N. 18 • 20 maggio 2018 • € 1,00
Anno LXXII • Poste Italiane S.p.A. • Spediz. in abbon. postale • D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. 014/CBPA-SUD/NA • Direzione e Redazione Largo Donnaregina, 22 • 80138 Napoli

VITA DIOCESANA

Costruttori
ed evangelizzatori

Messaggio
del Cardinale Sepe
ai turisti

@ Crescenzio Card. Sepe

2

VITA DIOCESANA

Azione Cattolica:
pellegrinaggio a Pompei
e proposte formative

7

SPECIALE

Rione Sanità
una porta aperta
verso il futuro

8e9
CULTURA
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La Diocesi in festa
per l’Arcivescovo
Chiesa Cattedrale, sabato 2 giugno, alle ore 18
In occasione del 75° compleanno del Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, la Comunità
Diocesana si stringe intorno al suo Pastore per un momento di gioiosa testimonianza di affetto e di riconoscenza per il suo servizio alla Chiesa di Cristo e alla Città.
Seguirà un incontro conviviale nel Museo Diocesano, in largo Donnaregina.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari

Messaggio del Cardinale Sepe ai turisti
«Vi auguro un tempo di riposo e di stupore per le meraviglie del Creato»
Cari Amici,
è una tradizione che si rinnova ormai da
molti anni quella della lettera di saluto ai turisti da parte del Vescovo, che testimonia la
cura che la Chiesa di Napoli desidera mostrare verso tutti coloro che scelgono di trascorrere un periodo di riposo e di ferie nelle
località del nostro territorio, ricco di arte,
cultura e vita.
La bellezza della nostra Diocesi è segnata
e autenticata dai grandi testimoni della fede
cristiana: i santi che, in numero considerevole, hanno manifestato, in questa nostra
terra, la perenne validità del messaggio di
Gesù di Nazareth.
Il tempo delle ferie è tempo propizio per
il riposo del corpo, dono tanto prezioso, cui
dobbiamo il necessario rispetto; è tempo
adatto a rinfrancare la mente e permettere
ad essa dì riacquistare una serenità che è
spesso compromessa dalle preoccupazioni e
dai ritmi incalzanti della vita quotidiana.

La terra, dove siete venuti a trascorrere le
vostre ferie, possiede un sano carattere di familiarità che troverete, in forme diverse, nelle persone che incontrerete e nei luoghi che
visiterete.
Mi auguro che, accanto al necessario riposo fisico, possiate trovare anche l’occasione e lo spazio per la cura della vostra interiorità, il tempo per la preghiera, per una buona
lettura, per la riflessione e lo stupore davanti
alle meraviglie del creato che, attraverso la
sua bellezza, ci riconduce al Creatore.
Vi aspetto il 15 agosto in Cattedrale, alle
h. 11.00, per partecipare alla Messa internazionale che presiederò in onore della
Madonna Assunta e che sarà l’occasione per
salutare personalmente ciascuno di voi; per
ora, Vi auguro una serena permanenza e Vi
affido a Maria, Madre del Signore Gesù: per
Sua intercessione scenda su di voi la benedizione di Dio, che manda il suo Spirito a rinnovare la terra e i nostri cuori.

Arciconfraternita del Santissimo Salvatore
e Santa Rita a Marconiglio

Festa
di Santa Rita
Sabato 19 maggio – Inizio del Triduo.
Ore 17.30, Recita del Santo Rosario.
Ore 18, Santa Messa.
Domenica 20 maggio
Ore 10.45, Recita del Santo Rosario.
Ore 11.15, Santa Messa Solenne.
Lunedì 21 maggio
Ore 17.30, Recita del Santo Rosario.
Ore 18, Celebrazione dei Vespri con Santa Messa Solenne
presieduta dal Decano don Jonas Gianneo.
Al termine della Messa, accensione della lampada votiva.
Martedì 22 maggio – Festa della Santa.
Sante Messe alle ore 8, 9 e 10.
Ore 10.45, Recita del Santo Rosario.
Ore 11.15, Santa Messa Solenne.
Ore 12, Supplica alla Santa celebrata da Mons. Mario Cinti,
Vicario Episcopale.
Ore 17.30, Recita del Santo Rosario.
Ore 18, Santa Messa Solenne con Panegirico celebrata dal padre spirituale
dell’Arciconfraternita.
L’Arciconfraternita del Santissimo Salvatore e Santa Rita a Marconiglio si trova a Napoli, in via Salviati 29.
Don Vincenzo Marzocchi, Padre spirituale
Cav. Ciro De Liddo, Superiore
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Nella Solennità dell’Ascensione al Cielo del Signore, il Cardinale Crescenzio Sepe ha conferito,
nella Chiesa Cattedrale, l’ordinazione diaconale permanente a dodici accoliti

Costruttori ed evangelizzatori
@ Crescenzio Card. Sepe *

Cari fratelli e sorelle, cari amici che
partecipate a questo solenne rito
dell’Ordinazione diaconale di dodici nostri fratelli che hanno accolto la chiamata
a mettersi a disposizione del Signore, servo della Chiesa, sposa di Cristo, che affida
loro il ministero diaconale nella nostra
Diocesi di Napoli.
Un cordiale saluto al nostro Vescovo
ausiliare mons. Gennaro Acampa, ai sacerdoti, a partire da don Giuseppe e a
quanti si sono prodigati in questi anni
nella formazione di questi nostri amici, a
tutti voi, sacerdoti che, in qualche maniera, li avete aiutati con il vostro buon
esempio, ad accogliere questa chiamata e
soprattutto a voi, cari diaconi che ormai
costituite questa forza così bella e significativa dell’azione pastorale diocesana:
un saluto e un abbraccio in Cristo
Signore.
La Provvidenza ha voluto che questa
Ordinazione avvenisse in una delle festività liturgiche più belle e significative,
l’Ascensione di Gesù al cielo. Gesù se ne
va, ritorna al Padre dal quale è stato inviato e lascia a noi di compiere l’opera da lui
iniziata: andare fino ai confini della terra
e predicare a tutti il vangelo della salvezza. Cristo, oggi, ripete alla sua Chiesa, ripete a tutti noi, ripete a voi, ordinandi
diaconi, di andare nel nostro territorio, in
questo particolare momento della storia
della Chiesa e della società, ad essere gli
annunciatori del suo vangelo.
Ma come continuare l’opera del
Signore? Con belle parole, le belle prediche, i bei sentimenti? No! ma come abbiamo ascoltato negli Atti degli Apostoli,
con l’esempio. Perché il vero insegnamento non è una dottrina, ma è testimonianza di vita, è incarnare nella nostra vita quello che il Signore ci ha lasciato. È
così che il Signore ha voluto la Chiesa:
una multiforme manifestazione di ministerialità, per cui ad ognuno è assegnato
un compito per l’edificazione stessa della
Chiesa.

A voi è dato il compito della diaconìa,
cioè della disponibilità ad annunciare il
vangelo laddove vivete, nel lavoro che fate, rivitalizzando i vostri rapporti e le vostre relazioni, innanzitutto in famiglia,
con la moglie e i figli, dove siete chiamati
a vivere la prima diaconìa, il primo servizio. Il sacramento che riceverete vi assimila e vi fa immagine di Cristo, ed è Lui
che deve trasparire ogni giorno nella vostra esistenza a incominciare da questa
missione particolare che avete in famiglia. E poi nel lavoro, dove dovete mostrare la bellezza della vostra fede e la fecondità del vostro ministero diaconale.
Questo esercizio vi porta a contatto
con tante persone, le più diverse, le più varie. Come vi presentate in questo vostro
relazionarvi con gli altri? Presentate voi
stessi o con l’immagine diaconale di
Cristo? Questo vostro essere costruttori

di Chiesa nelle frontiere della società costituisce un impegno formidabile: costruttori perché evangelizzatori, missionari aperti a tutti, in prima fila, responsabili del sacramento che riceverete, che vi
rafforza nella fede, nella speranza e nella
carità.
Rimanendo molto realisti, voi non andate chissà dove, rimanete inchiodati a
questa realtà che costituisce l’humus, il
terreno sul quale ogni giorno viviamo. Il
Signore ce lo ha detto: incontrerete tante
difficoltà e anche cattiverie. I demoni di
cui ha parlato sono oggi la prepotenza,
l’invidia, la brama di possedere, la superbia. Dovete affrontare queste situazioni
velenose che caratterizzano il modo di fare e di agire di tanti, i veleni che serpeggiano nella nostra società, le calunnie e i
pregiudizi di un “sistema”, di uno stile di
vita disumano, insostenibile, che distrug-

ge le persone, che affossa, che indebolisce gli affetti anche quelli più sacri della
famiglia, che schiaccia come una pietra
pesante tutto ciò che è debole e scartato
dalla società.
Voi siete mandati, come missionari, a
vincere, con la vostra fede, questi veleni.
Dio, chiamandovi, ha mostrato, per ciascuno di voi, un amore e una predilezione
particolari. Perché voi e non altri? È un
fatto. Non potete venir meno nei confronti di Gesù che ha avuto fiducia in voi. Non
facciamo fare una brutta figura a Gesù! Il
Signore vi ha assimilati, vi ha configurati
a Lui e vi ha detto: «io sono con voi, rimango presente, vivo in ciascuno di voi,
nelle vostre famiglie, nel vostro lavoro,
sono vivo, continuo a incarnarmi in quella parola del Vangelo di cui voi adesso diventerete i proclamatori ufficiali; io mi
incarno nei sacramenti che amministrerete, sto in quel pane e in quel vino che voi
tratterete, sono vivo in voi quando concretizzerete me nelle opere di carità, perché quello che avrete fatto al povero, al
misero, all’affamato, lo avrete fatto a
me».
E allora, cari amici, ritenetevi sempre
legati a doppia mandata a Cristo. Egli vi
imprime la sua identità: non sporcatela
mai, siate sempre trasmettitori di questa
presenza di Cristo, siate fieri, anche nelle
immancabili difficoltà, dell’amore del
Signore, costruite la vostra diaconìa, perché la Chiesa di Napoli, così ricca, nobile,
bella, attraverso l’opera di tanti bravi diaconi, possa risplendere nel nostro mondo, nel nostro territorio, mostrando la
bellezza della presenza di Dio.
E Maria, la “diaconessa”, la discepola,
la “ministra” di suo figlio, insieme al corpo sacerdotale e diaconale, vi custodirà.
Certamente ha per voi un amore particolare, materno, perché possiate veramente rispondere a questa bella chiamata che
il Signore vi ha fatto. Cari amici, Dio vi
benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Nuovi diaconi per la Chiesa di Napoli
Il Cardinale Crescenzio Sepe ha ordinato, domenica 13 maggio 2018, dodici diaconi, provenienti da tutta la diocesi: dalla città di Napoli e da Portici, Torre del Greco e
Melito. Mario Ansaldi di Napoli, Alessandro Basile di Napoli, Antonio Calvano di
Napoli, Vincenzo Corrado di Melito, Alfredo Dabbasso di Napoli, Gennaro Di Gennaro
di Casalnuovo, Giovanni Esposito di Napoli, Aniello Iardino di Portici, Angelo
Martiniello di Portici, Claudio Paolello di Napoli, Mirco Ragazzon di Torre del Greco,
Antonio Strazzullo di Napoli.
Tre di loro provengono da Scampia, quartiere tristemente conosciuto anche fuori
Napoli. Ma non di sola malavita vive il quartiere: l’ordinazione di questi nuovi diaconi,
insieme a coloro che già da tempo lavorano in quelle periferie (preti, diaconi, missionari e volontari di ordini religiosi, movimenti laicali e cittadini volenterosi) non potrà
che incrementare l’azione della Chiesa in difesa e promozione degli ultimi e dei più sfortunati.
Nella preghiera di ordinazione il nostro Arcivescovo ha ricordato quelli che sono i
momenti fondamentali del loro essere cristiani e, poi, il loro essere stati chiamati alla
sequela di Gesù. Nella sua omelia aveva scherzato con gli ordinandi dicendo loro:
«Gesù vi ha chiamati, voi rispondete alla sua chiamata, o facciamo fare brutta figura a
Gesù?». Un modo per ribadire il fondamento cristologico della chiamata al servizio tipica del diaconato.
Ad oggi, vi sono in diocesi 337 diaconi permanenti. Essi non sostituiscono i presbiteri (non è questo il loro compito), ma sono di supporto all’azione pastorale nelle parrocchie o dove il Vescovo decida di inviarli, e si distinguono nell’azione pedagogica verso gli ultimi che la Caritas diocesana svolge a tutti i livelli, nell’evangelizzazione che in
molte parrocchie assume la veste dei Centri del Vangelo, e nell’animazione delle iniziative parrocchiali che necessitano di figure diverse dal presbitero e dal catechista. Molti
sono i diaconi giovani che lavorano ed hanno ancora figli piccoli, molti anche i pensionati che mettono a disposizione il loro tempo liberato dalla professione e dalla cura di
figli ormai cresciuti. Tutti si spendono a tempo pieno, con le loro spose, per l’edificazione della Chiesa.
Non è certo un problema di record numerici che la nostra Chiesa cerca, ma un’aderenza al mandato di Gesù - «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni crea-

tura» - per vivere la Chiesa come organismo vivente, “tutta ministeriale”, nelle sue componenti laicali, istituite e ordinate: un’armoniosa sintesi dei doni che il Signore riversa
sulla sua comunità.
Agli ordinati auguriamo una vita colma di ricchezze spirituali e la forza di parteciparne con la loro comunità. Un augurio particolare alle loro spose, anch’esse inserite
in maniera tutta particolare nell’effusione di grazie del sacramento ricevuto dai loro
mariti; una coppia diaconale i cui membri si sono donati alla comunità così come il
Cristo si è donato all’umanità intera. Un augurio, infine, ai parroci e alle loro parrocchie
per il dono ricevuto, da parte di tutta la comunità diocesana e da parte di tutti diaconi
della Chiesa di Cristo che è in Napoli.
Carlo de Cesare
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Giornata di santificazione sacerdotale
Carissimi, nella solennità del S. Cuore di Gesù la Chiesa celebra la giornata
mondiale della santificazione sacerdotale. Anche quest’anno guarderemo al ministero dell’amore di Cristo per rinnovare la consapevolezza del dono ricevuto
e il desiderio di vivere il nostro sacerdozio nella conformità a Lui mite e umile
di cuore.
Uniti al nostro Arcivescovo Cardinale Crescenzio Sepe rinsalderemo i vincoli
della nostra fraternità presbiterale e la comunione con la chiesa universale.
Celebreremo questo momento di grazia nei primi vespri della solennità nella
cappella del seminario Arcivescovile.
Desideriamo in questo modo esprimere ancora una volta la nostra gratitudine alla chiesa di Napoli, che là ci ha formati al servizio di Cristo e dei fratelli.
In quella cappella abbiamo imparato a consegnare al Signore le nostre aspirazioni, le nostre difficoltà, le gioie della nostra sequela.

