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Crescenzio Card. Sepe
Il Signore della storia ci offre un nuovo Avvento e ci invita ad accogliere la Sua venuta. Il
Verbo di Dio, che vuole «mettere la sua tenda» tra le nostre case, accampato accanto alle
nostre famiglie, con discrezione e umiltà, chiede di essere ospitato.
Celebrare l’Avvento del Signore vuol dire aprirsi alla duplice prospettiva: riconoscere la
presenza del «Signore che viene» e celebrare, nella gioia, l’Incarnazione che salva.
segue a pagina 3
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Con le offerte dei fedeli all’Istituto Centrale Sostentamento Clero,
è possibile aiutare i sacerdoti nelle loro opere
di utilità sociale e pastorale. Il caso della Sanità

Giovani in cerca di sogni
di Elena Scarici

Unioni Cattoliche Operaie
Il Centro Diocesano delle
Unioni Cattoliche Operaie indice, per la Festività del Santo
Natale 2010, il tradizionale concorso di presepi con mostra.
L’evento si terrà nella sede diocesana del Centro, la chiesa del
Rosariello, in piazza Cavour 124,
Napoli. La mostra, che ospiterà
le opere realizzate dai soci delle
Unioni Cattoliche Operaie, si avvale del patrocinio del Cardinale
Crescenzio Sepe.
L’inaugurazione, alla presenza di S. E. Mons. Lucio Lemmo,
Vescovo Ausiliare di Napoli, avverrà sabato 11 dicembre, alle ore
17.30. La cerimonia di consegna
dei diplomi e delle medaglie è prevista per sabato 8 gennaio 2011, alle ore 17.30. Per ulteriori informazioni: 081.454.666 – www.centrouco.it - info@centrouco.it

Azione Cattolica
“M’illumino
d’impegno”:
Giornata diocesana d’Avvento
per i giovanissimi. Domenica 28
novembre - Salone Giacomo
Nardi. Centro diocesano - via
Tribunali 282 - Napoli. Interviene
don Tonino Palmese. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi
a Rosa Veneruso 347.635.43.42.

«Al rione Sanità, per i giovani, le chiese non sono soltanto
prodigiose gallerie ma case di accoglienza, pace e progettazione. Qui si coltiva la fede tra mille contraddizioni, si sogna senza posa nelle notti insonni. I giovani hanno compreso che l’unico riscatto possibile passa attraverso la storia bimillenaria
del loro quartiere, ed è con questa determinazione che hanno
pensato di costituirsi in cooperative per impegnarsi ogni giorno ad individuare come agevolare la promozione sociale della
nostra gente, spesso dimenticata o misconosciuta».
Così don Antonio Loffredo, sacerdote della diocesi di
Napoli, parroco del rione Sanità da nove anni e direttore del
complesso archeologico delle Catacombe della città, sintetizza quello che la Chiesa, attraverso l’azione pastorale dentro e fuori le parrocchie, può offrire alla gente, in particolare ai giovani. Da sempre convinto che è possibile dovunque
e comunque, anche in quartieri difficili e chiusi come la
Sanità, portare alla luce la natura più antica e vera della gente, le sue risorse, la sua umanità, la generosità che nasce da
una miscuglio di fede popolare e fatica dell’esistenza quotidiana, Loffredo lavora senza posa con impegno e passione.
Tra il dedalo di viuzze della Sanità, non c’è chi non lo saluti,
non lo conosca, non gli chieda un consiglio o abbia qualcosa da ricordargli. Le arterie del quartiere pulsano proprio come le sue, verso un unico e costante obiettivo che si chiama
dignità.
Tanti i progetti messi in campo in questi anni, non senza
difficoltà, ma alla fine ha sempre vinto la tenacia. Fra tutti,
quello con maggiori ricadute positive sul quartiere, è certamente il recupero della più antica basilica dedicata a San
Gennaro, e delle annesse Catacombe (ricche di splendidi affreschi e mosaici paleocristiani) attraverso il progetto denominato “San Gennaro extra moenia, una porta dal passato
al futuro”.

Pastorale Giovanile

Posticipate
le iscrizioni
alla Gmg
di Madrid
Grazie alla disponibilità
del Cardinale Sepe, che ha
opzionato personalmente
un numero sufficiente di posti dalla “Grimaldi” per la
Giornata Mondiale della
Gioventù di Madrid, è stato
possibile rinviare le iscrizioni al 10 gennaio 2011, come
termine improrogabile.
L’impegno
generoso
dell’Arcivescovo permette
così di slittare le adesioni alla Giornata Mondiale della
Gioventù e di avere un po’
più di tempo per raccogliere
le iscrizioni. I posti riservati
alla Diocesi sono limitati.
Tutti i giovani che non
possono prendere parte al
gemellaggio con la Diocesi
di Barcellona, possono iscriversi, presso gli sportelli
Gmg della Diocesi di Napoli,
entro il 10 gennaio per la sola partecipazione alla Gmg
di Madrid, acquistando il
pacchetto Cei di 225 euro,
raggiungendo la destinazione con mezzi propri.
Per ulteriori informazioni: www.giovaninapoli.it

San Gennaro dei Poveri

Partito il 21 dicembre 2008 con la riapertura al culto dopo quarant’anni, della splendida basilica paleocristiana di
“San Gennaro extra moenia”, nel frattempo divenuta luogo
di deposito dell’adiacente ospedale San Gennaro, esso ha
consentito, grazie all’apertura della porta dell’antica basilica, di ripristinare il collegamento tra la Collina di
Capodimonte e il rione Sanità. Un evento storico, visto che il
quartiere è urbanisticamente isolato dal resto della città dal
ponte sovrastante. Il tutto ha avuto inizio grazie alla fiducia
della Fondazione per il Sud, che ha destinato all’impresa
368.008 euro. Poi altri 399.352 ne sono arrivati da parte
dell’Arcidiocesi di Napoli, dell’associazione Altra Napoli, e di
altri sponsor.
Da allora non ci si è più fermati. Nel giugno 2009 c’è stato l’affiancamento dell’associazione “Tutti a scuola”, con la
quale è nata l’idea di eliminare le barriere architettoniche all’interno del complesso monumentale. A luglio 2009 la
Commissione di Archeologia Sacra ha affidato le Catacombe
di Napoli in convenzione all’Arcidiocesi, che a sua volta le ha
date alla cooperativa sociale “La Paranza” .
Nove splendidi ed entusiasti giovani de “La Paranza” si
sono messi subito a lavorare per dare decoro agli ingressi, attivare gli infopoint, creare le condizioni minime per la sicurezza degli ospiti. Il 19 settembre 2009 è stato inaugurato il
“Miglio Sacro”, l’itinerario turistico lungo un miglio, dalla

