ed il valore della persona umana, per contribuire alla formazione di utenti della strada coscienziosi, rispettosi delle regole
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Il compleanno
del Centro
Sportivo
Italiano
di Vittorio Bosio

Sicuramente nel 1944, anno di nascita
del Csi, lo sport non aveva, in Italia e nel
mondo, una collocazione centrale nella vita
sociale come oggi. Nel ’44 la nazione era distrutta, sepolta sotto cumuli di macerie negli edifici e nel cuore degli uomini. C’era una
grande povertà, una diffusa mortalità infantile, un’aspettativa di vita medio-bassa e soprattutto una grande povertà morale. Ci voleva coraggio per credere in un Paese ridotto in fin di vita da una guerra sanguinosissima, con decine di milioni di morti, seguita a
breve distanza dalla “grande guerra”. Una
guerra terminata nel 1918 con una vittoria
che in realtà fu vissuta malissimo, definita
“vittoria mutilata”, e che aveva lasciato
l’Europa e il mondo intero in condizione di
instabilità economica e politica. Tant’è che
dopo pochi anni si svilupparono regimi totalitari un po’ ovunque, anche di segno politico contrapposto.
Ci voleva lungimiranza per saper collocare nel futuro della nazione la possibilità di
una rinascita grazie (anche) allo sport, alla
cura dei giovani, alla paziente opera solidale
die dirigenti, delle società sportive.
Coraggio e lungimiranza che erano caratteristiche di Papa Pio XII e del prof. Luigi
Ghedda
della
Direzione
generale
dell’Azione cattolica per la nascita del
“Centro Sportivo Italiano”. Eravamo in una
società totalmente diversa, nella quale dominavano povertà e miseria e lo sport era
percepito come un lusso, un di più. Nel giro
di pochi anni però la società avrebbe iniziato una tumultuosa rincorsa, all’abbondanza, all’avere, al benessere, al superfluo, facendo diventare l’attività sportiva un elemento centrale della vita odierna. Nel 1944
eravamo negli anni in cui si intravedeva l’avviarsi dello sfaldamento di una società sempre più smarrita e senza punti di riferimento
sociali. Non voglio dire che l’organizzazione
sociale di un tempo fosse migliore, ma semplicemente che eravamo molto diversi.
Eppure Pio XII e Luigi Gedda seppero guardare oltre l’immediato, non tanto e non solo
per aver intuito la necessità della creazione
di un’associazione che si occupasse di organizzazione dello sport e delle attività ad esso
connesse, ma per averne individuato le potenzialità sociali, educative e formative. La
forza di queste intuizioni ci ha permesso di
arrivare al 2019, e precisamente al 5 gennaio, quando il Csi è stato concepito 75 anni
or sono, con la freschezza di una proposta
giovane e visionaria.
Le celebrazioni per ricordare questo prestigioso anniversario sono iniziate e proseguiranno per tutto l’anno per conseguire almeno due obiettivi: rendere onore a chi
creato l’associazione sulle ceneri sociali
dell’Italia postbellica, e dimostrare la nostra
fede nella bellezza oltre che nella bontà della
proposta sportiva come immaginata e condotta dal Csi. Al centro c’è la persona, ci sono
i giovani e i non più giovani, che imparano a
stare insieme, ad essere solidali, a prendersi
cura l’uno dell’altro. Perché nessuno di noi
si può isolare dal contesto in cui vive. Non è
possibile, non è umano. Siamo nati per essere in relazione l’uno con l’altro, nella certezza che il nostro essere al mondo non è dovuto al caso ma ad un disegno divino di amore e di bellezza di tutto il Creato di cui siamo
chiamati a prenderci cura. Una cura che inizia nell’accoglienza del prossimo, della famiglie fragili, dei nostri amici, delle generazioni che ci sono state affidate.