Vogliamo così tornare al “primo amore” a quella memoria della chiamata che
il Santo Padre raccomanda come strumento di crescita nella nostra adesione al
Signore e nella incessante fedeltà alla nostra vocazione.
Ci ritroveremo giovedì 7 giugno alle ore 18.30 nella Cappella del Seminario
Maggiore, per l’esposizione del Santissimo Sacramento e Adorazione silenziosa; alle 19.00 ci sarà la celebrazione Solenne dei Primi Vespri presieduta dal
Cardinale Arcivescovo
Seguirà un momento di convivialità sull’ emiciclo del seminario.
Certi di incontravi personalmente vi salutiamo nel Signore.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi ausiliari

Le giovani coppie di sposi in preghiera
Ultimo incontro dell’anno dal tema “AccogliAmo Te”
“AccogliAmo Te!”, un’esclamazione forte e decisa che esprime accoglienza verso Dio pronunciata da un “noi”, da una coppia di sposi. Ed è questo il titolo di quest’ultimo di quattro
incontri di preghiera rivolti a coppie di giovani sposi, proposti dall’équipe giovani coppie
dell’Ufficio “Famiglia e Vita” del Settore Laicato della Diocesi di Napoli; l’itinerario, con i
tre incontri precedenti, ha dato la possibilità alle coppie di giovani sposi, di ritagliarsi una
sosta nel caos del quotidiano, per ritrovarsi davanti a Gesù e pregare insieme per “accogliersi come coppia e accoglierLo”, Sposo della coppia. La proposta nasce anche dagli stimoli
emersi nelle parole della recente lettera del Cardinale Sepe “Accogliere i pellegrini” e del documento del Papa “Amoris Laetitia”.Infatti il tema dell’accoglienza è presente diverse volte
nei due documenti ed è urgente quanto fondamentale nella vita di coppia imparare ad accogliere l’altro/a in un continuo lavoro reciproco di fiducia e coraggio, come scrive il
Cardinale: “…aprire il proprio cuore all’altro mette in gioco l’intera esistenza; ed è un atto di
coraggio e di fiducia…”. Allo stesso tempo, preghiera vissuta come coppia concentrata in
Cristo “unifica e illumina tutta la vita familiare” (Amoris Laetitia, 317).
L’itinerario che è stato e vuole essere uno strumento di coesione per tante coppie, vivrà
il suo momento conclusivo come sintesi dei temi trattati nei precedenti incontri: accoglienza, ascolto e condivisione nella coppia, il tutto contemplando in adorazione l’Eucarestia,
guidati dalla Parola quale compagna di viaggio che aiuta la coppia a supportarsi quotidianamente nel cammino di reciproca santificazione.
L’ultimo incontro si svolgerà: domenica 27 maggio 2018 ore 18. Sono invitate tutte le giovani coppie della Diocesi. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria
dell’Ufficio il mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 13 al n° telefonico 081 5574226, oppure inviare una mail a famiglia@chiesadinapoli.it.
Equipe giovani coppie

“X Mille Strade”
Un’idea tanto semplice quanto straordinaria nella settimana precedente all’incontro con
il Santo Padre, tutta Italia sarà letteralmente in cammino!
Migliaia di giovani in tutto il territorio nazionale infatti cammineranno negli stessi giorni
lungo i più svariati percorsi, uniti dalla stessa aspirazione, la stessa voglia di stare insieme,
condividere il passo e ritrovarci tutti a Roma con Papa Francesco!
Nella nostra diocesi vivremo il nostro cammino toccando varie mete della metropolia di
Napoli. Partiremo martedì 7 agosto da Maddaloni e concluderemo il nostro pellegrinaggio
venerdì 10 agosto a Pozzuoli con un momento di festa e ritrovo con tutti i pellegrini della regione.
Durante il cammino vivremo varie attività sui temi del Sinodo dei giovani, incontreremo
le testimonianze di santità delle nostre città e ci divertiremo in serate animate. Poi la mattina
di sabato 11 agosto si parte per Roma.

Pacchetto A: cammino diocesano e incontro con il Santo Padre
Partenza: 7 Agosto da Maddaloni
Conclusione: 10 Agosto a Pozzuoli
Incontro con il Papa a Roma
Partenza: 11 Agosto
Rientro: 12 Agosto dopo il pranzo
Quota: euro 95,00 (comprende pasti + kit)

Pacchetto B: solo incontro con il Santo Padre
Partenza: 11 agosto da Pozzuoli
Rientro: 12 agosto dopo il pranzo
Quota: euro 50,00 (comprende pasti + kit)
Ricordiamo che l’iscrizione all’evento comprende anche il pass per il Circo Massimo e in Piazza
San Pietro. Per informazioni: giovani@chiesadinapoli. Facebook: Pastorale Giovanile Napoli

AVVISO
L’Ufficio Giovani è aperto tutti i mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 13:30 e si
trova all’interno della Curia Arcivescovile a Largo Donnaregina,22 - 800138 Napoli.
E-mail: giovani@chiesadinapoli.it
Facebook: Pastorale Giovanile Napoli
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N

ella
recente
Esortazione
Apostolica Gaudete et Exsultate,
sulla chiamata alla Santità nel
contemporaneo,
Papa
mondo
Francesco dice che: «I santi che già sono giunti alla presenza di Dio mantengono con noi legami d’amore e di comunione. Lo attesta il libro dell’Apocalisse
quando parla dei martiri che intercedono: “Vidi sotto l’altare le anime di coloro
che furono immolati a causa della parola
di Dio e della testimonianza che gli avevano reso. E gridarono a gran voce: “Fino
a quando, Sovrano, tu che sei santo e veritiero, non farai giustizia?” (6,9-10).
Possiamo dire che “siamo circondati, condotti e guidati dagli amici di Dio.
[…] Non devo portare da solo ciò che in
realtà non potrei mai portare da solo.
La schiera dei santi di Dio mi protegge,
mi sostiene e mi porta». Poco più avanti, il Papa, ci spiega la finalità dei processi di beatificazione e canonizzazione, in essi, dice: «si prendono in considerazione i segni di eroicità nell’esercizio delle virtù, il sacrificio della vita nel
martirio e anche i casi nei quali si sia verificata un’offerta della propria vita per
gli altri, mantenuta fino alla morte.
Questa donazione esprime un’imitazione esemplare di Cristo, ed è degna dell’ammirazione dei fedeli» (nn.4-5).
Sin dai primi secoli le comunità cristiane hanno venerato ed onorato la
schiera dei testimoni della fede, esaltandone le gesta eroiche e scorgendo
nella loro testimonianza i frutti del mistero pasquale al quale i santi sono associati.
I primi ad essere celebrati con culto
pubblico sono i martiri subito venerati
dalle comunità cristiane con l’approvazione del vescovo. In seguito sono onorati i vescovi che hanno dato testimonianza viva del loro zelo pastorale, di
una vita intensa di preghiera, di una
grande carità e di un coraggioso e disinteressato impegno nelle questioni sociali a difesa dei poveri, degli esclusi e
degli emarginati. Poi saranno onorati
quanti lasciando le attrattive mondane
si ritirano nel deserto e quanti spendono la vita nell’annunzio del Vangelo.
Altrettanto avverrà per le sante vergini
e per le vedove che nel silenzio, nella
preghiera e nella carità consumano il
“martirio quotidiano”.
Durante i primi XI secoli saranno i
vescovi delle Chiese locali a permettere
il culto dei “servi di Dio” con il rito della
elevatio, che consisteva nell’esporre
l’urna sopra l’altare.
Urbano II (+1099) attribuirà questa
prerogativa ai Concili generali, e dal
momento che questi si celebravano raramente, Alessandro III nel 1170, riservò alla Santa Sede il diritto di consentire il culto.
Nel 1234 le decretali di Gregorio IX
riserveranno al Papa il giudizio in materia. Nonostante tali disposizioni, non
poche Chiese locali continueranno ad
effettuare canonizzazioni.
Sarà Papa Urbano VIII a stabilire le
procedure da seguire per la beatificazione. Lo stesso Papa, in seguito, riconobbe la beatificazione equipollente con
la quale, senza ripetere le formalità richieste, si riconosce il culto autorizzato
da un vescovo diocesano se vi sono le
condizioni richieste e se il culto è ab immemorabili consuetudine.
Nel 1634 fu istituita ufficialmente
una prima tappa verso la canonizzazione: “è la beatificazione, la quale autorizza il culto a un servo di Dio entro un territorio o entro una famiglia religiosa”.
Il Documento della Congregazione
per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti, De cultu beatorum (21
maggio1999), ci ricorda che: «Sono legittimamente chiamati beati i servi di

Beatificazione di Maria Gargani

La Donna
del Cuore
della Croce
della Carità
di Salvatore Esposito*

Dio, ai quali questo nome viene solennemente dichiarato dal pontefice romano nel rito di beatificazione o il culto dei
quali è stato confermato dalla sede apostolica da una consuetudine immemorabile» (n.1).
È il vescovo della Chiesa locale o il
Superiore generale di un istituto religioso a chiedere che un beato venga
iscritto nel calendario particolare della
diocesi o dell’istituto (cfr.n.2).
«La celebrazione di ciascun beato
legittimamente iscritto nel calendario
particolare di una diocesi o di una famiglia religiosa o di un territorio più
vasto avviene con il grado di memoria
facoltativa e con il grado di memoria
obbligatoria nella chiesa nella quale
sono conservate le sue spoglie; ma di
solito viene riservato il grado di festa
nel calendario di un istituto religioso al
beato che fu fondatore di quell’istituto» (n.6).
Inoltre: «I nomi dei beati, che si leggono nel calendario della diocesi o dell’istituto religioso, possono essere ricordati nella Preghiera eucaristica e ag-

giunti nelle Litanie dei santi» (n.13).
Queste in breve le notizie che riguardano il culto dei beati. Tra qualche giorno la Chiesa di Napoli avrà una nuova
Beata, una nuova stella si accenderà nel
firmamento del Cielo: la venerabile
Maria Crocifissa del Divino Amore
(Madre Maria Gargani), apostola del
Sacro Cuore di Gesù, sposa fedele e ardente di carità nel donare la sua vita a
servizio egli ultimi e degli scartati dalla
società. Una donna dei nostri tempi, coraggiosa e audace nel rispondere alla
chiamata del Signore che l’ha voluta totalmente disponibile nell’adempimento
della sua Volontà.
Madre Maria Gargani nasce a Morra
De Sanctis, all’epoca Morra Irpina, in
provincia di Avellino, il 23 dicembre
1892, ultima figli di una famiglia numerosa. Nel 1913 consegue il diploma magistrale e inizia la sua lunga attività di
insegnamento che la condurrà a San
Marco la Catola, a Volturara Appula e a
Napoli.
All’insegnamento unisce il servizio
della carità verso i poveri e i bisognosi,

20 maggio 2018 • 5
suscitando l’ammirazione di tutti.
Conosce, provvidenzialmente, Padre
Agostino da San Marco in Lamis, direttore spirituale di San Pio da Pietrelcina,
al quale verrà presentata nel 1915.
Accolta come figlia spirituale dal santo
cappuccino, tra i due si instaura una fitta corrispondenza. Sostenuta dalla preghiera e dal consiglio del santo, il 21
aprile 1936 nasce la Congregazione delle Apostole del Sacro Cuore.
Nel giorno della professione religiosa, assume il nome di Maria Crocifissa
del Divino Amore. Il campo di apostolato della giovane Congregazione fu ampio, in breve si aprono nuove case in diverse regioni italiane. La sua attività
apostolica non la distolse dalla contemplazione, anzi è proprio dalla preghiera
che nasce l’apostolato e ad essa ritorna
per verificare l’operato alla luce della
Parola di Dio.
Il Cuore di Gesù, trafitto in Croce,
sorgente di vita e di carità inconsumabile sarà la fonte da cui si disseterà e che
la condurrà alle alte vette della santità.
Il Cuore del Signore squarciato, diventerà il chiostro di Madre Maria Gargani
nel quale troverà rifugio e nel quale gusterà il silenzio eloquente con il quale
Dio parla alle anime grandi. Alla scuola
del Cuore “mite ed umile”, impara l’umiltà, la via necessaria ed indispensabile per farsi santi, impara anche a sperare, a gioire nelle pene, ad abbandonarsi
incondizionatamente all’azione incessante dello Spirito Santo, che purificandola con il fuoco della carità la libera dalle scorie per rendere visibile in lei
il Volto ora radioso ora crocifisso dello
Sposo divino.
Consumata dall’amore, dalla fatica e
dal desiderio di unirsi per sempre alla
liturgia del Cielo, muore a Napoli il 23
maggio 1973, accompagnata dalla fama di santità.
Dal 5 dicembre 1988 al 16 maggio
2002 si celebra l’Inchiesta Diocesana
presso la Curia di Napoli e la Curia di
Lucera-Troia. Inchiesta riconosciuta
dalla Congregazione delle Cause dei
Santi il 21 marzo 2003. La discussione
della Positio, avrà esito positivo e condurrà al riconoscimento del grado eroico delle virtù nella Sessione Ordinaria
della Congregazione il 20 giugno 2017.
Il 7 luglio arriva il Decreto di venerabilità. Poi il riconoscimento del miracolo
operato dal Signore per l’intercessione
della Madre e il mandato del Santo
Padre Francesco a procedere per la beatificazione, che come tutti sanno sarà
celebrata nella Chiesa Cattedrale di
Napoli, sabato 2 giugno alle ore 12, rito
presieduto dal Delegato Pontificio
Cardinale Angelo Amato. Sarà il nostro
Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe
a presentare la richiesta di procedere alla beatificazione e a nome della Chiesa
di Napoli ringraziare il Santo Padre per
questo dono grande alla comunità diocesana.
Ringraziamo Il Signore per aver suscitato nella nostra Chiesa una testimone del suo amore misericordioso, a noi
l’impegno di conoscerla e di imitarla
nella preghiera e nella carità. Avremo
ancora altre beatificazioni e canonizzazioni a Napoli che si conferma terra di
santità e di carità.
Forse, è giunta l’ora di far decollare
quella che San Giovanni Paolo II chiama “la pastorale della santità”, il coraggio cioè di proporre alla comunità diocesana questi uomini e queste donne
che nella preghiera e nell’impegno di
promozione umana hanno evangelizzato nella fedeltà alla logica del
Vangelo: preghiera incessante, ascolto
silenzioso della Parola di Dio, carità operosa ad oltranza. Nulla di più.
*Vicario episcopale per la Liturgia