Basilica di Santa Maria della Sanità

tomba di San Gennaro (in Catacomba) alla Cappella dove è
custodito il suo Tesoro in Cattedrale, con la nuova biglietteria, il corso di formazione per guida turistica, e le prime passerelle in ferro, realizzate dalla cooperativa Iron Angels per
rendere il complesso archeologico accessibile a tutti.
A novembre 2009 è stato realizzato il nuovo impianto di illuminazione delle Catacombe, grazie al quale è stata possibile la visita serale gratuita del complesso archeologico.
L’iniziativa ha avuto un successo che ha superato ogni aspettativa: circa 4500 visitatori in un mese. E il progetto non si ferma qui, ma sta andando avanti con nuove iniziative: interventi di restauro degli affreschi delle Catacombe, spazi teatrali
per i giovani del quartiere, mostre, eventi di aggregazione.
«L’esperienza del rione Sanità a Napoli è particolarmente
significativa perché rappresenta un caso di successo che “parte dal basso”, dalla volontà di un gruppo di persone fortemente motivate a riscattare questa porzione di città» – conclude
don Antonio Loffredo».
L’impegno di Loffredo e di altri bravi sacerdoti come lui,
è possibile grazie anche ai fedeli che attraverso le offerte intestate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, sostengono le attività dei sacerdoti diocesani. Queste offerte attualmente coprono il 3 per cento del fabbisogno che quindi viene integrato con l’otto per mille. Se ci fossero più offerte dei
fedeli, con i fondi dell’otto per mille si potrebbero finanziare più opere di carità. Per questo è necessario ogni anno firmare per destinare l’otto per mille alla Chiesa cattolica e fare almeno un’offerta intestata all’Icsc. Solo così i sacerdoti,
anche a livello locale, potranno continuare a fare opere di
grande rilevanza pubblica e sociale.
Un ultimo doveroso passaggio sui giovani della Sanità, i
veri protagonisti di questa avventura, la cui passione e competenza è contagiosa. Essi non solo hanno trovato lavoro (in
totale sono 17 i contratti assicurati ai ragazzi: 14 attraverso
la Paranza, 2 con la cooperativa dei fabbri, gli Iron Angel e
1 dall’ Officina dei Talenti), ma soprattutto fiducia nelle proprie capacità e volontà di restare in un quartiere da cui tanti
vorrebbero fuggire. «Abbiamo deciso di provarci, perchè vogliamo vivere e lavorare nella nostra città e nel nostro quartiere, grazie anche al sostegno e alla passione di don Antonio», dicono Susy Galeone e Vincenzo Porzio, due operatori del progetto. E lo dicono con una particolare luce negli occhi.

Catacombe di San Gennaro - Vestibolo superiore
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La lettera del Cardinale Crescenzio Sepe all’Arcidiocesi per il Tempo di Avvento

Protagonisti di una «nuova missione»
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
In questo Tempo di attesa, siamo chiamati a vivere uno stile cristiano modellato sul silenzio e sull’ascolto, attento della
Parola di Dio. È lo stile della Vergine
Maria, che attese e portò in grembo il
Figlio di Dio con amore ineffabile.
Il silenzio e l’ascolto sono le due direttrici che devono guidare il rinnovamento
della evangelizzazione e rendere efficace
l’impegno educativo a cui è chiamata la
nostra Comunità ecclesiale. È indubbio
che dall’ascolto della Parola scaturisce
l’impegno missionario.
La nostra Comunità diocesana ha
scelto la missione quale impegno prioritario per i prossimi anni. Essa, infatti, è la
sorgente di ogni impegno educativo dentro e fuori la Chiesa. Difatti, non può dirsi educativa un’azione o un gesto che non
nasca dal sentire missionario. Allora la
missione educa anche alla vita, ai grandi
valori che rendono l’uomo “imago Dei”,
cioè pienamente realizzato nelle sue
profonde aspirazioni di creatura aperta
al dialogo con Dio e con i fratelli.
In tal modo la missione si manifesta
nel dono dell’amicizia vera e leale; nella
solidarietà che si trasforma in carità operosa; nell’amore sponsale che si fa icona
del “grande mistero”,dell’amore di Cristo
per la Chiesa; nell’accoglienza; nella difesa della vita e nella difficile e ardua opera
educativa dei figli.
Recentemente, scrivendo alle famiglie, ho detto: «Generare figli, educarli e
reggerli, questa, cari fratelli e sorelle, è la
missione che dobbiamo compiere se vogliamo essere veri discepoli di Cristo. E
questa missione la dobbiamo realizzare
qui e oggi, nella nostra Chiesa di Napoli, in
un contesto socio-culturale che non ci è favorevole perché viviamo in una crisi di valori e di ideali nella quale prende sempre
più piede una concezione materialistica: la
conquista del potere e del denaro stanno
destabilizzando la dignità dell’uomo e il
suo rapportarsi al Creatore». Una missione ardua e urgente, sì da creare una vera
sfida educativa a partire dalla famiglia.
Considero la missione il primo e fondamentale pilastro del Piano pastorale
diocesano che deve reggere e sostenere

tutte le iniziative pastorali. È una sfida
che interpella l’intera comunità diocesana: ne vale della nostra credibilità come
Chiesa e come cristiani. In questa azione
missionaria capillare si gioca il futuro
della Chiesa di Napoli, che non vuole essere comunità sedentaria, o emarginata e
tollerata.
La Chiesa di Napoli desidera, invece,
essere protagonista di una nuova primavera, testimone coraggiosa e franca del
Vangelo di Gesù Cristo, attenta alle gravi
problematiche sociali che attanagliano la
nostra società gridando, con rispetto e
nella verità, le ingiustizie e gli egoismi
che sono causa di grandi sofferenze e di
infinite povertà. Il nostro impegno missionario sarà il segno che siamo comunità viva, impegnata, vicina al nostro popolo, attenta al grido di dolore di tanti fratelli indigenti, preoccupata per la sorte
dei nostri giovani e di tanti disoccupati.
In questo tempo di Avvento, tutti desideriamo rivolgere una parola di speranza:
«Ecco il Signore viene, re di giustizia e di
pace». L’Avvento è, per eccellenza, la “stagione missionaria”: il Signore viene per
tutti; viene a radunare l’umanità dispersa
alla sua mensa, dove con Abramo, Isacco
e Giacobbe siedono i popoli della terra.