Città
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Il prelievo eseguito per via laparoscopica, in futuro sarà effettuato con tecnica robotica grazie al Da Vinci

Trapianto di rene da vivente
al Policlinico Federico II
Il donatore è un uomo di 56 anni napoletano, la ricevente è la figlia ventiseienne. L’ultimo in Campania era stato effettuato
nel 2003 nell’Azienda federiciana. Nuove speranze per i pazienti costretti a recarsi fuori Regione per effettuare la procedura
La storia - M. è napoletana, ha 26 anni e
come tutte le ragazze della sua età ama la vita, l’indipendenza e la libertà. Ma ha dovuto
drasticamente ridimensionare sogni ed ambizioni perché alcuni anni fa ha scoperto di
soffrire di insufficienza renale cronica,
combattuta con la terapia medica e il rispetto di stretti regimi di vita. Dalla scorsa estate
è entrata in quella fase della malattia che
conduce inevitabilmente alla dialisi salvo
che non si riesca prima ad accedere al trapianto. Ma la possibilità di trovare un organo compatibile e disponibile, quando ad attenderlo vi è una lunga lista di pazienti, non
è assolutamente facile. L., 56 anni, padre
della ragazza, si informa e scopre che è possibile realizzare un trapianto di rene da donatore vivente e che se il trapianto viene effettuato prima che il malato entri in dialisi
si possono ottenere migliori risultati in termini di sopravvivenza e qualità di vita. Non
ci pensa su due volte: può essere lui il potenziale donatore!
Si rivolge al professore Michele
Santangelo direttore della UOC di Chirurgia
Generale e dei Trapianti di Rene del
Policlinico Federico II per offrirsi come donatore. Santangelo si dichiara immediatamente disponibile. Sull’esempio della
Scuola Padovana, guidata dal prof. Rigotti e
dalla prof.ssa Furian, Santangelo sta infatti
riorganizzando l’attività di trapianti da vivente presso la Federico II (l’ultimo risale al
2003) con metodiche più moderne che offrono maggiori vantaggi e garanzie al donatore. L’iter per stabilire che il trapianto di rene si possa effettuare prevede un’attentissima analisi clinica, immunologica e psicologica da parte dell’equipe sulla coppia donatore-ricevente. Al termine di questa valutazione, una commissione costituita da un
team di specialisti, estraneo all’iter clinico
di studio della paziente, riesamina il caso
per essere certi della correttezza della procedura e della consapevolezza del donatore
e del ricevente. Concluso il riesame, la pratica viene rimessa al magistrato che, se ne ri-

conosce la correttezza procedurale, ne autorizza il compimento.
Mentre padre e figlia affrontano questo
lungo e complesso percorso, a metà agosto,
M. riceve una telefonata dal Policlinico
Federico II: c’è un rene potenzialmente
compatibile con lei. La gioia svanisce rapidamente. Il potenziale donatore, agli accertamenti finali, si rivela non idoneo. Un momento di profondo sconforto per M. ma non
per il padre che è deciso ad essere lui a donare il rene alla figlia ed è felice di farlo perché
sa che se un rene da donatore cadavere assicura una buona funzionalità, quello proveniente da un donatore vivente ne garantisce
una migliore e la consanguineità riduce, pur
senza azzerarlo, il rischio di rigetto.
L’intervento - Lo scorso 13 dicembre, l’equipe del Policlinico Federico II, guidata dal
prof. Michele Santangelo, ha realizzato l’intervento ottenendo un ottimo risultato.
Al padre il prelievo dell’organo è stato effettuato con tecnica totalmente laparoscopica, che riduce le sofferenze post-operatorie, i tempi di degenza ed i tempi di recupero
funzionale. L. è stato rapidamente dimesso
ed è in perfetta forma. Alla figlia, che è in
buone condizioni, il trapianto da vivente ha