6 • 20 maggio 2018

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Convegno su “Migranti: dall’accoglienza all’inclusione”, organizzato dall’Istituto Superiore
di Scienze Religiose “Donnaregina” e dalla Caritas Diocesana

Accoglienza e incontro:
missione centrale per la Chiesa
Lo scorso 9 maggio si è tenuto il convegno “Migranti dall’accoglienza all’inclusione”, organizzato dall’Istituto
Superiore di Scienze Religiose
“Donnaregina” in collaborazione con la
Caritas di Napoli. L’incontro, introdotto da don Antonio Scarpato e moderato
da Giancamillo Trani, è stato promosso
per incoraggiare un momento di riflessione sulla recente lettera pastorale
“Accogliere i pellegrini” del Cardinale
Crescenzio Sepe.
Nella relazione principale, Vito Del
Prete ha inquadrato il fenomeno migratorio quale elemento strutturale della
modernità che è generato in modo principale dalla povertà e da persecuzioni di
varia natura. Si può definire “l’umanità
dei migranti” come il “sesto continente”
da intendersi non in senso geografico
ma figurato. Per tali ragioni si deve rifuggire dalle narrative predominanti: la
prima, populista e discriminatoria, che
associa i migranti a ogni male della nostra società come la criminalità, la spesa pubblica, l’assenza di servizi; la seconda, buonista e ingenua, che nega alla radice i problemi strutturali e che pone l’immigrazione anche all’interno
della comunità dei fedeli. L’inclusione,
quindi, si raggiunge attraverso una miscelazione di culture, etnie, popoli e
soggettività che vanno a formare una
nuova realtà multiculturale.
Il pomeriggio è proseguito con la

presentazione di esperienze felici di integrazione realizzate nel territorio campano. Don Federico Battaglia, accompagnato dal gruppo dei “Migrangels”,
ha raccontato come la musica, proprio
per il suo linguaggio universale, sempre
aiuti a superare le barriere e possa rappresentare un canale privilegiato per
l’inclusione. Adjicoudè, responsabile
Ufficio Immigrazione della Diocesi di
Aversa, ha ripercorso le tappe della sua
esperienza migratoria evidenziando le
differenze che sono emerse negli ultimi
anni. Rivolgendosi ai giovani migranti,
li ha esortati a pretendere di più, ma non

Udienza Generale di Papa Francesco

«La Chiesa è madre»
La catechesi sul sacramento del Battesimo – ha detto Papa Francesco in apertura della
catechesi del mercoledì - ci porta a parlare oggi del santo lavacro accompagnato dall’invocazione della Santissima Trinità, ossia il rito centrale che propriamente “battezza” – cioè immerge – nel Mistero pasquale di Cristo (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 1239).
Il senso di questo gesto lo richiama san Paolo ai cristiani di Roma, dapprima domandando: «Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella
sua morte?», e poi rispondendo: «Per mezzo del battesimo [...]siamo stati sepolti insieme a
lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti [...], così anche noi possiamo
camminare in una vita nuova» (Rm 6,4). Il Battesimo ci apre la porta a una vita di risurrezione, non a una vita mondana. Una vita secondo Gesù.
Il fonte battesimale è il luogo in cui si fa Pasqua con Cristo! Viene sepolto l’uomo vecchio,
con le sue passioni ingannevoli (cfr Ef 4,22), perché rinasca una nuova creatura; davvero le
cose vecchie sono passate e ne sono nate di nuove (cfr 2Cor 5,17).
Le immagini della tomba e del grembo materno riferite al fonte, sono infatti assai incisive
per esprimere quanto avviene di grande attraverso i semplici gesti del Battesimo. Quanti siete rinati da questo fonte, sperate il regno dei cieli».
E’ bello: la Chiesa che ci fa nascere, la Chiesa che è grembo, è madre nostra per mezzo
del Battesimo.
Se i nostri genitori ci hanno generato alla vita terrena, la Chiesa ci ha rigenerato alla vita
eterna nel Battesimo. Siamo diventati figli nel suo Figlio Gesù (cfr Rm 8,15; Gal 4,5-7).
Durante tutta la vita il Padre ci dice: “Tu sei il mio figlio amato, tu sei la mia figlia amata”.
Dio ci ama tanto, come un Padre, e non ci lascia soli. Questo dal momento del Battesimo.
Rinati figli di Dio, lo siamo per sempre! Il Battesimo infatti non si ripete, perché imprime
un sigillo spirituale indelebile: «Questo sigillo non viene cancellato da alcun peccato, sebbene il peccato impedisca al Battesimo di portare frutti di salvezza».
Avete capito quest’ultima cosa? Dio mai rinnega i suoi figli. Lo ripetiamo tutti insieme?
“Dio mai rinnega i suoi figli”. Incorporati a Cristo per mezzo del Battesimo, i battezzati vengono dunque conformati a Lui, «il primogenito di molti fratelli» (Rm 8,29). Mediante l’azione dello Spirito Santo, il Battesimo purifica, santifica, giustifica, per formare in Cristo, di
molti, un solo corpo (cfr 1Cor 6,11; 12,13). Lo esprime l’unzione crismale, «che è segno del
sacerdozio regale del battezzato e della sua aggregazione alla comunità del popolo di Dio»
(Rito del Battesimo dei Bambini, Introduzione, n. 18, 3). Animato dall’unico Spirito, infatti,
l’intero Popolo di Dio partecipa delle funzioni di Gesù Cristo, “Sacerdote, Re e Profeta”, e
porta le responsabilità di missione e servizio che ne derivano (cfr CCC, 783-786). Cosa significa partecipare del sacerdozio regale e profetico di Cristo? Significa fare di sé un’offerta gradita a Dio (cfr Rm 12,1), rendendogli testimonianza per mezzo di una vita di fede e di carità
(cfr Lumen gentium, 12), ponendola al servizio degli altri, sull’esempio del Signore Gesù (cfr
Mt 20,25-28; Gv 13,13-17).
Antonio Colasanto

in termini materiali o di beni di consumo bensì in opportunità di istruzione,
formazione e apprendimento linguistico.
Nella parte finale del convegno è intervenuta Rodà, dirigente ufficio immigrazione della Prefettura di Napoli, per
delineare il quadro presente nella nostra provincia. Attualmente sono ospitati 4.300 migranti nei centri di prima
accoglienza e circa 500 negli Sprar.
Proprio il modello dello Sprar, ha osservato Rodà, stenta a decollare in quanto
in provincia di Napoli solo dodici comuni hanno presentato dei progetti.

La proficua giornata di riflessioni si
è conclusa con l’intervento del
Cardinale Crescenzio Sepe che ha sottolineato come il tema dell’accoglienza e
l’incontro con il forestiero sia una missione centrale per la Chiesa e come possa diventare un antidoto contro ogni
forma di chiusura.
L’incontro con l’altro può tramutarsi
in un’opportunità di arricchimento reciproco e può condurci ad uno stile di vita più aperto.
Istituto Superiore
Scienze Religiose
“Donnaregina”
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Fedeli
e coraggiosi
La proposta formativa
dell’Azione Cattolica
per il tempo estivo

Il tempo estivo rappresenta lo squarcio finale dell’anno pastorale e associativo. Mentre
la scuola e le altre agenzie educative chiudono
i battenti, la parrocchia rappresenta il luogo
che resta ancora abitato nelle giornate di sole
e di caldo prima delle vacanze estive. I bambini
e i ragazzi trovano per loro varie proposte promosse da giovani e adulti come alternativa alla
strada, ai videogiochi, ai tic tic dello smartphone. È un tempo estate eccezionale, allora, nel
quale l’Azione Cattolica continua a prendersi
cura dei ragazzi e dei giovani nelle nostre parrocchie, attraverso l’esperienza del campo
scuola e degli oratori estivi parrocchiali. Ogni
anno la scoperta e conoscenza di una figura biblica accompagna la proposta formativa estiva, in particolare quella dell’Azione Cattolica
dei Ragazzi. Una proposta che pone al centro
l’incontro dei bambini e dei ragazzi con la
Parola, elemento fondante attorno al quale
gravitano le diverse dimensioni dell’ascolto,
della condivisione e della fraternità, nel servizio, nel gioco e nella preghiera. Promuovere
l’incontro dei piccoli con la Scrittura è una sfida da accogliere, è una scommessa da osare. È
vera grazia sperimentare come la Parola sia
capace di rivolgersi ad ogni età e farsi “piccola
con i piccoli”.
I bambini e i ragazzi, a loro volta, sanno rispondere con semplicità al cuore di Dio e porsi
all’altezza del sogno e della missione che Egli
ha per ciascuno di loro. In quest’anno in cui l’icona della vedova al tempio (cfr. Mc 12, 38-44),
che ha guidato il cammino annuale associativo, e ha offerto, come un’istantanea, l’immagine di chi dona tutto di sé, divenendo un tesoro
destinato a tutti, l’esperienza del Tempo Estate
Eccezionale prosegue sui passi di un’altra donna: Rut, una moabita, una straniera considerata indegna di stima dagli uomini, ma non da
Dio che, proprio dalla sua discendenza, stabilirà la nascita del re Davide e, dunque, del
Messia. Rut è quindi il testimone che l’Azione
Cattolica ha scelto per quest’anno e che piccoli
e ragazzi potranno incontrare e conoscere
nell’ambito delle attività estive oratoriali oppure vivendo l’esperienza del campo scuola
diocesano.
Il sussidio della proposta formativa estiva
“Sui passi di Rut. Fedeli e coraggiosi” è infatti
pensato per le parrocchie e le diocesi come
strumento di mediazione sia per poter animare
l’oratorio estivo, sia per poter strutturare un
campo scuola. Seguendo l’esempio di Rut, ci
auguriamo che ogni bambino e ragazzo possa
fare l’esperienza liberante dell’amore di Dio
che chiama i suoi figli a intessere la propria vita
come una trama composta da tanti fili colorati:
la Parola e le scelte coraggiose da compiere
ogni giorno, per far risplendere sul proprio volto i tratti più belli di un’umanità trasfigurata
dall’amore del Padre. Ascoltando e ripercorrendo le tappe della storia di Rut, ogni ragazzo
toccherà con mano la possibilità di vivere concretamente la misericordia e, assieme a lei, si
scoprirà amato in modo gratuito.
I ragazzi saranno accompagnati a scoprire
i gesti di chi sa tradurre l’amore verso il prossimo nella pratica quotidiana, e trovare in sé la
fedeltà e il coraggio per continuare a vivere il
proprio cammino di sequela e discepolato. Un
cammino che in Azione Cattolica ci si educa a
compiere insieme, come famiglia associativa,
come chiesa diocesana, come fratelli del popolo di Dio. Una dimensione di vita questa della
famiglia ecclesiale diocesana che, in maniera
ancora più forte e straordinaria, i ragazzi possono sperimentare proprio durante il tempo
estivo con l’esperienza dell’oratorio o del campo scuola diocesano.
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La festa diocesana degli incontri
dell’Azione cattolica dei ragazzi

C’è un “post per tutti”
Una folla di colori, sorrisi e desiderio di
stare insieme, ha invaso sabato 5 maggio la
Villa comunale di Napoli, dove l’Azione
Cattolica dei Ragazzi ha vissuto la Festa diocesana degli Incontri dal titolo “Post per tutti”. La Festa si è inserita alla fine della terza
tappa del percorso annuale dedicata al Mese
degli Incontri, durante il quale i ragazzi hanno sperimentato che essere a immagine di
Gesù è tanto più bello quando è vissuto insieme, e il commento alle foto della propria vita
dice qualcosa di più, a cui non avremmo pensato da soli.
Il Mese degli incontri è l’itinerario di carità, che insieme all’itinerario di catechesi e
di liturgia compongono la proposta formativa dell’Acr; è il luogo in cui, nell’anno, i ragazzi a loro misura vivono l’essere discepoli
missionari, allargando il proprio cuore per
accogliere gli altri. La festa è diventata quindi il momento in cui bambini e ragazzi hanno sperimentato la bellezza e la gioia dell’essere testimoni del Vangelo, non da soli ma insieme ai loro amici, alle loro famiglie e alle
loro parrocchie. Hanno imparato a mettere
se stessi a disposizione degli altri, facendo
propria la dimensione dei social, e maturando la consapevolezza che, quando i propri doni si
uniscono, il “mio tutto”’ diventa ‘’tutto di tutti’’ e c’è ‘’post per tutti’’! Centinaia di bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, accompagnati dai propri educatori e da tanti genitori, hanno accolto l’invito a ritrovarsi come famiglia associativa. I saluti del Presidente diocesano, Maria Rosaria
Soldi, e dell’Assistente diocesano unitario, don Giuseppe Rinaldi, hanno dato il via al pomeriggio insieme. I ragazzi e i genitori, divisi in piccoli gruppi, sono stati impegnati in diverse attività
per fare esperienza di come il miracolo della condivisione dei pani e dei pesci può ripetersi ogni
giorno quando ciascuno mette il poco che ha in comunione con il poco degli altri, perché diventi
molto per tutti. A conclusione della giornata, la preghiera guidata dell’Assistente diocesano
dell’Acr, don Donato Liguori, che ha rilanciato il messaggio affidando il mandato a tutti i ragazzi
di essere dono di fraternità per gli altri e con gli altri.
Il segno della Festa, una cartolina “post di Facebook”, ha voluto fare sintesi di tutto ciò: una
foto della nostra città di Napoli che dice il dove essere discepoli missionari; una didascalia che
dice come essere discepoli missionari; un commento alla foto che dice il perché essere discepoli
missionari.
Servizio a cura della Presidenza diocesana AC di Napoli