Nel Vangelo di San Luca, Gesù stesso
annunzia agli ascoltatori della sinagoga
di Nazareth la sua missione: «Lo Spirito
del Signore è sopra di me; per questo mi
ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli
oppressi a proclamare l’anno di grazia del
Signore» (4, 18-19).
L’attenzione degli ascoltatori è grande: «Gli occhi di tutti erano fissi su di lui»
(v. 20) e cresce ancora di più quando «cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» (v.
21).
L’“oggi” del Signore è senza tempo, è
un kairòs, cioè un tempo di salvezza che
ha già il sapore dell’eternità. Ancora oggi
il Signore si fa missionario per fare la volontà del Padre (cfr. Gv 4, 34) che lo ha inviato a cercare e salvare tutti (cfr. Lc 19,
10). Come Lui si fa missionaria la Chiesa,
nata per essere mandata a tutte le genti
(cfr. LG, n.13).
Nella Chiesa la prima missionaria è
Maria (cfr. Lc 1, 39-56), la stella della nuova evangelizzazione; ci sono, poi, i pastori nella Notte santa (cfr. Lc 2, 8-18) e i
Magi, guidati dalla stella (cfr. Mt 2, l-12).
Si direbbe che una folla di missionari accompagna la missione di Gesù e un folto
gruppo di Santi testimonia la sua Parola:
Santo Stefano, San Giovanni apostolo ed
evangelista e i Santi Innocenti.
Incoraggiati da questo stuolo di proto-missionari, anche noi in questo Natale
desideriamo imitarli, comunicando a
quanti incontriamo in queste feste la
Buona Novella del Natale: «Non temete:
ecco, vi annuncio una grande gioia, che
sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di
Davide, è nato per voi un Salvatore, che è
Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia» (Lc 2, 10-11).
A tutti auguro un gioioso Avvento missionario e un Natale illuminato dalla luce
di Cristo.
 Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Trenta meditazioni sull’annuncio del Vangelo nel nuovo libro di Silvano Fausti

Essere cristiani oggi
di Doriano Vincenzo De Luca

La parola «missione» rimanda spesso alla vita della Chiesa nei paesi lontani, ma in realtà invita ogni credente a interrogarsi sull’identità
cristiana. La missione costituisce infatti la dimensione fondamentale
della vita cristiana: «Abbiamo sempre bisogno di essere evangelizzati. E
proprio da coloro che vorremmo evangelizzare. Poi, una volta evangelizzati, ci rivolgiamo agli altri, vicini e lontani. Solo andando verso i fratelli diventiamo noi stessi figli. La missione realizza la nostra vocazione:
“chi accoglie voi, accoglie me”, dice Gesù identificandosi con i suoi inviati (Mt 10,40). La missione verso i fratelli ci rende uguali a Lui, il
Figlio».
Il volume, edito da EDB e in libreria a 10 euro, raccoglie le meditazioni che il gesuita Silvano Fausti ha accompagnato per tre anni la riflessione dei lettori della rivista Popoli dal 2007 al 2010 nella rubrica
«L’ultima Parola». Chi è il missionario? È questa la domanda che fa da
filo conduttore alle 144 pagine. Le prime dieci meditazioni sono una
panoramica fondamentale sulla missione; le seconde dieci approfondiscono lo stile di vita nuova proposta dal Vangelo; le ultime dieci commentano uno dei tre discorsi dell’evangelista Luca sulla missione.
Seguono le risposte a dieci domande dei lettori. Commentando i brani evangelici sulla «missione», padre Fausti ci aiuta in altre parole a riflettere anzitutto sul nostro essere cristiani.
«La verità non sta nelle cose - scrive Fausti -, ma nel modo con cui
l’uomo si rapporta ad esse e nella sua capacità simbolica di cercare, trovare ed eventualmente inventare quei rimandi ad altro che gli danno felicità. La felicità, desiderio supremo dell’uomo, è l’unica misura nota della verità! Chi cerca la verità passa sempre per dubbi e incertezze, e trova

sempre, alla fine, il silenzio. Esso segna il limite dell’intelligenza, e cade
solo davanti all’amore. L’uomo si realizza secondo la sua interpretazione della realtà: la sua stessa verità è l’interpretazione che ne dà».
Silvano Fausti, dopo avere completato gli studi di filosofia e teologia con un dottorato sulla fenomenologia presso l’Università di
Münster, è stato docente di teologia. Ora vive in una cascina alla periferia di Milano (Villapizzone) con una comunità di gesuiti dediti al servizio della Parola e operanti in un contesto di emarginazione. È autore di numerose pubblicazioni biblico-teologiche, sia di studio sia di divulgazione, tra cui alcuni ponderosi (e apprezzati) commenti al
Vangelo.
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I suggerimenti
del liturgista
Manlio Sodi

Sobrietà
e fedeltà
(dvdl) La Chiesa si accinge
ad entrare nell’Avvento, uno
dei suoi tempi forti. Anche la
liturgia si adegua e lo fa con
la saggezza di sempre. Ne
parliamo con don Manlio
Sodi, teologo e rinomato
liturgista e soprattutto
Presidente della Pontificia
Accademia Teologica.
Che cosa significa
l’Avvento?
Per principio, l’Avvento è
tempo da una parte di attesa
e, dall’altro, di speranza.
Aspettiamo con gioia e
trepidazione colui che si fa
uomo per noi, il Re della
storia, il Cristo che da un
senso compiuto alla nostra
esistenza». E completa:
«come sempre, la liturgia ci
offre ogni anno con le sue
letture, un paradigma ed una
pista per guardare al Cristo.
Qual è questa pista?
Basta prendere le letture, la
prima domenica di Avvento,
ad esempio, è intimamente
collegata con la Solennità di
Cristo Re, con un valore
escatologico, cioè il ritorno di
Cristo nella gloria. Poi il corso
dell’Avvento ci parla
specialmente di Giovanni il
Battista, uno dei protagonisti,
che ci invita ad aggiustare
quello che è storto. Nei cicli
feriali compare spesso,
assieme a lui,la figura di
Maria, che poi troviamo alla
fine di questo tempo.
Insomma una grande
ricchezza nel Lezionario…
Non solo, ma anche nel
messale. Tanto per dire, ogni
domenica vi è una orazione
colletta diversa.
Quale suggerimento offrire
ai sacerdoti?
Non penso e non voglio essere
presuntuoso. Ma se alcuni di
loro rispettassero e leggessero
maggiormente le
raccomandazioni del
Messale, forse eviterebbero
tante inesattezze.
Quali segni
contraddistinguono
l’Avvento?
La sobrietà liturgica, ragione
per cui si deve usare nelle
celebrazioni il colore viola,
niente fiori sull’altare che non
è una serra, e valorizzare al
massimo la corona di
Avvento che è molto didattica
ed istruttiva.
E l’albero di Natale sul
presbiterio?
Assolutamente no, già
abbiamo l’albero della Croce.
L’albero è importante nella
pietà popolare ed ha un suo
significato, ma non
sull’altare.