consentito di rientrare in quel fortunato
gruppo di pazienti, definito “pre-emptive”,
che possono cioè giovarsi di ricevere un rene
prima dell’entrata in dialisi.
«Il trapianto da vivente è una procedura
che esiste da tempo, l’ultimo eseguito alla
Federico II e in Campania risale al 2003. Poi,
purtroppo, problematiche di ordine organizzativo e legate al mancato rinnovo dell’autorizzazione hanno costretto alla sua sospensione. Oggi, grazie ad una minuziosa
organizzazione, ad una perfetta integrazione tra le diverse competenze chiamate in
campo, alla definizione di percorsi clinicoassistenziali particolarmente articolati ed
all’acquisizione di competenze nelle tecniche chirurgiche mininvasive è stato possibile riattivare questa importantissima procedura», precisa il professore Santangelo.
L’equipe chirurgica, guidata dal prof.
Santangelo, insieme ai dottori Scotti,
Jamshidi e Caggiano ha realizzato il prelievo
su L. e la chirurgia di banco sul rene prelevato, mentre l’equipe chirurgica guidata dal
dott. D’Alessandro, Responsabile dell’UOSD
Centro trapianti di rene e patologie retro peritoneali dell’Azienda, e dal
prof.
Santangelo, insieme ai dottori Tammaro e

Pelosio, ha eseguito il trapianto su
M. Questi interventi sono stati possibili grazie alla professionalità, alle competenze ed
alla consolidata sinergia lavorativa con la
componente nefrologica guidata dal prof. S.
Federico e dalla dott.ssa R. Carrano, con
quella immunologica coordinata dal prof.
C. Napoli, con quella anestesiologica sotto
la guida del prof. G. Servillo e con le altre
realtà professionali aziendali che hanno
partecipato in misura diversa alla realizzazione del programma, il tutto sotto la supervisione della direzione strategica aziendale
che ha fortemente sostenuto la ripresa dell’attività. Va ricordata l’attività svolta dalla
compagine infermieristica di sala operatoria, guidata dal dott. B. Barrella, di reparto,
guidata dalla dott.ssa A. Maiorano, e dalla
componente degli assistenti in formazione.
“Tutti, adeguatamente e preventivamente
preparati per affrontare questo evento, hanno preso parte alle varie fasi e senza di loro
il programma non avrebbe potuto vedere luce” precisa Santangelo. Inoltre, tenuto conto della dotazione strumentale già presente
al Policlinico Federico II il ricorso alla chirurgia mininvasiva per effettuare il prelievo
sarà ben presto integrato dall’utilizzo del
Robot da Vinci. «La riattivazione del programma di trapianto di rene da donatore vivente risponde alla mission di un’Azienda
Ospedaliera Universitaria e dimostra, come
all’interno del Policlinico Federico II, siano
presenti professionisti in grado di realizzare, in chiave moderna, ambiziosi programmi didattico-scientifici- assistenziali in
campo trapiantologico e di formare con
grande competenza le nuove generazioni.
Con orgoglio possiamo affermare che la
Campania si riallinea agli standard delle
Regioni più avanzate in campo trapiantologico garantendo l’opportunità di ridurre la
migrazione sanitaria di quella consistente
quota di pazienti che per oltre 15 anni è stata
costretta a recarsi fuori regione, soprattutto
al nord», sottolinea il Direttore Generale
dell’AOU Federico II Vincenzo Viggiani.
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Casoria: solenne celebrazione eucaristica
presieduta da S.E. Mons. Salvatore Visco
nella ricorrenza della festa del Patrono San Mauro

In Campania
parte il progetto
triennale dell’Aibi

Povertà
educativa
ci pensa
“Panthakù”