In
pellegrinaggio
a Pompei
Pronti anche quest’anno per il
tradizionale Pellegrinaggio a
piedi a Pompei, cammino che
l’Azione Cattolica di Napoli, in
comunione con tutta Chiesa
diocesana, da oltre
cinquant’anni vive nell’ultimo
sabato di maggio,
accompagnando nella preghiera
migliaia e migliaia di fedeli
provenienti da tante parrocchie e
da tanti territori anche delle altre
diocesi dell a Campania.
L’appuntamento per quest’anno
è fissato per Sabato 26 maggio
2018. Come di consueto, il
pellegrinaggio avrà inizio per le
ore 12.30, presso la Basilica del
Carmine a Napoli, con la
Benedizione dei pellegrini, e si
concluderà con la Celebrazione
Eucaristica alle ore 22.00 presso
l’area meeting del Santuario di
Pompei. Quest’anno ancora di
più il pellegrinaggio a Pompei
assume un valore speciale.
L’Azione Cattolica, accogliendo
l’invito di papa Francesco, sta
infatti dedicando un’attenzione
particolare alla forza
evangelizzatrice della pietà
popolare, cercando di coglierne
tutta la ricchezza e la pienezza
racchiusa in essa, quella
ricchezza di una fede semplice,
di una fede che è del popolo di
Dio. Una fede che è storia,
tradizione, dono, e quindi
un’eredità preziosa che chiede di
essere custodita.. Lo slogan che
accompagnerà il cammino di
quest’anno “Custodi della fede,
in cammino con Maria,
accogliamo ogni fratello” vuole
educarci ancora una volta alla
custodia e all’accoglienza
dell’altro, quell’accoglienza che
diventa fede incarnata e vissuta,
e che quest’anno come Chiesa
diocesana, attraverso la lettera
pastorale del nostro Arcivescovo
“Accogliere i pellegrini”,
ciascuno si è impegnato a
sperimentare e condividere. In
tale prospettiva possa allora il
pellegrinaggio mariano a
Pompei, essere sempre più un
ulteriore modo con cui l’Azione
Cattolica, insieme a tutta la
chiesa diocesana, possa farsi
strumento di accoglienza e di
evangelizzazione per tutti. Tutte
le info sono pubblicate sul sito
diocesano
www.azionecattolicanapoli.it.
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La Chiesa e le Istituzioni sono sempre più vicine al R
per lo sviluppo della collina di Capodimonte. Q

Una porta ve

Un ascensore collegherà le Catacom

Servizio a cura d

Un ascensore collegherà le Catacombe di
San Gennaro con il Rione Sanità. Un vecchio sogno di don Antonio Loffredo: avvicinare i due siti e rendere più accessibile uno dei monumenti
archeologici più importanti di Napoli. Grazie
ad un finanziamento del Mibact di 4 milioni di
euro (a valere sui Fondi rinvenienti dalla programmazione 2007-2013) e al protocollo firmato l’11 maggio tra la Soprintendenza archeologica e l’Arcidiocesi, sarà possibile raggiungere
le Catacombe non solo attraverso il percorso interno ma anche in ascensore. Saranno eliminate inoltre tutte le barriere architettoniche. Non
a caso il nome del programma è: “Napoli rione
Sanità: una porta verso il futuro” . Il protocollo
è stato siglato in Curia dal sovrintendente
all’Archeologia Belle arti e Paesaggio Luciano
Garella e il Cardinale Sepe. Presenti anche un’esponente della Comunità Luterana e l’assessore
all’Urbanistica del Comune di Napoli Carmine
Piscopo.
L’ascensore partirà dal piazzale della
Basilica di Capodimonte (guardando la chiesa a
destra, dove c’è la fontana) scenderà nella cava
sottostante, e raggiungerà una zona della Sanità
che si trova oltre l’ospedale San Gennaro, nella
zona dei campi sportivi. Qui siamo alle spalle
della basilica di San Gennaro Extra Moenia.
L’idea è quella di migliorare ulteriormente l’attrattiva turistica del sito, mirando peró a potenziare l’accesso dal basso. L’attuale ingresso, infatti, posto in alto a Capodimonte, è filologicamente errato in quanto porta i visitatori a capovolgere l’approccio alla visita essendo la parte
più antica, in contiguità con la Basilica di San
Gennaro Extra Moenia, nella parte bassa verso

Una palestra “olimpica”
per togliere i ragazzi dalla strada
Una palestra di boxe per i ragazzi, per toglierli
dalla strada e incanalare le loro energie nello
sport. Don Antonio Loffredo, parroco del rione
Sanità, a Napoli, anima della fondazione di comunità San Gennaro, annuncia un nuovo progetto,
che sarà aperto al territorio e a chiunque volesse
frequentare: una palestra di boxe. «Quando i ragazzi mi hanno detto che volevano tirare cazzotti
– ha raccontato nel corso dell’inaugurazione dei
nuovi spazi destinati ai bambini – ho contattato
subito questura e carabinieri e ho trovato una fantastica alleanza».
Dalle Fiamme oro e argento arriveranno gli
istruttori per i ragazzi e insegneranno loro il pugilato. Niente paura nemmeno per gli spazi.
«Abbiamo trovato un posto che è la cappella del tesoro, all’interno della Basilica di Santa Maria della
Sanità – ha spiegato – che sarà inaugurato in via
provvisoria il prossimo 4 giugno». Per la palestra
«definitiva» che don Antonio spera di poter aprire
entro un anno, presso gli spazi dell’n stituto
Ozanam in piazzetta San Severo, sempre alla
Sanità. Il progetto di recupero e riadattamento degli spazi è stato già affidato agli studenti del dipartimento di Architettura.«Conosciamo da tempo la
creatività di padre Antonio, lui è un grande stimolo per tutto il quartiere – dice il questore Antonio
De Iesu – Quando mi ha rappresentato questa esigenza sono stato subito pronto e il dipartimento di
pubblica sicurezza è stato disponibile ad accogliere subito questo progetto». Il questore ha fatto sapere che si è svolto già un primo sopralluogo, effettuato anche da Roberto Cammarelle. «Abbiamo
riscontrato la grande disponibilità anche da parte
dei ragazzi – ha sottolineato – e già la sola presenza
di Cammarelle ha aggregato numerose persone.
Credo che sarà un successo».

valle, nel cuore del rione Sanità. Ed è da qui che
è giusto che il percorso turistico parta. Con l’ascensore sarà possibile. «Con questo progetto si
restituisce un pezzo importante di città - ha detto il sovrintendente Luciano Garella - e si contribuisce a fare delle Catacombe un attrattore
turistico sempre più importante». Il finanziamento consentirà inoltre: la messa in sicurezza
di parte del costone tufaceo che sovrasta il complesso monumentale, l’adeguamento dei per-

Nas

Nuovi spazi, aperti a tutti i bambini. Al Rione S
di Capodimonte. Il progetto nasce con un investim
San Gennaro onlus e realizzato anche con contribu
pratici), di UniCredit S.p.A., di Banca d’Italia e Fon
ticolare attenzione a quelli disabili, valorizzand
Capodimonte, messi a disposizione gratuitamente
tori educativi gratuiti e di avviamento al lavoro ne
«Il quartiere ha dato prova di autorganizzazio
Pasquale Calemme, presidente della Fondazione
ma anche di una cultura diffusa come educazione
dei giovani come centri educativi, per fare musica
Qui c’è l’accesso delle Catacombe di San Gennaro
essere autoimprenditori - ha concluso - perché gr
Catacombe, i giovani de “La paranza” gestiscono q
Le attività laboratoriali che coinvolgeranno i ce
mana per tre ore al giorno, e riguarderanno l’inform
l’orto didattico, la fotografia e la stampa tridimens
che si sentiva messo da parte - ha detto il cardinale
Viene data la possibilità, non solo di una formazio
missione nella vita sociale. È un progetto educativ
anche per loro». La scelta della basilica di Capodim
cessibile da qualsiasi punto della città con i mezzi d
un’attenzione particolare - ha detto il presidente d
videosorveglianza per dare più sicurezza, impegna
Qui sta nascendo quello che sarà un ospedale di com
- sono una attività straordinaria che si inserisce n
portunità di socializzazione, vita e, per quanto ci g
I lavori di manutenzione e impiantistica sono st
che, tra le altre attività, svolge lavori di adeguamen
La parte laboratoriale e i lavori di adeguamento,
realizzati in stretta collaborazione con l’associazio
L’intervento pratico sostenuto da Saint-Gobain
affette da infiltrazioni e muffe, con eccellenti risu
“La città del bello - free entry” della Fondazione d
Unicredit a contribuire per la realizzazione degli
buito a questo progetto che ci è sembrato immedia
nistratore Delegato di Saint-Gobain per la Region
Sud Italia. Abbiamo dato un contributo economico
di alcune cose, come l’ascensore, il risanamento d

Speciale

Nuova Stagione

20 maggio 2018 • 9

Rione Sanità. Firmato in Curia un accordo attuativo
Quattro milioni di euro già stanziati per i lavori

erso il futuro

mbe di San Gennaro con il quartiere

di Elena Scarici

corsi per disabili all’interno e all’esterno dell’intera area archeologica, un luogo attrezzato sul
piazzale adiacente la Basilica del Buon
Consiglio quale ingresso al percorso museale
che utilizzerà la sottostante cava come attesa,
incontro, e partenza per la visita; il recupero della cava sottostante il piazzale e dell’adiacente
giardino, pensati come spazi polifunzionali
(per la lettura, l’incontro, in condivisione con la
comunità Luterana napoletana, la biglietteria,

sale per mostre o eventi). «Sono molto contento
di sigillare questo momento significativo con le
convergenze di tant. Le catacombe sono una
porta verso il futuro ma anche un passato da
conservare.
E il segno di una importante convergenza
istituzionale», ha detto soddisfatto il cardinale
Sepe che ha ringraziato anche un vulcano buono che si chiama don Antonio Loffredo.
L’aspetto gestionale verrà assicurato dalle
cooperative facenti capo alla Fondazione San
Gennaro, le stesse che oggi gestiscono con successo e con forti ricadute occupazionali le
Catacombe di Napoli e le annesse basiliche. «I
giovani del Rione Sanità da anni hanno scelto di
tenere i piedi ben saldi alla terra senza rinunciare ai sogni, di contrastare l’inevitabile con l’imprevedibile, di essere al contempo don
Chisciotte e Sancho Panza.
Questo progetto dimostra che hanno visto
giusto», ha affermato Loffredo. Il progetto servirà a recuperare una parte di città fortemente
degradata e a generare un altro elemento di attrazione e riqualificazione di un’area che comprende – peraltro- anche la basilica di San
Gennaro Extra Moenia (oggi visibile solo a chi
va alle Catacombe) come un potenziale luogo di
costante promozione culturale, la quale non
avrà più mera funzione di luogo di passaggio e
smistamento dei flussi di turisti in visita alle
Catacombe, ma un nuovo autonomo attrattore
culturale. «Il tutto da inquadrare in una nuova
idea di flussi turistici che - come ha ricordato
Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità stanno interessando, grazie anche al Museo di
Capodimonte, la zona collinare».

sce “Free Entry-La città del bello”
Nuovi spazi aperti a tutti i bambini negli ipogei della basilica di Capodimonte

Sanità nasce “Free Entry - la città del bello”, negli ipogei della basilica
mento di 265 mila euro ed è promosso dalla Fondazione di comunità
uto della Cei, del Gruppo Saint-Gobain (che ha fornito anche supporti
ndazione Cattolica. Nasce così un centro dedicato ai minori, con pardo gli spazi situati all’interno della Basilica del Buon Consiglio a
e dall’Arcidiocesi di Napoli. Il progetto prevede l’attivazione di laborael Rione.
one, soprattutto sul versante della promozione culturale - ha detto
di Comunità San Gennaro - non solo attenzione per i beni culturali
e per i più piccoli. Spazi non utilizzati sono stati messi a disposizione
a, teatro, sostenere e accompagnare i ragazzi più fragili del territorio.
o, un simbolo di quella che è la capacità dei giovani del territorio di
razie alla disponibilità della Diocesi, del Vaticano, del direttore delle
questo luogo come un’eccellenza».
entri educativi si svolgeranno in fascia pomeridiana, 5 volte alla settimatica, il restauro, il teatro, la musica, il riciclo, ceramica e porcellana,
sionale. «Si è cercato di andare incontro alle esigenze di un quartiere
Sepe - rispetto alle attività della città, questo spazio riempie un vuoto.
one di questi ragazzi ma anche preparare loro al domani, per una imvo e formativo – ha concluso - per un lavoro che possa essere stabile
monte nasce dalla posizione favorevole del luogo, che è facilmente acdi trasporto ed è ben collegato al Rione. «Alla Sanità abbiamo dedicato
della Regione Campania, Vincenzo De Luca - realizzato il sistema di
ando i ragazzi del quartiere nel lavoro di accompagnamento dei turisti.
munità che garantisce servizi di base. Anche questi spazi - ha aggiunto
ella ambito di un progetto più vasto. Dobbiamo dare sempre più opguarda, lavoro ai giovani della zona».
tati affidati ad una Cooperativa sociale di Tipo B “Officina dei Talenti”
nto, ristrutturazione e manutenzione di beni artistici e architettonici.
effettuati dalla società specializzata Saint-Gobain Weber, sono stati
one Tutti a Scuola.
è stato mirato al risanamento delle mura umide in ambiente interrato,
ultati di comfort abitativo e risparmio energetico. È stato il valore de
di comunità San Gennaro a convincere la fondazione Saint-Gobain e
spazi laboratoriali destinati ai bambini di Napoli. «Abbiamo contriatamente interessante - ha spiegato Gianni Scotti, presidente e ammine Mediterranea - questa è la prima realtà nella quale investiamo nel
o - ha evidenziato - e anche in termini di materiali per la realizzazione
ei sotterranei e agito per la formazione dei ragazzi».