Vita Diocesana
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Ai sacerdoti e ai religiosi
dell’Arcidiocesi di Napoli

Plenum
Il Cardinale Arcivescovo
convoca l’Assemblea Plenaria
del Clero martedì 30
novembre 2010 alle ore 10,
presso la Casa dei Padri
Gesuiti a Cappella Cangiani.
L’Arcivescovo ritiene
opportuno riflettere insieme
con il presbiterio sul delicato
tema dell’amministrazione
parrocchiale, collocandolo
nella logica della comunione
e della corresponsabilità con
la Diocesi.
Pertanto il tema del Plenum è
il seguente: “Comunione e
corresponsabilità
nell’amministrazione
parrocchiale”.
Programma dell’incontro:
ore 10 Celebrazione dell’Ora
media
ore 10.30 Introduzione al
tema (a cura dei Vescovi
Ausiliari)
ore 11.30 Dialogo
ore 12.45 Conclusioni del
Cardinale
ore 13.15 Pranzo
Durante il Plenum verranno
consegnati ai presbiteri il
“Direttorio per la disciplina
dei Sacramenti” e l’Annuario
diocesano.

L

a
Giornata
Nazionale
del
Ringraziamento assume un valore e
un significato particolare nella parrocchia del “SS. Rosario” in Ponticelli, che
oggi comprende le periferie agricole del
quartiere di Ponticelli – denominata
“Felaco” – e del quartiere di Barra – identificabile con la contrada dell’Oliva.
Stupisce che nella periferia della nostra
città – la “famigerata” zona est – esista una
zona in cui piccoli produttori agricoli (la
dimensione delle aziende agricole difficilmente arriva ad un ettaro) curano ancora
la coltivazione di prodotti tipici, che nel
mercato locale trovano ancora estimatori
e consumatori. Stiamo parlando della melanzana violetta di Napoli, degli zucchini
striati di Napoli, della papaccella (peperone rotondo), e dei pomodorini del Vesuvio,
della minestra di scarole, borraggine e cicoria che nel periodo natalizio non può
mancare sulle tavole dei napoletani e di
tanti altri prodotti tipici.
Promossa dall’Unione Cattolica
Operaia “S. Maria della Neve” (ex associazione di ortolani), la giornata conserva
ancora un sapore “antico”: nella Messa gli

Al Felaco
si ringrazia
per i doni
della terra
di Alessandro Mazzoni

Nuova Stagione
ortolani partecipano alla processione offertoriale portando in dono le primizie
della terra e del loro lavoro, che vengono
poste davanti all’altare e successivamente
distribuite ai poveri. Questo gesto ci fa rivivere quei valori umani e cristiani che sono ancora presenti nei nostri quartieri, in
cui la parola “ringraziamento” è legata da
una parte alla devozione alla “Madonna
delle Grazie”, e dall’altra alla consapevolezza che senza la Grazia di Dio nulla è
possibile (a tavola, gli anziani quando si
riferiscono al cibo, lo chiamano la
“Grazia di Dio”).
La bellezza di questa giornata da alcuni anni è turbata dalla consapevolezza di
un territorio che sta assumendo sempre
più i tratti di una periferia disagiata, in cui
sembra assente qualsiasi politica di promozione umana e sociale. Inoltre, la decisione di costruire nella zona l’inceneritore
di Napoli Est, la sensazione che possa essere un’ulteriore fonte di inquinamento
oltre quelle già esistenti, stanno diventando motivo di scoraggiamento per una parte della popolazione, sospesa tra la rassegnazione e la tentazione di abbandonare
una terra dove sono le proprie radici.

 Antonio Di Donna
Vescovo Ausiliare
 Lucio Lemmo
Vescovo Ausiliare

Veglia per
la Vita
Sabato 27 novembre, alle ore
18.30, nella Basilica
dell’Annunziata Maggiore, in
via Annunziata 34, Napoli,
sarà celebrata la “Veglia di
preghiera in difesa della vita”,
voluta dal Santo Padre.
Sono particolarmente invitate
le parrocchie, le associazioni
ed i gruppi ecclesiali.

Mandato
agli
animatori
Caritas
Sabato 11 dicembre ore 18.30
in Cattedrale S.E. Mons.
Lucio Lemmo, Vescovo
Ausiliare, conferirà il
mandato a tutti gli Animatori
della Carità.
Detto invito va accolto con
gioia e gratitudine e merita
una significativa presenza
alla celebrazione eucaristica
alla quale noi tutti siamo
chiamati a partecipare.

Dibattito presso la Casa del Volto Santo ai Ponti Rossi

Emergenza educativa: ripartire dagli esempi
di Antonio Boccellino

La diagnosi ormai è netta: siamo in piena emergenza educativa. Ma quali sono i rimedi? Un interessante contributo alle possibili vie d’uscita da questo problema verso il quale lo
stesso Papa Benedetto XVI e le Autorità della Chiesa hanno da
tempo lanciato l’allarme è venuto dal convegno “L’emergenza
educativa: la pedagogia della vita”, svoltosi nella serata dell’11
novembre presso l’auditorium della Casa del Volto Santo ai
Ponti Rossi, il meeting ha visto la partecipazione di un folto
pubblico (circa 300 persone) per la più parte formato da insegnanti, educatori ed operatori pastorali, tra cui uno stuolo di
religiose del Cristo Re – l’istituto fondato, nel 1932, dai servi di
Dio padre Sosio Del Prete e suor Antonietta Giugliano che fa
dell’educazione uno dei cardini del suo apostolato.
Organizzato dall’Ufficio scuola della Conferenza
Episcopale Campana, rappresentato da don Virgilio Marone e
dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici, presente in sala
con il presidente nazionale Giuseppe Desideri e quello regionale Carmine Caputo insieme a Gennaro Salzano, il simposio
ha visto come relatori il vescovo di Acerra, S.E. mons.
Giovanni Rinaldi, il sottosegretario della Congregazione per
l’Educazione Cattolica della Santa Sede, mons. Vincenzo Zani,
insieme al prof. Italo Fiorin, presidente della facoltà di Scienze
della Formazione Primaria di Roma.
Ha aperto i lavori il presule acerranno che, partendo dalla
trattazione di Gesù Maestro, ha invitato gli insegnanti a prendersi cura del bene delle persone nella prospettiva di un umanesimo integrale e trascendente. «Dobbiamo essere testimoni
autentici – ha detto mons. Rinaldi - sull’esempio di Cristo che
ha completato il suo insegnamento con il dono del Pane, educan-