Artigiani
Riscoprire
di
l’identità civile
pace
e spirituale
imitando il Patrono
di Rosanna Borzillo

di Antonio Botta

All’Istituto Denza di
Castellammare di Stabia si è
tenuto l’Open Day di
presentazione per gli alunni e
le famiglie della scuola
secondaria di primo grado
delle attività gratuite, rivolte
a coloro, che sono
interessati.
Le attività rientrano nel
progetto triennale “Panthakù.
Educare dappertutto”
dell’Associazione Amici dei
bambini (Aibi), selezionato
dall’impresa sociale “Con i
Bambini” nell’ambito del
Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile,
insieme ad altri 85 progetti in
tutta Italia, tra più di 800
presentati sul bando
adolescenza.
Il progetto coinvolge 25
realtà partner tra pubblici e
privati e ha come
protagonisti gli alunni di
quattro scuole secondarie di
primo grado di Salerno, S.
Maria Capua Vetere e
Castellammare di Stabia con
i loro insegnanti, le famiglie e
le comunità dove vivono.
Obiettivo dichiarato: la lotta
alla povertà educativa e alla
dispersione scolastica, grazie
alla promozione di una
comunità educante. Ad
animare l’Open Day, con
Aibi, i partner impegnati nei
tre anni di progetto sul
territorio stabiese tra cui il
Csi Napoli, che attiverà corsi
di dodgeball e arti marziali.

Domenica 20 gennaio
a Portici manifestazione
promossa dal XII decanato

Nella ricorrenza della festa di S Mauro Abate, si è svolta a Casoria, il 15 gennaio scorso, nella
basilica dedicata al Patrono della Città, una solenne concelebrazione presieduta da S. Ecc. Mons.
Salvatore Visco, Vescovo di Capua. Il parroco, preposito curato don Mauro Zurro, nel porgergli,
all’inizio della Messa, il saluto di benvenuto a nome della Cittadinanza, di tutta la comunità ecclesiale casoriana, delle Arciconfraternite e delle Autorità civili, ha posto in rilievo che la commemorazione della nascita al Cielo del Santo Patrono costituisce un forte stimolo per i fedeli a
crescere nella fede in ascolto della Parola che salva e nella testimonianza della carità evangelica,
alleviando soprattutto i malati nel corpo e nello spirito, come paternamente invita a fare il
Cardinale Crescenzio Sepe nella lettera pastorale “Visitare gli Infermi”. La presenza
dell’UNITALSI all’interno della Parrocchia è, in tal senso, un segno del proposito della comunità
di S. Mauro di vivere con “dinamismo nuovo” l’adesione a Cristo, ossia “con atti operativi e concreti”.
Dopo la proclamazione delle letture bibiliche, si è svolto il rito dell’accoglienza nell’insigne
Collegiata di S. Mauro Abate di tre Ebdomadari: Antonio Iavarone, Alberto Russo e Antonio
Trapani. Successivamente alla lettura del Decreto di nomina firmato dall’Arcivescovo
Metropolita, S. E. Crescenzio Sepe, il Vescovo Prisco ha introdotto l’omelia, spiegando che il termine “Ebodomadari” deriva dal greco e significa settimana, precisando che i tre sacerdoti sono
chiamati alla preghiera ogni giorno, offrendo al popolo una viva testimonianza su “come si prega”
; essi rendono lode a Dio per i Suoi doni, ispirando, in tal modo, nei fedeli il desiderio di lodare
il Signore e l’amore per il Padre. A tal riguardo, il Prelato ha posto in evidenza che S. Mauro fin
da bambino compì la scelta di seguire Gesù Cristo, lodandolo e amandolo nel rispetto della regola
di S. Benedetto “Ora et Labora”; “episodi della sua vita sono stati raccontati da S. Gregorio Magno”,
ha proseguito il Vescovo, “Egli viveva in unità profonda con il Signore nella scoperta progressiva
della sua vocazione”.
Proprio sul tema della vocazione Sua Eminenza, richiamando le letture bibliche, ha impostato la riflessione omelica, sottolineando che il brano tratto dall’Antico Testamento fa riferimento alla chiamata di Eliseo, il quale, accogliendo l’invito di Elia si pose in totale ascolto della
Parola di Dio per interiorizzarla, viverla e trasmetterla; il profeta, infatti, è colui che, prima ascolta
e poi parla in nome del Signore”. “Anche S. Paolo, nella Lettera ai Romani, sottolinea che la vocazione richiede la piena docilità al Vangelo, nel mettersi totalmente nelle mani di Dio, nella consapevolezza che ogni progresso spirituale, a livello di apostolato all’interno delle comunità, di testimonianza in qualità di battezzati, non è opera delle nostre capacità, ma della grazia del Padre; per questo
S. Paolo invita a vantarsi solo nel Signore e a non gloriarsi per i propri meriti. Dio non chiama i superbi, i sapienti, i nobili, ma sceglie i deboli per confondere i forti, intendendo per deboli chi non conta sulle proprie forze , ma si affida solo a Lui: ogni successo nella vita spirituale è un Suo dono”.
Focalizzando, poi, l’attenzione sull’atteggiamento di S. Pietro, che nel brano evangelico proclamato, temendo di annegare, chiede di essere salvato dal Gesù, Mons Visco ha affermato che
nel mare della vita, anche noi, come Pietro, sperimentiamo le nostre precarietà e mostriamo la
nostra fede debole e vacillante quando, nelle malattie, nelle difficoltà e debolezze, non solo fisiche, ma anche morali e spirituali, pensiamo che il Signore non ci sia vicino e ci impauriamo. “
La sofferenza, ha puntualizzato il Vescovo, richiamando la lettera pastorale “Visitare gli infermi”
“può indurire il cuore, intristire i nostri giorni, ma anche avvicinarci di più a Dio, sviluppando una
maturità spirituale più vera e compiuta. Anche chi è accanto agli infermi, può riscoprire le proprie
fragilità e viene stimolato a superarle nell’umiltà. È ciò che sperimentano i volontari dell’Unitalsi e,
ad esempio, i ministri straordinari che portano l’Eucaristia agli ammalati. Stare vicino ai fratelli
che soffrono ci permette di incontrare Gesù in ogni povero piagato nel corpo e nello spirito; aiutare
gli infermi significa accostarsi, quindi, alla carne viva e dolente di Cristo”. “La festa del Patrono” ha
concluso S. E. Visco “permette anche di riscoprire la propria identità civile e spirituale, da sviluppare
non solo perpetuando i riti della tradizione, ma soprattutto nell’imitare S. Mauro, nel seguire i suoi
esempi nel pregare, nel porre Dio fulcro della nostra vita, nel testimoniare il Vangelo.” Al termine
della celebrazione è stato posto l’olio per la lampada votiva nella cappella di S. Mauro, che arderà
per tutto l’anno: la tremolante fiammella è segno della propria debolezza e precarietà che ci spinge ad affidarci a Dio e porre la nostra vita nelle Sue mani.