La donazione di UniCredit ha reso possibile, invece, l’acquisto degli arredi per l’allestimento dei laboratori educativi
gratuiti. Negli ultimi anni l’Arcidiocesi di Napoli, insieme al Terzo Settore, ha accompagnato e sostenuto lo sviluppo del
Rione Sanità, mettendo a disposizione della Comunità spazi e competenze; ha donato una nuova luce al quartiere riabilitando luoghi in disuso, riqualificando i beni artistici e architettonici presenti nel Rione, accompagnando le nuove
generazioni ad acquisire competenze e favorire l’auto-imprenditorialità.
Il direttore generale regionale Sud di Unicredit, Elena Goitini, ha raccontato che «quando Don Antonio ci ha chiesto
di accompagnare questa iniziativa ci ha subito colpito l’idea di fondo che cera dietro. Quella di creare una sorta di aggregazione e di momento di inclusione sociale per i giovani, in particolare i bambini. Diamo il nostro piccolo contributo
a un progetto che è molto più ampio che è stato quello di mettere a disposizione i fondi con i quali sono stati acquistati
gli arredi per i laboratori educativi che sono gratuiti - ha concluso - ci ha colpito perché mette il bello al centro e, nello
stesso tempo, promuove una cultura della partecipazione del dono».
«C’è chi ha ci creduto quando nessuno ci credeva, sia nel pubblico sia nel privato, e ha investito». Così il sindaco de
Magistris. Tra chi ci ha creduto c’è don Antonio Loffredo, e la sua squadra - ha affermato - e ci siamo anche noi, come
Comune, che ci abbiamo creduto, sette anni fa, quando nessuno immaginava che si potesse dare a questi luoghi una risposta simile. Insieme si possono fare grandi cose lavoriamo quotidianamente con questo territorio, con una
Municipalità molto attiva, con lavoro di squadra Questo significa che siamo sulla strada giusta, che c’è tanto da fare - ha
concluso - se lo facciamo insieme arriveremo molto lontano».
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Arciconfraternita
dei Pellegrini

Curare
i malati
nella
società
dei sani
Nell’ambito delle celebrazioni
per il 440° anniversario
dell’Augustissima
Arciconfraternita ed Ospedali
della Santissima Trinità dei
Pellegrini e Convalescenti, è
in programma un convegno
sul tema: “Curare i malati
nella società dei sani”.
Intervengono: Mariella Enoc,
presidente dell’ospedale
“Bambino Gesù”, Roma;
Francesca di Maolo,
presidente dell’Istituto
Serafico, Assisi; Anna Maria
Minicucci, direttore generale
del Santobono-Pausilipon,
Napoli. Presiede Vincenzo
Galgano, Primicerio
dell’Arciconfraternita dei
Pellegrini. Coordina
Massimo Milone, direttore
Rai Vaticano.
L’appuntamento è per lunedì
21 maggio, alle ore 17.30,
nella sede di via Portamedina
41, a Montesanto. Si accede
dal cortile dell’Ospedale dei
Pellegrini.
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SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI
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Vita Diocesana

Sovvenire alle necessità della Chiesa
impegno per tutti
In cosa consiste la gioia che auguriamo a tutti di portare al suo
prossimo? la partecipazione, la corresponsabilità, la comunione
sono valori insiti nell’essere cristiano: ogni fedele in virtù della
sua scelta di vita in sequela Cristi è chiamato a questi valori. È la
grande gioia di ogni cristiano: amatevi gli uni gli altri come io ho
amato voi.
I valori del sovvenire ci vengono direttamente dagli insegnamenti di Gesù, compresa l’attenzione che dobbiamo avere ai bisogni dei più deboli. Tutti siamo chiamati a contribuire alle necessità di tutti (i due soldi della vedovella). S. Paolo più volte
chiama i fedeli alla raccolta di aiuti per le chiese in difficoltà.
Riteniamo fondamentale che per realizzare una maggiore
partecipazione dei cristiani al sovvenire alle necessità della
Chiesa bisogna affrontare le sfide che ne scaturiscono e le sfide
che ci attendono sono prevalentemente costituite da: formazione, promozione e partecipazione
Per quanto concerne la formazione, è opinione generale che i
materiali messi a disposizione dalla Cei possano permettere di
essere più incisivi e propositivi nella formazione dei fedeli a livello parrocchiale.
Per la promozione fondamentale è stata la decisione di premiare la realizzazione dell’evento formativo con un dono cospicuo che permette alle parrocchie di realizzare una loro se pur
piccola iniziativa per favorire la comunione. Negli eventi si richiama ogni battezzato alla partecipazione corresponsabile.
Ancora più rilevante sarà il continuare a far scoprire come viene
impiegato l’8xmille a favore di tutta la comunità, non solo cattolica ma anche civile. Ogni firma ha in sé la capacità di pensare
agli altri: al mio prossimo.
Anche se non basta un solo incontro di formazione per far sì
che i fedeli maturino la coscienza piena del sovvenire, bisogna
incominciare a ricordare a tutti i cristiani che sono chiamati a
prendersi cura dei più fragili della terra (Papa Francesco
E.G.,209)
importante altresì è far conoscere il sostegno economico del
clero: funzionamento e importi.
E’ da portare a conoscenza dei fedeli che la remunerazione dei
sacerdoti è basata sulla: perequazione, comunione e solidarietà.
Il Cardinale Nicora ci tenne a stabilire il principio che spetta ai
fedeli sostenere anche economicamente tutti i sacerdoti e non
solo il proprio parroco.
Così come occorre che i fedeli conoscano con precisione gli
importi ed il criterio di assegnazione che determinare l’esatto im-
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Parrocchie che hanno già realizzato l’evento

Anno 2017 Anno 2018

3° Decanato

S. Lucia al mare

X

6° Decanato

Maria SS. Delle Grazie Purgatorio

X

7° Decanato

Immacolata Concezione a Capodichino

X

8° Decanato

S. Alfonso e S. Gerardo a Miano

X

S. Giuseppe Moscati a Scampia

X

X

S. Maria Maddalena a Scampia

X

9° Decanato

Immacolata e S. Michele a Volla

X

10° Decanato

S. Castrese a Marano

13° Decanato

X

S. Francesco d’Assisi a Villaricca

X

Maria SS. Del Buon Consiglio a Torre Greco

X

Parrocchie che hanno già programmato l’evento
3° Decanato

S. Brigida

4° Decanato

Sacro Cuore

22 maggio

6° Decanato

S. Alfonso all’Arenaccia

07 giugno

Maria SS. Del Buon Rimedio

25 maggio

S. Maria a Piazza

06 giugno

8° Decanato

13° Decanato

16 giugno

Resurrezione del Signore

da stabilire

SS. Trinità Torre Annunziata

23 maggio

Preziosissimo Sangue T.G.

da stabilire

Giovanni Dentice
Responsabile Diocesano

e di formazione cristiana

del 16.11.57 e del 22.10.68

A livello diocesano circa venti parrocchie hanno aderito al progetto di formazione
ricevendo soddisfazione da parte dei fedeli per quest’iniziativa che porta alla comunione
parrocchiale.

porto del mensile percepito.

Organo di informazione ecclesiale
Reg. Tribunale di Napoli N. 1115

Nuova Stagione

A Scampia incontro di formazione sul sostegno economico alla Chiesa

Comunione, partecipazione
e trasparenza
Venerdì 4 maggio, presso la parrocchia
Santa Maria Maddalena a Scampia si è
svolto un interessante momento formativo promosso dal Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa
Cattolica. Promotori di questo incontro
sono stati il diacono Giovanni Dentice, delegato per Sovvenire della nostra
Arcidiocesi e il delegato per Sovvenire della Diocesi di Caserta Ferruccio Diodato
Comunione, partecipazione dei fedeli,
solidarietà, trasparenza e libertà: sono alcuni dei pilastri su cui si fonda il sostegno
economico alla Chiesa nato dalla revisione
concordataria
del
1984.
Insieme, laici e sacerdoti, sono chiamati a
testimoniare con la loro vita questi valori
e ad amministrare i beni spirituali e materiali che la Chiesa possiede. E sono anche
chiamati, in maniera corresponsabile, al
reperimento delle risorse necessarie al sostegno della vita e della missione della
Chiesa.

Ma da dove deriva il dovere proprio di
tutti i battezzati di sostenere economicamente la Chiesa?
Il Concilio Vaticano II ci ha indicato
che è dovere di tutti i battezzati sostenere
economicamente la Chiesa: “una Chiesa
che è manifestazione concreta del mistero
della comunione e strumento per la sua
crescita, che riconosce a tutti i battezzati
che la compongono una vera uguaglianza
nella dignità e chiede a ciascuno l’impegno della corresponsabilità, da vivere in
termini di solidarietà non soltanto affettiva ma effettiva, partecipando, secondo la
condizione e i compiti propri di ciascuno,
all’edificazione storica e concreta della comunità ecclesiale e assumendo con convinzione e con gioia le fatiche e gli oneri
che essa comporta” (Sovvenire alle necessità della Chiesa. Comunione e corresponsabilità dei fedeli, Episcopato Italiano,
1988).
Il sistema di sostegno economico alla

Chiesa cattolica post-concordatario è, ricco di valori e può contribuire, nel tempo,
a coinvolgere la comunità dei fedeli ad
una partecipazione e corresponsabilità
ecclesiale “effettiva” e non solo “affettiva”.
Nel corso dell’incontro sono stati chiariti alcuni punti essenziali che reggono
questo sistema e che spesso i nostri fedeli
ignorano. Sono state date risposte chiare
a domande circa la destinazione delle offerte dei fedeli, la ridistribuzione a livello
nazionale, il sostegno alle numerose opere
di carità che la Chiesa Cattolica promuove
il tutto il mondo.
C’è stata una grande e fruttuosa partecipazione di un gran numero di persone di
tutte le età, con la speranza che possiamo
sentirci sempre più responsabili dei nostri sacerdoti e di quanto la Chiesa fa nei
confronti dei poveri dei bisognosi e di
quanti attendono il riconoscimento della
propria dignità attraverso gesti amorevoli
e concreti.

Città

Nuova Stagione

È

stata la parrocchia Santa Maria
Bambina di Sassari ad alzare al
cielo il trofeo della sesta edizione
della “Junior Tim Cup – Il calcio negli oratori” la cui finale si è disputata allo Stadio
Olimpico di Roma.
Il torneo di “Calcio a 7” under 14 promosso da Lega Serie A, Tim e Csi conclude
così un’altra straordinaria stagione che
ha coinvolto 915 oratori e 11.800 ragazzi
impegnati in 4.825 partite. Le quattro formazioni vincitrici delle fasi finali interregionali di Milano, Reggio Emilia,
Bergamo e Roma si sono sfidate al mattino nelle semifinali ad eliminazioni diretta, e nel pomeriggio per la finale.
La parrocchia Santa Maria Bambina di
Sassari ha avuto la meglio sull’Oratorio
“C.G. San Michele” di Firenze con il punteggio di 2-0, conquistando così la sesta
edizione del torneo.
Alla parrocchia Beata Vergine
Addolorata di Milano e all’oratorio Don
Guanella di Napoli è andato invece il terzo
posto a pari merito. Tutti i ragazzi sono
stati premiati da Marco Brunelli,
Direttore Generale della Lega Serie
A, Cristiano Habetswallner, Responsabile
delle sponsorizzazioni di Tim, e Vittorio
Bosio, Presidente nazionale del Centro
Sportivo Italiano.
Emozioni anche fuori dal campo quando le due formazioni finaliste hanno dedicato la maglia numero 13 della squadra
toscana a Davide Astori, che ha rappresentato i colori di più città coinvolte nella
finale della Junior Tim Cup ovvero
Cagliari, Firenze e Roma.
Una targa speciale, inoltre, è stata assegnata al Circolo Amici di Castino, società
del Centro Sportivo Italiano di Alba, per
aver realizzato l’attività di volontariato ritenuta più emozionante nel contesto del
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Junior Tim Cup

Sport e integrazione
Terzo posto per l’oratorio “Don Guanella” di Napoli

In campo
per
la legalità
Si è tenuto a Secondigliano il
quadrangolare di calcio tra
detenuti, agenti della Polizia
penitenziaria e membri delle
associazioni Vivi
Secondigliano e Occt che
hanno disputato un torneo di
calcio per insegnare agli
studenti delle scuole che si
può scegliere un’alternativa
torneo educativo “Campioni nella Vita”. I
ragazzi di Castino, provincia di Cuneo,
hanno conquistato il sogno di assistere alla finale di Tim Cup promuovendo l’integrazione e l’inclusione tra culture diverse
sia in campo che fuori, disputando prima
un’amichevole con una squadra di profu-

ghi e poi preparando il pranzo da condividere tutti insieme.
Per rivivere tutte le emozioni della
Junior Tim Cup 2017-2018 e le storie dei
suoi protagonisti basterà collegarsi al sito www.juniortimcup.it o seguire l’hashtag #juniortimcup.

alla delinquenza e che chi
sbaglia può anche invertire la
rotta. Ex boss, affiliati e
gregari della camorra che
oggi, dopo aver quasi pagato
il loro conto con la giustizia,
hanno deciso di indirizzare
verso la retta via chi ha la

Inaugurata la Casa-Museo della fondazione “Circolo artistico politecnico”