doci a donare la vita. L’educatore cristiano deve proporre un progetto di vita conforme al bisogno di verità, di felicità e di amore
che trova in Dio la sua pienezza».
A seguire i suggerimenti di mons. Zani della diocesi di
Brescia. Prendendo le mosse dalla monografia “Lubich:
Educazione come vita”, l’alto prelato ha focalizzato l’attenzione sulle peculiarità della nostra epoca, riconducibili, a suo dire, alla crisi intergenerazionale e alla cultura digitale. «La vera emergenza educativa– ha detto Zani- è quella degli adulti che,
anche se rivestono ruoli di genitori, non hanno mai smesso di
essere adolescenti, e non riescono a trasmettere i giusti valori».
Zani, rivolgendosi agli insegnanti, ha messo in evidenza la necessità di partire da esempi «come Chiara Lubich, don Luigi
Giussani. L’insegnante – ha aggiunto - deve dare agli allievi
qualcosa cha vada oltre la pura e semplice professionalità. Deve
dare un supplemento di anima».
Infine, è stata la volta del prof. Fiorin. L’accademico, nel suo
intervento, ha sottolineato come la disciplina pedagogica oggi viva una piena crisi. Partendo dall’analisi di Maritain, dalle
esperienze di don Lorenzo Milani, anche il professore si è soffermato sui tratti pedagocici della fondatrice del Movimento
dei Focolari. «La crisi più preoccupante – ha detto il professore- è rappresentata dal fatto che l’attualità vede il paradigma economico anche come paradigma pedagogico con la prevalenza di
una concezione utilitaristica dell’istruzione. Occorre sovvertire
questo rapporto come la stessa Lubich ci consiglia, attraverso
una pedagogia materna: ossia valorizzando le relazioni, accogliendo incondizionatamente gli allievi, facendo del dialogo e
della discussione la modalità di apprendimento».
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opo il momento inaugurale del 29 giugno alla presenza dell’intero presbiterio diocesano, sabato 13 novembre
S.E. il Cardinale Sepe ha proceduto alla consegna delle chiavi degli appartamenti ai 12
residenti della nuova “Casa del Clero”, ricevuto dal direttore mons. Enrico Ferrara e dal
progettista e direttore dei lavori. Tra i tanti
intervenuti, hanno presenziato alla cerimonia il Cardinale Giordano, Arcivescovo emerito metropolita di Napoli, i due Vescovi ausiliari e il Rettore della Basilica del Buon
Consiglio, mons. Ugo Grazioso.
Si è trattato di un sobrio incontro di amicizia e preghiera tra il Cardinale Sepe e i sacerdoti ospiti della nuova e bella Casa, voluta da S.E. come opera–segno dell’Anno sacerdotale appena conclusosi. Dopo la visita ai 14
appartamenti e agli spazi comuni, tutti ben
arredati e dotati di moderne attrezzature, nel
breve indirizzo di saluto Mons. Ferrara ha
giustamente ricordato che la Casa del Clero è
oggi una realtà della Chiesa napoletana che dà
ospitalità a Sacerdoti anziani proponendo
un’alternativa alla solitudine di vita del prete
diocesano, quella formidabile e possibile della
vita fraterna… I sacerdoti ospiti, cinque dei
quali stranieri, stanno movendo nella nuova
struttura i primi passi di un cammino di comunità, assaporando, insieme alle immancabili difficoltà della vita comune, determinate
dalle diverse sensibilità ed esigenze, la gioia
ben più grande ed impagabile dello stare insieme come fratelli che un po’ per volta imparano
a conoscersi e a volersi bene, respirando un vero clima di famiglia, uniti dal doppio e stretto
vincolo di amicizia e di fraternità sacerdotale… Presto, dunque, la Casa avrà un’anima,
un volto che non potrà che essere il volto della
comunione, diventando così un importante
centro di spiritualità per l’intera Chiesa di
Napoli...
L’incontro si è concluso nell’accogliente e
moderno Refettorio, con il Cardinale Sepe
che si è trattenuto a colazione con tutti i presenti, porgendo alla fine un sincero ringraziamento a mons. Ferrara per l’impegno finora speso, e un fervido augurio a tutti i nuovi residenti della Casa.
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L’Arcivescovo consegna
le chiavi della “Casa del clero”
di Lucio Fino

Associazione
Culturale
“Emily Dickinson”

Un libro su
San Josemaria
Escrivà

Nove sacerdoti ricevono il saio
All’Arciconfraternita dei Pellegrini il rito di ammissione di nuovi confratelli
di Enzo Mangia

Nove sacerdoti diventano confratelli dell’Augustissima
Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini e
Convalescenti di Napoli. Sono: Mons. Raffaele Ponte, vicario
episcopale per il Laicato, mons. Gennaro Matino, vicario episcopale per la comunicazione, don Antonio De Luca preposito, don
Doriano Vincenzo De Luca, padre Luigi Napoleone, don Carlo
Ballicu, don Carlo Cicale, don Giuseppe Maglione. A dare maggiore lustro alla Fratellanza era stato domenica scorsa il vescovo ausiliare, mons. Lucio Lemmo, che è diventato confratello ed
ha presieduto anche la celebrazione eucaristica.
La Congrega si arricchisce quindi non solo di laici, che sono
circa novecento, ma anche di illustri Prelati. Sono stati accolti da
numerosi confratelli e dai dirigenti dell’Arciconfraternita, il segretario Luigi Gicchino, l’incaricato al culto Gaetano Notturno,
il commissario Oreste Ciampa, che ha dato il benvenuto ai nuovi iscritti, i quali hanno ricevuto il saio rosso, segno di servizio,
di dedizione alla causa caritativa verso i poveri ed i bisognosi.
La cerimonia, svoltasi martedì 9 novembre, è iniziata con la
celebrazione dei secondi vespri della dedicazione della Basilica
lateranense. E’ seguita la vestizione dei prelati e poi un vermouth
offerto dalla Direzione.
Dopo l’approvazione dello Statuto da parte dell’arcivescovo,
card. Crescenzio Sepe, e il ritorno dell’Arciconfraternita alla sua
missione originaria, caritativa, assistenziale, di natura ecclesiale, la
Congrega si avvia ad avere organi ordinari di governo eletti dall’assemblea. Abbiamo chiesto il pensiero di mons. Ponte su scopi e funzioni dell’ Arciconfraternita nel nostro tempo. Ci ha risposto:
«Questi sodalizi sono importanti nella vita ecclesiale e vanno riscoperti come luogo di aggregazione e di formazione cristiana per un impegno urgente di testimonianza nella città, nel sociale, nel mondo politico, professionale e lavorativo. Sono contento di essere stato cooptato
in questa Arciconfraternita, dotata di un ricco patrimonio storico, artistico, archivistico, perché si avverte la necessità della presenza di persone autorevoli per dare testimonianza evangelica nei diversi settori
della società. Noi tutti intendiamo fornire una spinta ulteriore all’impegno umano e cristiano nella nostra città e nella società in genere».