A Portici hanno un sogno: diventare una
città di pace. Anche nella toponomastica.
Domenica 20 gennaio si troveranno tutti in
piazza, alle 8.15, le 29 parrocchie del XII decanato per dare il via al laboratorio della pace in
cui i ragazzi e i bambini realizzeranno delle targhe di intitolazione stradale che diano identità
di pace alla città. Ma è solo uno dei tanti segni
che Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano
e San Sebastiano al Vesuvio (il decanato guidato da mons. Raffaele Galdiero) si preparano a
vivere: il XXI cammino per la pace, ideato da
don Giorgio Pisano, si articola , infatti, in diversi momenti.
«L’invito ad agire per la Pace è stato accolto,
a Portici, da circa 22 anni con la celebrazione
di una giornata dedicata al cammino della pace
alla luce del messaggio annuale del papa – spiega don Giorgio –. Quest’anno il tema ci interroga particolarmente: “La buona politica è al servizio della pace”. Se oggi siamo così rovinati come società – prosegue il sacerdote - è perché
mancano le basi per una convivenza sana, serena e libera da odi e istinti violenti e mortiferi».
Ecco allora domenica un’occasione ed un tempo per ragionare e pregare insieme: un momento di formazione e di crescita comunitaria, ecclesiale, civile, che coinvolge tutta la comunità.
La mattinata si articolerà in diverse tappe:
dopo il laboratorio, i ragazzi saranno coinvolti
nella rappresentazione “La Strabomba in strada” (liberamente tratto da M. Lodi, a cura del
Corso teatrale “L’atletica delle emozioni” del
Teatro Don Peppe Diana di Portici.
Drammaturgia e Regia: Luigi Imperato). «In
pratica – spiega don Giorgio – si tratta di far
esplodere la bomba della pace». Poi, ci si sposta
presso l’istituto “Regina Sanguinis Christi” di
Portici per un messaggio di pace (con padre
Gianni Criveller, missionario Istituto Pime, padre Alex Zanotelli, missionario comboniano,
Sandro Ruotolo, giornalista, Mimmo Lucano,
già sindaco di Riace).
Forse il segno più significativo sarà quello
che tutto il decanato si impegna a compiere durante la celebrazione eucaristica: ogni rappresentante Caritas della comunità parrocchiale
di appartenenza porterà all’offertorio una ciabatta vecchia che sarà posta ai piedi dell’altaremensa.« Starà ad indicare l’impegno – chiarisce don Giorgio - che ciascuna comunità assieme alle altre assumerà per far camminare la
pace servendo l’altro in quanto uomo.
Invitiamo a ricordare che in ogni uomo c’è
Cristo che ha bisogno di noi e verso cui dobbiamo andare senza paura ma con la consapevolezza che non possiamo trasformare la nostra
terra e il nostro mare da mare “nostrum” in mare “‘mostrum”».
Infine, ultimo segno-auspicio: ai giovani è
stato chiesto di elaborare pensieri di pace che
sono stati raccolti in un libretto che inizierà
una collana che si chiama: “Artigiani di Pace”.
Il testo – stampato in 500 copie – verrà distribuito domenica e contiene alcuni brani sulla
pace e sulla costruzione di un mondo giusto e
fraterno. In particolare ci sono scritti preziosi
di bambini e di ragazzi della parrocchia del
Sacro Cuore di Gesù di Portici, ma il prossimo
anno si spera di raccogliere i contenuti di tutti
i giovani del decanato. Così si legge di Shanti ed
Alice che auspicano una città con i nomi di pace, per esempio, «via dei grandi sorrisi, via del
buon auspicio», alla lettera del sindaco di Riace
Mimmo Lucano che scrive «vi auguro il coraggio di restare soli e l’ardimento di restare insieme, sotto gli stessi ideali. Di poter essere disobbedienti ogni qual volta si ricevono ordini che
umiliano la nostra coscienza». Dal 12 decanato, le comunità, si stringono insieme per iniziare un cammino di vera pace.
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Il 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria

Raccontare ciò che è stato
Il libro di padre Luigi Di Palma, edito da Diogene
di Rosanna Borzillo
«La mia storia è una storia terribile: una
storia di morte. Penso che con me toccherete
l’inferno, dove io sono stato». Inizia così il colloquio-intervista a Pietro Terracina, deportato
ad Auschwitz, riportato da padre Luigi Di
Palma, religioso dei Frati Minori cappuccini, e
autore del libro “Memorie della Shoah” (edito
da Diogene). Padre Di Palma racconta – anzi
registra – con assoluto rigore storico la vita di
Terracina che arriverà ad Auschwitz a quindici
anni con la sua famiglia e sopravviverà solo lui
al campo di sterminio.
Nel libro, padre Di Palma lascia parlare
Terracina in prima persona, avvalendosi di alcune interviste rilasciate a partire dal 2012:
quindi nel testo si legge del lavoro forzato, delle selezioni operate dai nazisti, delle amicizie
perse e ritrovate, della morte dei compagni, dei
treni che arrivavano colmi di donne e bambini
da sterminare…
La scelta dell’autore è quella di lasciar spazio a Terracina perché – ci dice lui stesso nella
prefazione – «non c’è un interesse storico, né
curiosità. Ma partecipazione all’esperienza di
un uomo che ci riporta ala dramma di una
umanità orrendamente colpita nel suo diritto
all’esistenza».
I libri sullo sterminio degli ebrei sono tanti.
Se ne sono prodotti a centinaia perché è importante certamente accogliere e ad ascoltare il
grido di dolore di un’umanità che è stata ferita
ed oltraggiata, ma il libro di Di Palma cerca di
uscire da stereotipi e da chiacchiere. Non indugia su particolari cruenti perché – come dice
lo stesso Terracina: «non occorre entrare nei
particolati dell’orrore: è sufficiente raccontare
la quotidianità». Nel testo il racconto è anche
corredato da note per approfondire figure,
eventi, personaggi a cui si fa riferimento proprio per dare concretezza storica e valore divulgativo all’opera. Ciò che più impressiona
nel racconto di Terracina, infatti, è come tutto
ciò possa essere accaduto, nel silenzio assordante del mondo - ed è la domanda che gli pone l’autore – da qui la disarmante risposta:
«perché sono stati stravolti dei principi di per
sé normali: cioè praticamente “fare al meglio il
proprio lavoro e obbedire agli ordini del supe-