Promuovere la cultura e l’arte
sul territorio
600 dipinti, 4000 volumi, 80 sculture e una fototeca con più di 5000 fotografie.
Durante la serata è stato presentato anche il cofanetto contenente
due volumi che raccontano la storia della Città
È stata inaugurata la Casa-Museo della Fondazione
Circolo Artistico Politecnico. Dotato delle migliori tecnologie
che catalogano e raccontano le opere d’arte in esso contenute - 600 dipinti, 4000 volumi, 80 sculture e una fototeca con
più di 5000 fotografie - inserito nei circuiti Sbn (sistema bibliotecario nazionale), Artecard e Databenc, il Museo della
Fondazione Circolo Artistico Politecnico è un museo
“smart”, realizzato con le opere raccolte in 130 anni di storia
dai soci che hanno deciso di metterle a disposizione della città
e dei turisti. Durante la serata è stato presentato il catalogo
scientifico delle opere della prestigiosa collezione della
Fondazione: Storia, Arte, Città – Le Collezioni della
Fondazione Circolo Artistico Politecnico – Napoli (Guida
Editori), curato da Isabella Valente.
«Lo scopo primario dell’Artistico - afferma Adriano Gaito,
presidente della Fondazione - è sempre stato quello di promuovere la cultura e l’arte sul territorio affinché l’arte, la cultura, la storia, la memoria non restino patrimonio di un gruppo ristretto, ma diventino beni dell’intera comunità, funzionali alla crescita del Pil locale, anche attraverso un sostenuto
turismo cultural. Per questo motivo sin dalla sua nascita ha
ospitato conferenze, incontri e dibattiti con carattere artistico, letterario, scientifico, giuridico e tecnico, mostre d’arte,
concorsi artistici, concerti e tutte le attività di promozione socio/culturale, privilegiando una funzione pubblica rispetto a
quella riservata agli iscritti. Ne sono esempi concreti la trasformazione da Circolo in Associazione e poi in Fondazione,
l’apertura al pubblico della sede e del patrimonio sociale, l’apertura, verso visitatori, studiosi e turisti del Museo, della
Biblioteca, dell’Archivio Storico e della Fototeca perché potessero fruirne in qualità di non associati. L’obiettivo è sempre

stato, e ancora oggi è, volere contribuire al loro superamento
attraverso un approccio artistico, culturale, economico e sociale».
Un altro aspetto che il presidente Gaito tiene a sottolineare
è la grande generosità dei soci della Fondazione: “I soci, attraverso la costituzione della Fondazione e la creazione nel cuore del centro storico de “L’Artistico – Casa Museo” hanno donato alla città di Napoli e alla Comunità Territoriale l’intero
immenso patrimonio, raccolto con costanza, pazienza e perseveranza nel corso di 130 anni dal 22 dicembre 1888 ad oggi
attraverso acquisti, donazioni e mostre. Inoltre, attraverso la
realizzazione dell’opera editoriale “Storia, Arte e Città – Le
Collezioni della Fondazione Circolo Artistico Politecnico Napoli” hanno voluto esaltare l’arte napoletana dell’800 e realizzare un collegamento concreto tra le diverse attività culturali.
Il museo sarà aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 13
e dalle 14 alle 17. Il costo del biglietto sarà di soli €. 5,00 con
particolari agevolazioni per i ragazzi. Inoltre, è inserito nel
circuito Artecard, Databenc e Sbn (sistema bibliotecario nazionale) e sono in programma accordi con le scuole per poter
realizzare laboratori durante le visite degli alunni, che saranno completamente gratuiti. Tra le mura di Palazzo Zapata si
svolgono anche molte attività sociali come la scuola di pianoforte gratuita per i giovani dotati della passione e predisposizione giusta, le cui famiglie non hanno la possibilità di sostenere i costi degli studi privati.
La struttura ospita eventi, convegni, congressi e cerimonie
private: tutti i contributi raccolti attraverso le attività infatti
vengono puntualmente reinvestite nei lavori di manutenzione, ampliamento e gestione della stessa.

possibilità di scegliere il
proprio futuro. Attraverso la
testimonianza e il racconto
della loro scelta di vita, che li
ha portati inevitabilmente
dietro le sbarre ma che ora
potrà servire da monito ai
giovani, specie quelli che
vivono in contesti difficili.
Ma anche sfidandosi con i
ragazzi delle scuole, con le
associazioni e con gli agenti
della polizia penitenziaria sul
campo di calcio, con un
gioco pulito, all’insegna del
rispetto delle regole e della
legalità. L’iniziativa che si è
svolta oggi rientra nel
progetto “Noi di
Secondigliano”, II edizione
del Fair Play E-Vent Cup
“Giochiamo il futuro
calciando il passato”, ideato
da Franca Lovisetto della EVent e Piermassimo Caiazzo,
promosso in collaborazione
con il Centro penitenziario di
Secondigliano e col
patrocinio del presidente
della VII
Municipalità Maurizio
Moschetti. La coppa
quest’anno è andata
all’associazione Vivi
Secondigliano.
Elena Scarici
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Forum
Sociosanitario Cristiano

La vita è
un dono
Venerdì 25 maggio, a partire
dalle ore 16, nella Sala
Valeriano, in piazza del Gesù,
si terrà un convegno sul
tema: “Nascere, vivere e
morire, oggi”. L’incontro è
organizzato dal Forum
Sociosanitario Cristiano con
Amci San Luca, Consulta
regionale per il Servizio alla
Salute, Farmacisti Cattolici,
Movimento per la Vita,
Movimento Cristiano
Lavoratori, Movimento
Divina Misericordia.
Dopo i saluti di Aldo Bova e
padre Alberto Russo,
parteciperanno al dibattito:
Maurizio Guida, padre
Domenico Marafioti sj e
padre Carmine Arice ssc,
quest’ultimo autori, con
Tonino Cantelmi e Chiara
D’Urbano del libro “Nascere,
vivere e morire, oggi”. Il
volume, pubblicato dalle
edizioni Paoline, cerca di
dare cornici di senso in cui
inserire i dibattiti odierni su
vita e morte. Pur
considerando le evoluzioni in
corso, gli autori ritengono
che ci siano paradigmi
umani non suscettibili di
aggiornamento.
***

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

Avere cura
del
“bene-essere”
Un laboratorio di formazione
organizzato dall’Ufficio
Aggregazioni laicali e Caritas diocesana
Può apparire strano che, mentre segni di disagio e di aggressività non controllata, anche da parte di giovanissimi
adolescenti, stanno caratterizzando il vivere sociale dei nostri giorni, si pensi di parlare di “bene-essere”. Certamente
non ci lasciano indifferenti i recenti casi di bullismo di alcuni studenti e le deplorevoli prese di posizione di genitori
che intervengono in modo violento contro gli insegnanti dei
figli. Proprio in questo clima si colloca la precisa scelta
dell’Ufficio delle Aggregazioni laicali della diocesi di Napoli
che, con la Caritas e con il patrocinio della cattedra di
Pedagogia Sociale del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università “Federico II”, ha avviato un laboratorio di
formazione, di sei incontri, tesi a promuovere un’attenzione educativa che, non ignorando l’emergenza, vada a potenziare l’avere cura del bene-essere di sé e dell’altro. Non può
essere elusa la consapevolezza di quanto sia importante la
cura dei valori umani congiunta alla capacità di sapere
esplorare criticamente se stessi e se stessi in relazione agli
altri. L’impostazione del percorso educativo ha carattere di
laboratorio e punta ad un apprendimento emancipativo e
autoriflessivo. Il bene-essere, non è proposto come un’entità astratta ma come un costrutto in cui gli elementi costitutivi divengono la visione del formatore e del formando in
relazione alla soddisfazione di vita; al sentirsi coinvolti; a
sapere individuare significati e appartenenze; al sentirsi
realizzati nella soddisfazione dei propri bisogni e al sentirsi
sicuri nel proprio ambiente; alla disponibilità di instaurare
e ricercare relazioni positive.
Gli incontri cercano di evidenziare e di attuare una distinzione tra la prosperità, come fare bene un mestiere per
ottenere buoni salari e la personale fioritura per coltivare
l’immaginazione, esercitare la curiosità intellettuale, praticare la creatività.
I corsisti iscritti sono circa una trentina. Essi con le loro
esperienze di insegnanti, di catechisti e di membri di gruppi
parrocchiali, di esponenti di associazioni di volontariato, di
liberi professionisti divengono luogo di indagine e non oggetti che devono essere modificati. La prospettiva educativa
è quella che ciascuno possa puntare all’essere padrone di se
stesso.
Il processo educativo infatti non si realizza tra verità e
certezza ma consiste nella capacità di coniugare la complessità. Non esistono, pertanto, verità assolute che si possano attingere adottando un’unica descrizione o un unico
punto di vista.
Uno specifico obiettivo che si prefigge il percorso è la riscoperta da parte dei corsisti dell’apparato psico-senso-motorio. Il corpo e l’ambiente, in cui opera il soggetto, sono elementi decisivi: non si conosce al di fuori della loro interazione organica. L’accoppiamento strutturale corpo e ambiente e l’azione del soggetto, percettivamente guidata, e la
percezione guidata dall’azione danno luogo alle conoscenze ed alle relazioni. Si tratta di un particolare monismo di
mente-corpo che diventa, in realtà, una via di mezzo della
conoscenza.
Il corso dà il senso del dovere essere disponibili a navigare, compiere percorsi interni, per aprirsi al servizio reale. Si
sta lavorando concretamente sulla memoria personale che
apporta consapevolezza delle esperienze vissute, ma anche
su ciò che ha sta attorno agli eventi della propria vita nel bagaglio delle emozioni e delle sensazioni.
La consapevolezza permette l’affacciarsi ad un’autoconsapevolezza avvertita verso le personali attitudini e convinzioni e predispone il terreno per il cambiamento. Lungi
dall’essere un laboratorio terapeutico il lavoro ha la finalità
di essere un percorso conoscitivo di sé e di se stesso nelle relazioni.
Questa scoperta, vissuta e sperimentata in prima persona, diviene, sempre nel riconoscimento dei limiti di vario livello, fonte di bene-essere personale che si riflette con naturalezza nei propri contesti di appartenenza e di relazioni
professionali. Attraverso questo lavorare sul cambiamento,
transita il promuovere e il condividere il bene-essere.
Bruno Galante
Cattedra di Pedagogia Università “Federico II”

Nuova Stagione
La Apple Developer Academy di Napoli
ha pubblicato il bando per la selezione
dei nuovi studenti

La frontiera
delle nuove
tecnologie

La Apple Developer Academy di Napoli ha pubblicato il bando per la selezione dei nuovi studenti; saranno circa 400 i posti
disponibili per giovani imprenditori e futuri sviluppatori.
L’Academy all’Università Federico II dà agli studenti l’opportunità di acquisire competenze pratiche e una specifica formazione nell’ambito dello sviluppo di app per l’ecosistema più innovativo e vivace al mondo. Il processo di selezione arriva contemporaneamente alla notizia che 42 studenti dell’attuale corso sono stati selezionati per partecipare alla WorldWide
Developer Conference di giugno, momento in cui la comunità
di sviluppatori più creativa al mondo si riunisce in California
per condividere prospettive uniche e avere accesso diretto alle
innovazioni in arrivo da Apple per quanto riguarda prodotti e
servizi. Il numero dei vincitori di quest’anno rappresenta il
doppio rispetto all’anno scorso e include 34 studenti italiani e
otto studenti stranieri, provenienti dalla Turchia, Romania,
Polonia, Brasile, Regno Unito, Germania e Grecia. Inoltre, anche sette studenti dello scorso anno hanno avuto successo
nell’assicurarsi un posto alla WWDC. La Developer Academy è
aperta a studenti di tutta Italia e del mondo; l’attuale corso
comprende studenti prevenienti da 25 diverse nazioni, che vanno dal Venezuela e Peru, dall’India alla Nigeria. Gli studenti italiani arrivano da 16 diverse regioni del paese. Degli attuali studenti, oltre 50 sono donne, un numero quattro volte superiore
rispetto all’anno precedente.
Gli studenti che arriveranno con la selezione del nuovo bando porteranno a circa 1000 il numero totale di studenti che saranno stati formati all’Academy entro l’estate 2019. La nuova
‘Enterprise Track’ sarà inoltre aperta a 36 studenti in cerca di
una formazione più approfondita nell’ambito dell’intero ciclo
di vita di un’app, dal design all’implementazione, passando per
aspetti come il deployment sul cloud, la sicurezza, il troubleshooting e il data storage. Agli studenti verrà chiesto di compilare una domanda online e i migliori candidati verranno invitati a sostenere un test e partecipare a un colloquio in una delle
città in cui sarà possibile farlo: Napoli, Londra, Monaco o
Parigi. Informazioni sul bando e sul processo di selezione sono
disponibili su sito https://www.developeracademy.unina.it/, la
scadenza per la presentazione delle domande sarà l’8 giugno.
L’Academy attrae un’ampia varietà di studenti fornendo un percorso pensato per supportare non solo profili con competenze
di programmazione o informatica, ma anche giovani interessati al design, agli aspetti business o che semplicemente hanno
voglia di avere successo nell’economia delle app. Gli studenti
apprenderanno competenze di sviluppo software, ma seguiranno anche corsi sulla creazione di startup e sul design delle
app, con particolare attenzione agli studenti che collaborano
alla creazione di app.
L’Academy ha sede in uno spazio recentemente rinnovato,
progettato appositamente da Apple in collaborazione con il dipartimento di Architettura dell’Università Federico II con particolare attenzione agli spazi di lavoro aperti e collaborativi,
completamente diversi dalle aule tradizionali. L’investimento
fatto da Apple permette la gratuità del corso per tutti gli studenti, l’utilizzo di un programma progettato dagli esperti tecnici e
dagli ingegneri dell’azienda, così come l’hardware e il software
utilizzati all’Academy, tra cui un iPhone e un Mac per ogni studente. Con due milioni di app, l’App Store ha creato un settore
completamente nuovo creando oltre 1,3 milioni di posti di lavoro in tutta Europa; quasi 15 miliardi di euro sono stati pagati
agli sviluppatori per la vendita delle loro app in tutto il mondo.