Venerdì 3 dicembre, alle ore
17, presso la biblioteca
comunale “Benedetto Croce”,
in via F. De Mura 2bis, al
Vomero, l’Associazione
culturale “Emily Dickinson”,
presenterà il libro di Carmela
Politi Cenere: “Napoli e le
certezze di San Josemarìa”,
Rolando editore.
Relatori: Pasquale
Giustiniani e Silvio
Mastrocole, dell’Università di
Napoli “Suor Orsola
Benincasa”. Moderatore:
Antonio Giusto.
Della Quinta Municipalità,
saranno presenti il presidente
Mario Coppeto e l’assessore
alla cultura Gianpaolo De
Rosa.
Parteciperà alla
manifestazione il Cardinale
Michele Giordano,
Arcivescovo Emerito di
Napoli.

IN RICORDO
La Congregazione dei Pii
Operai Catechisti Rurali
(Missionari Ardorini) annuncia che il giorno 11 novembre, mentre stava amministrando l’unzione degli
infermi, è tornato alla Casa
del Padre il confratello padre
Emilio Toscano, parroco di
San Nicola alla Carità,
Napoli, dal 1957 al 1991.
I funerali sono stati celebrati da S. E. Mons. Lucio
Lemmo, vescovo ausiliare di
Napoli che ha espresso la vicinanza e la preghiera del
Cardinale; concelebranti
S.E. Mons. Gianfranco
Todisco, Vescovo di MelfiRapolla- Venosa, suo confratello, e da 14 sacerdoti amici e confratelli. Presente la
parrocchia di san Pasquale
Baylon di Villaricca dove padre Toscano operava.
Mario Rega
Pii Operai Catechisti Rurali
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Un eroico Pastore

A Pompei l’Assemblea
autunnale congiunta
Cism e Usmi

di Michele Borriello

Educare
ad accogliere
la fede
«Noi religiosi siamo chiamati
ad accettare e affrontare la
sfida educativa che ci viene
lanciata dal secolarismo
contemporaneo, ma non si
deve dimenticare che,
sull’orizzonte del futuro, non
avremo una ricetta efficace
senza la collaborazione della
famiglia, della scuola e della
stessa società».
Il Vicario episcopale della
cultura della Diocesi di Napoli
mons. Adolfo Russo, non usa
mezzi termini nell’esporre
l’urgenza di una terapia d’urto,
nel campo dell’educazione, agli
oltre centotrenta frati e suore
convenuti a Pompei da tutta la
Campania per l’assemblea
autunnale congiunta
promossa dagli organismi
regionali della Conferenza
italiana superiori maggiori
(Cism) e dall’Unione superiore
maggiori d’Italia (Usmi).
«Uomini e donne di vita
consacrata – ha proseguito il
relatore, docente presso la
pontificia Facoltà teologica
dell’Italia Meridionale –
possiamo anche essere bravi
nell’insegnare latino e
matematica, ma il nostro
specifico compito è quello di
educare ad accogliere il gran
dono Dio che è la fede». Mons.
Russo ha esortato educatori e
educatrici a «sapersi
autotrascendere nella loro
vocazione, indicando mete
sempre più alte, fino ad
innamorare i giovani delle
vette segnate dagli ideali
cristiani».
Inoltre, il Vicario non ha
nascosto le difficoltà di una
impresa abbastanza ardua e
per la quale «occorre saper
collegare le istanze e costruire
ponti in una dimensione che
abbracci tutta la vita».
Soffermandosi, infine sulla
religiosità in Campania, mons.
Russo ha ammesso che essa è
«sacrale e devozionale, legata
alla figura del Patrono, il quale,
in tal modo, risulta il Santo
mirabolante più che il Santo
edificante»
In apertura dei lavori, dopo il
saluto ai convegnisti dei
presidenti regionali padre
Damiano La Rosa e madre
Concetta Liguori, l’Arcivescovo
di Pompei, Carlo Liberati, ha
sottolineato il mistico legame
che univa il tema del convegno
con il luogo dove esso si
svolgeva, santificato dalle ben
note opere educative del Beato
Bartolo Longo.
Gino Bussetti ofmconv
Segretario regionale Cism
della Campania