riore”, senza pensare che un essere umano prima di eseguire certi ordini deve interpellare la
propria coscienza».
Fondamentale, dunque, il valore della memoria. Ieri come oggi. Anche se Terracina confessa che prima di trovare la forza di raccontare sono passati degli anni. Soltanto a partire
dal 1992, Terracina ha cominciato il suo pellegrinaggio di testimone nelle scuole, nei convegni, nei congressi: da qui l’incontro con l’autore a Nola, la prima volta in occasione di un appuntamento organizzato per la ricorrenza del
Giorno della Memoria.
«È proprio questo il senso del libro e del
racconto di Terracina – ci spiega padre Luigi «fare memoria che non vuol dire ricordo di fatti, ma forza attiva della storia, perenne occasione per esercitarsi nel giudizio sulle cose e
prendere posizione nei riguardi della realtà».

Spetta ad ognuno di noi farlo perché ciò che è
accaduto ad Auschwitz non accada ma più;
perché l’indifferenza che - come si legge nel libro - ha portato alla morte di 8000 persone al
giorno, non si ripeta.
Un’immagine tra tante resta nella mente: alla domanda se lui abbia vissuto l’infermo
Terracina risponde «non l’ho visto, l’ho vissuto.
Perché io ero nell’inferno dei vivi, dove c’erano
i demoni, le SS, che infierivano verso i prigionieri. C’erano i Caronte che traghettavano non
le anime dei morti all’inferno, ma le anime dei
vivi nel regno dei morti».
L’unico antidoto perché il passato non ritorni mai più è fare memoria di ciò che è stato: padre Luigi di Palma ci aiuta a farlo, grazie alle
parole di Terracina, perché veramente «questo
è stato» (Primo Levi) e nessuno osi dimenticarlo.
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
Giovedì 31 gennaio, alle ore
16.30, presso la sala
consiliare “Silvia Ruotolo”
della Quinta Municipalità
Vomero – Arenella, in via
Morghen 84, si terrà la
cerimonia conclusiva della
ventiduesima edizione del
Premio Letterario
Internazionale, “Emily
Dickinson”, promosso
dall’Associazione Culturale
“Emily Dickinson”.
Il Premio si articola in sei
sezioni tra le quali: libri editi
ed inediti di narrativa,
poesie, saggi.
Riconoscimenti speciali
verranno assegnati a
personalità del panorama
culturale e dell’informazione
dell’Italia meridionale, che si
sono distinte per doti umane,
per coerenza, per
attaccamento alle memorie
del proprio paese.
La giuria risulta costituita
dalla Presidente,
professoressa Carmela Politi
Cenere, dalla professoressa
Luisa Gregory, dall’avvocato
Carmine Monti,
dall’ingegnere Ruggiero
Cenere e da iscritti
all’Associazione.
L’Associazione Culturale
“Emily Dickinson” ha sede a
Napoli in via Elio Vittorini
10 (081.556.98.59).
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