Cultura

Nuova Stagione

Dal 24 al 27 maggio il complesso monumentale di San Domenico
Maggiore aprirà le porte alla prima edizione di NapoliCittàLibro, il Salone
del Libro e dell’Editoria promosso dal Comitato Liber@Arte, formato
da tre editori – Rosario Bianco, Diego Guida e Alessandro Polidoro

Leggere una nuova storia
di Eloisa Crocco
Più di un anno di lavoro, intenso, accurato, appassionato. Sembrava un sogno, ma
oggi è realtà: dal 24 al 27 maggio lo splendido complesso monumentale di San
Domenico Maggiore, nel cuore del centro
storico di Napoli, aprirà le porte alla prima
edizione di NapoliCittàLibro, il Salone del
Libro e dell’Editoria promosso dal
Comitato Liber@Arte, formato da tre editori
– Rosario Bianco della Rogiosi editore,
Diego Guida e Alessandro Polidoro- e nato
proprio con l’intento di riportare in città
una manifestazione dedicata all’universo
dei libri, di cui da anni era priva. In un’elegante sala di Palazzo Partanna, presso la sede dell’Unione Industriali di Napoli, la conferenza stampa di presentazione dell’evento; il folto pubblico era formato non solo da
giornalisti, ma anche da editori, autori, docenti e semplici appassionati. Padroni di casa
Ambrogio
Prezioso,
presidente
dell’Unione Industriali di Napoli, e Antonio
Parlati, presidente della Sezione Editoria,
Cultura e Spettacolo della stessa Unione
Industriali; nel suo intervento introduttivo
Prezioso ha evidenziato la necessità di
“Provare a cambiare la narrazione per la
città”, riferendosi all’importanza di un nuovo modo di intendere Napoli, un nuovo modo di viverla, un nuovo modo di raccontarla.
NapoliCittàLibro vuole testimoniare proprio questo, la possibilità di “Leggere una
storia nuova”, una storia bella che sappia
andare al cuore della città stessa.
Diego Guida è stato scelto come portavoce del Comitato Liber@Arte per raccontare
la genesi e la storia di NapoliCittàLibro: «Di
mattina davanti ad un caffè - ha spiegato io e i miei colleghi editori Rosario Bianco e
Alessandro Polidoro – proprio così, siamo
concorrenti ma ci chiamiamo colleghi – abbiamo visto uno scenario desolato del nostro territorio, e abbiamo immaginato di
migliorarlo. L’idea del Salone del Libro è nata così, abbiamo subito coinvolto anche
Maurizio de Giovanni, e siamo letteralmente andati ‘con la borsa in mano’ a vedere chi
poteva voler costruire con noi questa manifestazione. Abbiamo pensato all’evento non
solo come a una fiera, un momento commerciale, ma come a un momento di dibattito e confronto, per esprimere davvero un
Mezzogiorno che cresce e non vuole restare
al palo, ribaltando i segnali negativi che lo
caratterizzano. E abbiamo fatto una scelta
precisa nel decidere dove dovesse svolgersi
il Salone: lo abbiamo voluto nel cuore della
città, in un luogo ricco di storia».
Maurizio de Giovanni ha parlato di una
Napoli ‘raccontabile’, e della centralità dell’iniziativa perché «Napoli è la capitale di
una grande regione europea, eppure lo
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VI edizione

Premio
Cardinale
Michele
Giordano
Vince “Il crollo del noi”
di Vincenzo Paglia
Premiati i libri dei
giornalisti Caruso
e Buonanno e
dell’arcivescovo
Bertolone.
Menzione speciale
a De Simone, Pagano
e Militerni Nardone

Stato di cui è capitale è come abbandonato
a se stesso, e deve risvegliarsi»; lo scrittore,
membro del Comitato scientifico di
NapoliCittàLibro, ha lanciato un appello a
tutti gli operatori culturali della città: «Da
Napoli ognuno di noi, come da una grande
madre, ha ricevuto tanto, e deve in qualche
modo restituirlo». Francesco Durante, direttore artistico di NapoliCittàLibro, ha affascinato la platea con le sue parole: «In ogni
piccolo borgo del nostro Sud c’è un manipolo di gente che legge disperatamente, ha fame di cultura ed è disposta anche a sobbarcarsi spese di viaggio pur di visitare mostre
o partecipare ad eventi culturali. Saranno
pochi, ma se messi insieme possono fare
un’autentica rivoluzione»; ed è la rivoluzione che dal prossimo inverno lui auspica possa esserci grazie alla Rete dei Festival del
Sud, che riunisce le numerose manifestazioni dedicate alla letteratura nel Sud Italia
che stanno ora cominciando a creare una sinergia. Tra gli ospiti della conferenza stampa anche l’attore Alberto Rossi, il giornalista
Michele Saviani di Un posto al sole, che nella
celebre soap è anche l’autore ‘segreto’ di un
romanzo pubblicato a nome di sua moglie
Silvia; la fortunata serie ambientata a
Napoli festeggerà venerdì 11 maggio le 5000
puntate. Alberto Rossi ha espresso la sua
idea relativa ai libri: «È bello che soprattutto
nei momenti difficili sia possibile affidarsi a
un libro e a quanto in esso è contenuto». Per
Rosario Bianco «Ogni progetto nella nostra
città è sempre un po’ romantico… Eravamo
in quattro all’inizio di questa avventura, oggi qui siamo davvero in tanti…E il prossimo
anno saremo sicuramente ancora di più».
Alessandro Polidoro invece ha dichiarato:
«Quasi non ci credevo che una cosa del genere potesse realizzarsi, e invece siamo qui.
Già pensiamo alla seconda edizione del

Salone, sperando nell’aiuto di Napoli e dei
Napoletani».
Non poteva mancare all’incontro l’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di
Napoli Nino Daniele, che da subito ha sostenuto il grande sogno di NapoliCittàLibro:
«Mi sento soddisfatto - ha dichiarato - di
trovarmi per così dire tra ‘i cavalieri che fecero l’impresa’, citando Pupi Avati. In questo percorso non ci sono stati solo calcolo e
spirito imprenditoriale, non avrebbe potuto
essere così: c’è stata una spinta in più, passione per la cultura, civismo, spirito romantico, forse un po’ di follia». E ha poi aggiunto: «Apprezzo lo sforzo di chi sta rendendo
questo
veramente
possibile;
tutto
NapoliCittàLibro non sarà una fiera, Napoli
è davvero una ‘città libro’. E la scelta come
sede del Salone del complesso di San
Domenico Maggiore non è casuale: non dimentichiamo che in questo luogo si trova la
cella dove San Tommaso d’Aquino scrisse la
Summa Teologica, uno dei capisaldi della filosofia di tutti i tempi». Con grande convinzione poi l’assessore ha affermato: «Napoli
non si deve candidare al ruolo di capitale europea della cultura, Napoli lo è già, e tutti
noi dobbiamo fare in modo che sia all’altezza e lavorare in questa direzione. Pensiamo
al Maggio dei Monumenti, manifestazione
nella quale si inserisce NapoliCittàLibro: è
la più grande festa della cultura nel mondo.
Quale altra città può vantare un mese intero
così ricco di eventi culturali?». E nelle sue
conclusioni Nino Daniele ha saputo cogliere
l’autentico spirito di questa nuova, grande
avventura: «Non si sta qui a dire ‘Siamo questi e questi vogliamo restare’, ma ‘Siamo
questi e vogliamo essere di più’. Questo dà
veramente senso alla parola cultura, ed è per
questo che sono certo che realmente diventeremo molti di più».

“Il crollo del noi” (Laterza) di monsignor Vincenzo Paglia, presidente
della Pontificia Accademia per la
Vita, è il libro vincitore della sesta edizione del Premio cardinale Michele
Giordano. Lo ha deciso all’unanimità
la commissione del riconoscimento composta dal presidente Fulvio
Tessitore, dal segretario Francesco
Antonio Grana (vaticanista de ilfattoquotidiano.it) e dai giornalisti Ottavio
Lucarelli (presidente Ordine dei
Giornalisti della Campania, La
Repubblica), Antonello Perillo (caporedattore centrale Tgr Campania),
Marco Perillo (Il Mattino), Alfonso
Pirozzi (Ansa) e Pietro Treccagnoli (Il
Mattino).
Secondo posto per il volume
“Joseph Ratzinger-Benedetto XVI.
Immagini di una vita” (San Paolo) dei
giornalisti
Maria
Giuseppina
Buonanno e Luca Caruso.
Terzo classificato “L’enigma della
zizzania” (Rubbettino) di monsignor
Vincenzo Bertolone, arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace.
La giuria ha, inoltre, assegnato
all’unanimità due menzioni speciali
ai volumi “Vangelo e Psiche”
(Cantagalli) di Luigi De Simone e
Gianpaolo Pagano e “Dimmi che
mangi e ti dirò in chi credi” (Guida)
di Germana Militerni Nardone.
La cerimonia di premiazione si
svolgerà sabato 26 maggio 2018 a
Napoli, nella Biblioteca cardinale
Michele Giordano (via Capodimonte,
13).

Lunedì 28 maggio, alle ore 20.30,
serata d’eccezione per celebrare la
fondatrice de “Il Mattino” con il premio assegnato alla grande scrittrice
internazionale Azar Nafisi.
Madrina della serata Carolina
Rosi, con la partecipazione straordinaria di Lina Sastri che reciterà brani del ventre di Napoli scelti dallo
scrittore Giuseppe Montesano e raccontati in un suggestivo cortometraggio realizzato da “Giffoni
Experience”.
Tre talenti campani della lirica internazionale eseguiranno alcuni celebri brani d’opera: Rosa Feola,
Carmen Giannattasio e Maria Grazia
Schiavo. Orchestra e Coro di Voci
Bianche del Teatro di San Carlo.
Regia di Claudio Di Palma.

Vita Diocesana
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A Secondigliano il Premio di poesia “Padre Gaetano Errico 2018”

L’amore violato raccontato in versi
di Rosanna Borzillo

«Date parole al vostro dolore altrimenti il vostro cuore si spezza»: le parole scritte da Shakespeare nel Macbeth ben si
adattano alla XVI edizione del Premio nazionale di Poesia padre Gaetano Errico. A
dare voce al dolore sono stati in tanti: i
partecipanti (numerosi tra adulti e giovanissimi); la Giuria con le testimonianze
convincenti e toccanti; le vittime, coloro
cioè che la violenza la hanno sperimentata sulla propria pelle. Sabato 12 maggio,
presso la parrocchia dei Sacri Cuori,
Traversa Casilli 10, nel quartiere di
Secondigliano, erano presenti in tanti per
assistere alla premiazione dei vincitori
ma anche per vivere una serata di commozione e di impegno. Al centro del palco
due scarpe rosse diventate il simbolo della Giornata internazionale di lotta contro
la violenza sulle donne (che ricorre il 25
novembre). Un simbolo immediato, potente. Un colpo d’occhio ad effetto. Il colore rosso, simboleggia la violenza, il male, il sangue versato da tantissime donne
in tutto il mondo. Ed allo stesso tempo è
il colore dell’amore, della passione che si
trasforma in male. Così hanno offerto la
loro testimonianza Ludovica Carpino, vicequestore di Napoli, Alessandra
Clemente, assessore alla politiche giovanili, Giuditta De Rosa, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Berlinguer,
Saverio Petitti, dirigente scolastico dell’istituto Ipia di Miano,.
Accanto a loro le “anime” e ideatori del
premio padre Antonio Palmiero e padre
Luigi Toscano, superiore generale dei
Missionari dei Sacri Cuori.
Ha aperto Caterina che ha raccontato
se stessa, la sua vita fatta di dolore, di violenza fisica e psicologica, di un papà alco-

lizzato che terrorizzava lei, i suoi fratelli e
la sua mamma. «Non ho potuto costruirmi una vita – racconta tra le lacrime- ma
dico a voi tutti: l’unica possibilità che avete è denunciare ogni violenza, ogni sopruso, ogni grido trattenuto, ogni lacrima nascosta». L’invito di Caterina ai tanti ragazzi delle scuole presenti è a combattere «la
bassa stima di se stessi, la paura, i sensi
d’inferiorità, ma soprattutto il più insidioso dei mali: quello di giustificare, discolpare, assolvere chi è capace di causare
tanto dolore».
«La violenza sulle donne è una strage
continua»,
ricorda il vicequestore
Carpino. Secondo una stima si contano in
Italia oltre 100 donne uccise ogni anno dai
loro uomini, poi ci sono donne tra i 16 e i
70 anni che subiscono lo stalking, che secondo l’Istat, solo in Italia, sono all’incirca
3 milioni e 466 mila, senza contare le violenze che sfuggono ai rilevamenti, causa

Un viaggio di solidarietà organizzato dal Centro educativo
“Bartolo Longo” del Santuario di Pompei

La Nave del Cuore
È salpata lo scorso 16 maggio dalla Capitaneria di Porto di Castellammare
la nave con a bordo i ragazzi ospiti delle Opere di Carità del Santuario di
Pompei. I giovani, solcando il mare della Penisola Sorrentina, sono stati veri
e propri “ambasciatori di speranza”. Un piccolo viaggio in nave per mettere
nuovamente al centro le storie di ragazzi e adolescenti difficili, mostrando a
tutti come da situazioni disagiate possano nascere delle opportunità. Questo
lo scopo della manifestazione “La Nave del Cuore”, organizzata dal Centro
Educativo “Bartolo Longo” del Santuario di Pompei.
Da Castellammare di Stabia la prima tappa è stata Sorrento. Qui i bambini
e i ragazzi, ospiti delle “Opere di Carità” del Santuario mariano sono stati accolti dal Complesso Bandistico “Bartolo Longo-Città di Pompei” del Centro
Educativo, dalla banda “Mosè Mascolo” di Sant’Antonio Abate, dalla banda
“I corallini” di Torre del Greco e dal gruppo di majorettes “Le sailors”, per un
momento di festa al quale hanno partecipato anche l’Arcivescovo Prelato di
Pompei, Mons. Tommaso Caputo, e il comandante della Capitaneria di
Porto, Guglielmo Cassone.
Sulla nave, offerta da Alilauro Gruson, sono saliti i ragazzi del Centro
Bartolo Longo, del Centro Educativo Beata Vergine del Rosario, delle altre
Opere di Carità del Santuario e delle parrocchie della città. Ad accoglierli, i
sindaci dei comuni della Penisola e i rappresentanti di altre istituzioni, ai
quali i ragazzi del Centro hanno donato una ceramica realizzata a mano, sui
cui sono raffigurati la Madonna di Pompei, il Beato Bartolo Longo e la Nave
del Cuore, in ricordo della bella giornata.
«Questo pomeriggio in nave – ha rimarcato fratel Filippo Rizzo, direttore
del Centro Bartolo Longo e organizzatore della manifestazione – in continuità con il carisma del nostro Fondatore Bartolo Longo, costituisce una occasione privilegiata per regalare ai ragazzi un momento di divertimento ma anche
per ricordare sempre, a tutti, che a Pompei la carità non conosce soste».
L’evento, giunto alla terza edizione, vuole rinnovare il dialogo con le famiglie e le istituzioni, diffondendo esempi e storie positive, per dare voce a una
generazione troppo spesso inascoltata, specie se inserita in contesti marginali e difficili, come le periferie delle nostre città.