La cinquantesima Assemblea generale
dei Superiori Maggiori d’Italia

Vita religiosa:
un progetto per il futuro
di Antonio De Luca *

Si è svolta a Milano, dal 2 al 6 novembre la cinquantesima Assemblea generale dei superiori maggiori d’Italia, in rappresentanza di 130 Istituti con 25
mila religiosi. Con modalità ed accentuazioni differenti, i rappresentanti dei
religiosi hanno avuto l’opportunità di ascoltare ed incontrare il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Il Cardinale Angelo Bagnasco,
l’Arcivescovo di Milano il Cardinale Dionigi Tettamanzi, il Segretario alla
Congregazione per Istituti di Vita Consacrata, l’Arcivescovo Josef Tobin; ma
anche docenti ed egregi relatori.
La settimana occupa uno spazio di particolare importanza nel panorama
delle iniziative che interessano la vita religiosa in Italia. In occasione dei suoi
50 anni, l’Assemblea ha stabilito gli obiettivi già nella fase preparatoria: presentare un percorso di valutazione ecclesiale del servizio della Cism in Italia e
allo stesso tempo attivare un “esercizio di speranza” per la vita religiosa che
non nasconde le difficoltà del presente, ma offre ragioni per una capacità di
futuro. La serena discussione il dialogo franco e cortese hanno messo in luce
i ritardi e le lentezze che hanno contraddistinto la vita dei religiosi in Italia in
questi ultimi decenni. Non sono mancati tuttavia i sintomi di concreta speranza per il futuro. A nessuno sfugge la difficoltà del ridimensionamento numerico delle vocazioni, il problema dell’innalzamento dell’età, ma la vita religiosa non registra assolutamente alcun stato di decadenza spirituale. Anzi la nascita di nuove piccole entità di vita consacrata, e l’accresciuta sensibilizzazione dei laici lascia senza dubbio intravedere il nuovo volto della vita religiosa.
Ciò che probabilmente finisce è una certa vita consacrata del passato alla quale ci eravamo abituati alla luce delle sue grandi opere, e dei suoi numeri.
Oggi si entra in una stagione alternativa che non dimentica, anzi focalizza,
ulteriormente i valori fondativi ed essenziali dei carismi dei religiosi, e la loro
peculiarità di essere nel cuore della Chiesa e nel centro della sua missione.
L’intervento del Priore della Comunità di Bose, Enzo Bianchi, ha aiutato a concettualizzare i tre pilastri sui quali la nuova vita religiosa deve puntare con rinnovato entusiasmo. In primo luogo accettare come indispensabile la prospettiva di vita segnata dalla conversione permanente. Nella vita religiosa è necessari declinare l’ascesi con una mistica che riesca a parlare alle persone del nostro tempo. Inoltre la vita comunitaria è il luogo dove si pone ogni sforzo per
umanizzare ulteriormente i percorsi di crescita personali e spirituali. Il terzo
impegno è quello della riscoperta della categoria biblica dell’Alleanza che nella vita dei religiosi può essere sperimentata nella dimensione della vita fraterna comunitaria.
La vita religiosa nella nostra penisola deve scongiurare il rischio di una pericolosa implosione e abbandonare percorsi autoreferenziali che sono preoccupati esclusivamente della sopravvivenza delle nostre opere, delle nostre
strutture, dei nostri edifici, dei nostri gruppi: siamo Chiesa e le nostre difficoltà
vanno affrontate e vissute come chiesa e nella chiesa. Questo rischio si debella a partire dalla sincera ed umile ricerca di un sano protagonismo nella sfida
della nuova evangelizzazione negli ambiti della cultura, dell’educazione, della famiglia e della pietà popolare.
I religiosi d’Italia accolgono la sfida di una rinnovata fantasia pastorale che
nasce non solo e non tanto dalle premure di suscitare simpatizzanti e consensi; ma dall’efficacia della radicalità della sequela Christi senza mediocrità e
fraintendimento. In ascolto del magistero della Chiesa i religiosi e la vita consacrata nel suo insieme prende consapevolezza che non si tratta di un’appendice della vita cristiana ma una forma di vita cristiana contrassegna dell’annuncio della “misura alta della vita cristiana” essa non può e non deve scomparire dalla Chiesa e dall’ansia pastorale di quanti nella Chiesa custodiscono
il patrimoni della fedeltà al Vangelo e sono arrochiti del carisma della paternità spirituale e della guida delle comunità.
* Pro-Vicario episcopale per la Vita consacrata

Carlo Borromeo fu uno degli Arcivescovi più contraddittori del suo tempo: i suoi diocesani, vivente, lo veneravano
come Santo, gli avversari lo definirono “fondatore di una dispotica teocrazia”. Ma una delle caratteristiche peculiari
della sua poliedrica personalità fu la sua facilità di muoversi, non sempre diplomaticamente, nel mondo della politica
e della pastorale; ebbe il culto della giustizia, il senso del dovere proprio di un Pastore di anime, la nobiltà d’animo e soprattutto una testarda coerenza coi propri principi, che poi
sono quelli del Vangelo.
Nella sua funzione di governo pastorale fu definito l’uomo di ferro, il martello degli eretici, ma dalle lettere familiari viene fuori un cuore intriso di umanità, con abbandoni e tenerezze, ansia e addirittura rancori. Nobile non solo
di spirito, ma di fatto, era il secondogenito del conte Giberto
Borromeo e di Margherita de’ Medici.
Nacque nella Rocca del Borromeo, sul lago Maggiore,
nel 1538. Morta la madre, nel 1548, Carlo ebbe carissima la
seconda moglie di Giberto, Taddea Dal Verme che chiamava “madre amorevole e che mi ama”. Tonsurato a 12 anni, il
fanciullo prese la cosa sul serio: studente in Pavia, diede
prova di doti di bontà e di intelletto. Fu chiamato a Roma
dallo zio Pio IV che, per una forma non infelice di nepotismo, lo creò Cardinale a 22 anni. Studioso serio ed attento,
fondò in Roma una Accademia, detta delle “Notti vaticane”.
Inviato dallo zio al Concilio di Trento, vi fu, secondo la relazione di un ambasciatore, più esecutore di ordini che consigliere. Ma si rivelò uno degli uomini di Chiesa più elevati
del suo tempo, per spiritualità attivismo riformista.
A 25 anni fu consacrato Vescovo ed entrò trionfalmente
in Milano il 23 settembre 1565. L’Archidiocesi era vasta come un regno, comprendeva non solo la Lombardia ma il
Veneto, la Liguria e parte della Svizzera. Il neo-eletto iniziò
il suo ministero con una Visita Pastorale senza precedenti:
raggiunse ogni piccolo borgo della sua Diocesi, con una particolare preoccupazione per la formazione del Clero e delle
condizioni fisiche e spirituali dei fedeli. Fondò seminari,
ospedali, ospizi prendendo a piene mani, con grande generosità, dalle ricchezze e beni di famiglia. A Milano, si rese
conto delle condizioni disastrose in cui versava la Diocesi e
si lanciò all’assalto per far pulizia nel costume ed abbattere
l’ingerenza dei laici nella Chiesa. E così il Santo avviò un immenso lavoro di riforma e di riorganizzazione della Diocesi:
la sua operosità ha del leggendario.
Quasi quattrocento persone sgobbavano in Curia alle
sue dipendenze e a volte si ribellavano. Insegnava che la vita è una vigilia, giorno lavorativo e che la festa inizia dopo
la morte. Carlo giustificava la sua passione per il lavoro di
Vescovo dicendo che lo faceva solo per amor di Dio. Si sa che
visitava “la sua città” a cavallo e che si divertiva a cavalcare.
Nell’estate del 1569 la terra lombarda bruciava sotto il
solleone e, senza raccolta di grano, venne la carestia. Carlo
fece arrivare viveri dall’Emilia e dal Piemonte, distribuì minestra dal suo episcopio. Poi in inverno, durissimo, la condizione del popolo sarebbe stata peggiore di prima, se Carlo
non avesse pensato in tempo opportuno ad una semina
straordinaria di grano con sementi da lui stesso fornite e la
primavera fu ricchissima di messe.
Il Cardinale Agostino Valier così scriveva di lui: «Non
udiva il santo huomo le varie voci di molti reputandosi Beato
quando gli huomini dicevano male di lui e lo chiamavano inesorabile, poco accorto». Insieme alle preghiere di San Pio V,
quelle di Carlo propiziarono la vittoria dei Cristiani a
Lepanto. Il Grande Arcivescovo si compiacque con il nipote Marcantonio Colonna, capitano della flotta pontificia e
scrisse alla sorella Anna, madre del capitano: «Non mancherò di accompagnarlo con le mie deboli forze et frede orationi et sacrificy».
Il 7 ottobre 1571 avvenne la ormai famosa battaglia nella baia di Lepanto: lo scontro fu fragoroso e si lottò corpo a
corpo, la flotta turca comandata dal grande ammiraglio Alì
Pascià fu distrutta. Ma l’eroismo di Carlo raggiunse il suo
apice in occasione della peste di Milano, detta di San Carlo.
Alla fine del 1576 la peste aveva infestato Milano. La città
cupa e deserta era immersa in una grande miseria. Carlo
sfidò il contagio organizzando tre grandi processioni penitenziali cui partecipava, a piedi, con una corda al collo, reggendo un Crocifisso. Fece erigere in diciannove crocicchi
delle colonne con un altare, dove si celebrava la Messa, che
il popolo seguiva dalle finestre. Giorno e notte confessava,
amministrava i sacramenti, confortava i moribondi, soccorreva i sopravvissuti. Tutti i suoi collaboratori, un centinaio, sacerdoti e laici, furono risparmiati dalla peste, tranne due. Rimase, Pastore eroico, tra i suoi figli, fino alla fine
del contagio. Ma ormai si avvicinava il giorno del Signore:
il 15 ottobre del 1584 si trovava a Varallo, per gli esercizi spirituali. Fu assalito da una febbre violenta.
Il 3 novembre 1584 spirò: aveva 46 anni ed era ridotto ad
uno scheletro per le tante fatiche apostoliche. Il suo motto
fu “Humilitas”. Lascia alla Chiesa di Milano e a tutti i credenti la testimonianza di una santità seconda solo al predecessore Sant’Ambrogio.