l’omertà e appunto il silenzio di chi è oltraggiata. «I dati fanno paura – ricorda il
vicequestore – ma la nostra presenza come forze dell’ordine è costante: siamo accanto a ciascuno di voi, con campagne di
prevenzione nelle scuole, camper e soprattutto con sostegno psicologico per chi
sceglie di denunciare».
Ma la vera lotta – sostiene l’assessore
Clemente – va combattuta neutralizzando
le menti violente, trasmettendo la consapevolezza che è possibile e necessario lavorare per un mondo senza violenza: che
la storia di Caterina (che ha avuto il coraggio di aprirsi e raccontarsi davanti a tuti
noi) sia da stimolo per denunciare, per
parlare, per ricominciare». E i tanti poeti,
che hanno presentato i loro lavori, hanno
centrato appieno il tema di questa XVI
edizione “La donna è uscita dalla costola
dell’uomo per essere amata”, mettendo in
evidenza il dolore e lo scoraggiamento che

c’è dietro ogni violenza, ogni schiaffo,
ogni offesa.
«La voce dei nostri poeti – dice padre
Toscano – è stata convinta contro tutte le
forme di violenza, ma anche un inno al valore della donna e alla sua sensibilità, intelligenza, gentilezza». Così al primo premio per la sezione adulti si è classificata
Gloria Venturini con i “Mille silenzi”; secondo posto Fabio Salvatore Pascale con
“Silenziosi lividi”; terzo: “Metodo” di
Giuseppe Gentili.
Per i giovanissimi al primo posto Anna
Chiara Nullo del Tito Lucrezio Caro; al secondo “Con amore e dolcezza” di
Giuseppe Luongo dell’istituto comprensivo Berlinguer e al terzo posto Anna
Schettino della “Rodari” con “La fiducia”.
Un plauso all’artista Anna Mandia per
l’immagine di quest’anno: che raffigura
una donna spogliata della sua dignità che
cerca comunque di risvegliare e di redimere un uomo da un possesso cieco e disumano.
Un grazie particolare alle giovani allieve della scuola “Danzarte” che si sono esibite durante la manifestazione, denunciando con l’arte ogni forma di violenza.
Su tutta la manifestazione la protezione e
la benedizione di san Gaetano Errico, il
santo del popolo, colui che ispira e guida
la Secondigliano che lotta quotidianamente contro ogni violenza e si vuole rialzarsi con l’impegno dei Missionari e di
tanti che collaborano con loro. Già pronto
il tema per la edizione 2019 “I nostri libri
e le nostre penne sono le armi più potenti
per cambiare il mondo”.
Per cambiare il mondo, a partire da
Secondigliano…

Pastorale e Domenica
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20 maggio. Solennità di Pentecoste

Il rilancio della promessa
At 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12, 3b-7. 12-13; Gv 20, 19-23
Se l’Ascensione significa il “già” della salvezza che, in Cristo, è stato pienamente rivelato all’uomo, la Pentecoste apre all’umanità
tutta la possibilità del “non ancora”: il compimento del “già” non è ancora la fine dei
tempi, ma apre a un tempo nuovo, in cui l’umanità avrà bisogno di essere innervata dalla “potenza amorevole” di Dio, per giungere,
nella piena libertà, a quella Terra promessa
di cui Cristo Gesù è la caparra certa! È in
questo senso che la Pentecoste compie la
Pasqua: essa è memoria e promessa del venire all’uomo dello Spirito, dono estremo
del Risorto, che anima i credenti e li rende
Chiesa, comunità dei discepoli del Signore.
Pentecoste, dunque, è l’ora in cui lo
Spirito inizia ad abitare la storia per trasfigurarla in storia di amore, attraverso l’ingresso dei credenti nella dinamica pasquale.
Perché ciò avvenga, occorre essere docili
all’azione silenziosa, discreta, ma efficace
dello Spirito: perché sia davvero tale, al di là
di ogni affermazione identitaria proveniente dalla professione “formale” di una medesima formula di fede e dalla ripetizione “tradizionale” ed esteriore di un medesimo apparato di riti, la Chiesa deve essere disposta
a lasciarsi invadere dalla potenza imprevedibile e sovranamente libera dello Spirito.
Solo una Chiesa così fortemente “pneumatica” saprà essere una Chiesa veramente “incarnata” e nella prossimità a ogni uomo sarà
capace, come il suo Signore, di annunciare

con franchezza il vangelo, senza paure o limiti, senza calcoli di convenienze o di tempi.
La Pentecoste è per ogni uomo l’inizio di
una possibilità di vita nuova: una possibilità
che si dà nello spazio di quella lotta che ciascuno è chiamato ad assumere per generare
in sé l’uomo nuovo, frutto della Pasqua di
Gesù; una possibilità aperta all’uomo dall’irruzione definitiva di Dio al cuore dell’umanità. È lo Spirito versato nei cuori dei credenti (cfr. Rm 5, 5), che li abilita a entrare in
quella relazione di “figliolanza” che fa gridare loro, non diversamente da Gesù, “Abbà”
(cfr. Rm 8,15).
In tal senso, mentre ha tutti i tratti del
compimento, la Pentecoste si presenta anche come il rilancio della promessa: è compimento, nel suo consentire l’accesso all’amore di Dio nel cuore dell’uomo, ma è rilancio, perché dal dono nasce la lotta della libertà, che di continuo deve aprirsi, in ogni
credente, al dono di Dio.
Nel celebrare l’effusione dello Spirito
Santo sulla Chiesa e su ogni carne, la
Pentecoste invita a cogliere il dono-segno
supremo dell’unità: d’altra parte, il racconto
lucano degli Atti degli Apostoli pone l’accento proprio sulla compossibilità di diversità e
unità: diversità e unità diventano,
dunque, le parole-chiave per cogliere nel
profondo la missione dello Spirito nella storia. Nel racconto di Luca, infatti,
i diversi, radunati a Gerusalemme nel gior-

RECENSIONI

«Questi sono i nomi...»
Il testo invita a leggere e pregare la Parola di Dio,
affinché illumini il cammino di ogni persona. Il suo taglio narrativo stimola nel lettore il desiderio di accedere personalmente al testo biblico: nasce così il dialogo con il Signore. Infatti, lo Spirito che ha ispirato
le Sacre Scritture è lo stesso che abita nel battezzato.
Il continuo esodo al quale è chiamato ogni cristiano
quando prende in mano le Scritture, viene percorso in
questo libro attraverso la vicenda di personaggi del libro dell’Esodo: Mosè, Aronne, Giosuè, Maria, il popolo, il Faraone e Dio stesso. Anche Lui, che non ha ricusato di farsi personaggio fra gli altri, per mostrarsi come vicinanza e presenza salvifica nella storia.
Guido Benzi – Lina Rossi
«Questi sono i nomi...».
Itinerario spirituale con i personaggi dell’Esodo
Edizioni Paoline – 2018
Pagine 144 – euro 13,00

Domande, input, opportunità
Il testo dà corpo a quelle domande che di solito ruotano in testa a tutti quando si parla di Dio. La creazione, il male, la fede, Gesù, la vita, la malattia, la Chiesa,
Maria, il peccato, la preghiera: sono sezioni attorno
alle quali l’autrice ha radunato cento quesiti, proponendo risposte brevi e precise, con un linguaggio fresco e brillante. Questo rende il libro uno strumento efficace per accompagnare soprattutto i più giovani a
scoprire gli aspetti fondamentali della fede cristiana,
soprattutto quando sono sfidati dalla concretezza del
vivere quotidiano.
Ogni risposta, è arricchita da rimandi biblici o frasi
famose o testi del Catechismo della Chiesa Cattolica o
poesie o quanto, di volta in volta, è stato considerato
opportuno proporre per allargare gli orizzonti del lettore. Spicca in modo deciso la concretezza esistenziale delle risposte che, pur fondandosi sulla dottrina della Chiesa, aiutano una concreta e vitale maturazione
della fede.
Roberta Vinerba
Dio. Domande, input, opportunità
Edizioni Paoline – 2018
Pagine 232 – euro 15,00

no del compiersi della Pentecoste, sono capaci di ravvisarsi stretti in un’unità di comprensione attorno a una parola che tutti possono comprendere. L’unica parola pronunciata da Pietro è udita e accolta dalle diverse
lingue: «Li udiamo parlare nelle nostre lingue
delle grandi opere di Dio».
A Pentecoste viene capovolto il processo
di disgregazione e di divisione iniziato a
Babele (cfr. Gen 11, 1-9): cessa, infatti, la
confusione delle lingue, perché Cristo, l’uomo nuovo, si è sottratto alla tentazione di
elevare torri superbe, segno del delirio di un
potere imperialistico e mortifero, e lasciandosi inchiodare, liberamente e per amore, al
legno della croce, è divenuto canale di grazia
e di riconciliazione per ogni altro uomo.
Nello Spirito che il Risorto ha promesso e
donato, i diversi sono ricondotti all’unità,
nel rispetto della reciproca alterità: lo
Spirito, infatti, è principio di unità, non
di uniformità.
Il suo è un amore che unifica, non un
amore fusionale per il quale l’uno si perde
nell’altro smarrendo il proprio volto. Lo
Spirito plasma, così, la comunione ecclesiale a immagine della comunione trinitaria,
consegnando alla Chiesa la profezia di questa via possibile di unità nell’alterità: l’unica
via che, nell’amore, può fare di questa umanità un’umanità nuova.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Pietro Parenzo
Podestà e Martire – 21 maggio
Nacque a Roma nella nobile famiglia romana dei Parenzo, il padre Giovanni
fu senatore nel 1157 e giudice nel 1162, la madre si chiamava Odolina. Non si
sa l’anno di nascita, né come trascorse la sua fanciullezza e gioventù; aveva dei
fratelli ed era sposato; ma evidentemente era una persona degna di rispetto e
molto considerata, se nel 1199 Papa Innocenzo III e il popolo romano, lo mandarono come rettore e podestà in Orvieto, dove gli eretici catari o patarini, avevano messo salde radici.
La città era teatro delle lotte fra guelfi e ghibellini, cioè tra fautori del papato
e quelli dell’imperatore di Germania. Il principale scopo di Pietro, era quello di
portare la pace fra le fazioni in lotta e nel contempo combattere l’eresia; il suo
ingresso ad Orvieto fu accolto favorevolmente dai cattolici, ma con ostilità dagli
eretici e loro sostenitori. Pietro Parenzo usò una eccezionale severità con provvedimenti adatti e con una repressione che apparve spietata, contro i sobillatori
di discordie e contro gli eretici e mentre raccolse consensi ed ammirazione da
parte dei cattolici, si attirò invece un odio mortale da parte degli eretici, che videro in lui un nemico, minacciandolo apertamente di morte. Pietro fu preso,
malmenato, legato e condotto fuori città, in una misera capanna. Gli fu proposto, in cambio della sua liberazione, di abolire tutti i provvedimenti presi, che
rinunciasse al governo della città, a non molestarli più, anzi a favorirli.
Al suo rifiuto di deviare dalla fede e consentire i loro errori, uno dei congiurati lo colpì violentemente con un martello e poi tutti gli altri con coltelli e spade
lo massacrarono. Fra il cordoglio della parte cattolica, il suo corpo accompagnato dal vescovo, dal clero e dal popolo, fu portato nella chiesa di Santa Maria
dove fu tumulato. Per i miracoli che si verificavano sulla sua tomba, anche al
solo invocarlo, Pietro Parenzo fu da subito venerato come martire, non solo ad
Orvieto, ma anche nelle città di Arezzo e Firenze; vari pellegrinaggi si organizzavano alla tomba e gli stessi pellegrini diretti a Roma, si fermavano ad Orvieto
per pregare sul suo sepolcro; anche il papa s’informò su quanto si raccontava,
ciò nonostante non lo canonizzò mai ufficialmente. Pur continuando un culto
locale, solo il 16 marzo 1879, su richiesta del vescovo di Orvieto Antonio
Briganti, la Santa Sede approvò il culto. Il suo corpo riposa nel Duomo di
Orvieto, nella Cappella del Corporale.

Sant’Efebo
Vescovo di Napoli – 23 maggio
È l’ottavo nella serie dei vescovi di Napoli, come ci è pervenuta attraverso il
Liber Pontificalis. Di Efebo il cronografo dei vescovi informa che fu santissimo
presule e che resse fedelmente la sua Chiesa. Fiorì sul finire del terzo secolo. La
sua tomba nel cimitero suburbano, posto a nord-est della città, nella zona, in
prossimità dei Ponti Rossi, divenne centro di viva devozione. Nella prima metà
del nono secolo il corpo di Efebo fu trasportato dal vescovo Giovanni IV lo
Scriba nella Cattedrale della Stefania, costruita da Stefano vescovo e il suo nome venne inciso nel ricordato Calendario Marmoreo.
La fama di Efebo come taumaturgo perdurava così viva nel decimo secolo
che un agiografo napoletano ne tramandò testimonianza nella narrazione di
tre miracoli operati da Efebo, mentre il suo nome fu incluso da tempo immemorabile tra quelli dei sette santi protettori della città.
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Sulle
vie
dell’amore
Pentecoste, nel nostro comune
immaginario, è Spirito Santo!
Per la precisione, segna il
concludersi dei cinquanta giorni
successivi alla Pasqua quando,
secondo il racconto degli Atti
degli Apostoli, gli Apostoli si
ritrovarono tutti nel Cenacolo.
In realtà, però, quello Spirito
disceso con tale abbondanza, fu
per loro una sorpresa. La
Pentecoste che gli apostoli si
erano radunati a celebrare era la
Pentecoste ebraica, una delle tre
grandi feste di pellegrinaggio, per
le quali tutti confluivano a
Gerusalemme. L’evangelista
Luca più volte, e in più modi, ci
aveva fatto capire quanto gli
eventi della Pasqua avessero
deluso i discepoli di Gesù… al
punto da farli ritornare a casa:
in Galilea, a Emmaus… Qui,
raddoppia la dose. Non erano
solo tornati alle occupazioni e
alla vita precedente al loro
incontro con Gesù. Erano
tornati anche a vivere il
rapporto con Dio così come lo
avevano sempre vissuto: Gesù di
Nazaret e il suo Dio forse erano
rimasti sono una parentesi
difficile da capire fino in fondo,
e ancor più da vivere!
Eppure Dio non si arrende alle
nostre delusioni, alle nostre
paure, alle nostre incapacità, ai
nostri dubbi. Sfonda porte,
penetra muri, scioglie durezze,
slega catene e libera. Ci
raggiunge nelle normalità che ci
costruiamo e ci dona se stesso.
Ecco, questo è lo Spirito Santo:
l’amore di Dio, la sua forza, la
sua vita offertaci in dono.
Abbiamo bisogno dello Spirito,
per credere, per scoprire il volto
di Dio, per capire le sue vie e
percorrerle, per far vibrare in noi
la sua Parola che indica e
accompagna.
Abbiamo bisogno dello Spirito,
per liberarci da noi stessi e
lasciarci abitare da Dio.

La preghiera
Spirito di Dio, amore che
penetri la storia e ogni vita,
vieni, vieni in noi,
e riempici di te.
Penetra ciò che siamo,
ogni più minuscolo spazio di noi,
ogni più piccolo angolo buio,
ogni capriccio, ogni pensiero,
ogni scelta mossa
dall’io e non da Dio.
Spirito di Dio, amore che
fai brillare la vita,
vieni e spingici,
oltre noi stessi,
oltre il nostro
piccolo mondo…
verso Dio.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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