Pastorale e Domenica
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21 novembre: Domenica XXXIV del Tempo Ordinario

I sensi della Scrittura nei Vangeli domenicali
Littera gesta docet: la lettera insegna i fatti. Quid credas allegoria: l’allegoria cosa credere.
Moralis quid agas: la morale cosa fare. Quo tendas anagogia: l’anagogia indica la meta
Lettera (Luca, 23,35-43): nella festa liturgica di Cristo Re, l’evangelista Luca ci
parla di Cristo in croce e riferisce gli insulti provenienti da “i capi” (oi àrchontes),
dai soldati (oi stratiòtai) , da uno dei due
malfattori crocifissi con Lui, e la difesa
che ne fa l’altro. I capi religiosi ricordano
l’autoproclamazione di Gesù di essere “il
Cristo di Dio, l’eletto”; i soldati prendono
lo spunto dalla scritta sulla croce: “Questi
è il re dei giudei” (‘o Basilèus tòn Iudàion
oùtos), per ripetere la stessa cosa: salva te
stesso, se sei il Cristo, se sei re”. A loro,
Gesù non risponde, come non rispose alle false accuse rivoltegli davanti a Pilato e
a Caifa. Risponde invece a chi dimostra di
sapere che Lui è l’innocente che muore, è
Re di un regno ultraterreno, e lo prega di
ricordarsi di lui quando sarà nel suo regno (èn tè basilèia sou)! A lui Gesù risponde: “In verità io ti dico: oggi (sèmeron) sarai con me in paradiso” (met’emoù èse èn
tò paradèiso).
Allegoria: l’episodio è allegoria di ciò
che si ripete da duemila anni nei riguardi
di Cristo: c’è chi crede e chi non crede, chi
lo apprezza e chi lo deride. È allegoria anche di ciò che avviene con ognuno di noi:
c’è chi crede in noi e ci elogia, e chi non

crede e ci disprezza e ci mette in croce. Ma
spesso chi è deriso è il migliore e il dominatore.
Morale: Apparentemente non erano
parole di insulto quelle rivolte a Gesù,
sembrando quasi una preghiera: “Salva te
stesso e noi”. Ma Luca afferma che – dicendo quelle parole - “ci scherzavano sopra”
(enè-paiksan=”pazziavano”). Non credevano che Gesù era il Cristo di Dio, quale
Egli affermava di essere. Tre su quattro,
dunque, insultano Gesù, e uno solo lo difende. Tre su quattro sbagliavano e andarono perduti, uno su quattro era nel vero e
si salvò. Forse anche noi siamo coi primi e
ci chiediamo: perché Gesù non scese dalla
croce, in modo da indurli a credere?
Anzitutto perché quei ceffi non avrebbero
mai creduto, come non cedettero quando
Gesù operò miracoli, quando insegnò una
dottrina sublime, quando si fece uccidere
per sua scelta e risuscitò. “Chi non vuol
credere – disse Gesù – anche se vede un
morto risuscitato, non crederà”. Anche
oggi chi non vuol credere, attribuisce alla
Dea Suggestione i miracoli di P. Pio, della
Madonna e dei molti santi canonizzati
dalla Chiesa. Ma Gesù era salito sulla croce per morirci sopra e salvarci. Gesù rima-

se in croce per insegnarci che non bisogna
scendere, ma prendere la croce ogni giorno e seguire Lui. L’insegnamento è di grande attualità, perché molti chiedono l’eutanasia per non portare la croce fino alla fine. Molti sedicenti cristiani non chiedono
che scenda Cristo dalla croce, ma che faccia scendere loro; e se ciò non avviene, non
credono più nel “Cristo di Dio”. Ma solo
chi crede e chi resiste con Cristo fino alla
fine va “oggi stesso” in paradiso, cioè nel
momento stesso della morte. Il buon ladrone chiese solo di essere ricordato da
Gesù quando sarebbe entrato nel suo regno. Ma Gesù gli promise la vita eterna per
due motivi: perché credette in Lui e perché
riconobbe i propri errori. Insomma, la
croce fu per Cristo il trono regale, dal quale attirò tutto il mondo a sé. Chi considera
la croce una sconfitta, non ha compreso il
vangelo!
Anagogia: Gesù elevato sulla croce attirò tutto il mondo a sé. Eppure, ci fu chi
resistette alla forza di attrazione verso
l’alto. Ma per regnare con Cristo, bisogna
elevarsi dalla terra con Cristo.
Fiorenzo Mastroianni ofm
Cappuccino

RECENSIONI

ALFABETO SOCIALE

La guerra “giusta”

Famiglie a servizio
della società

Nel famoso discorso dell’ottobre 1965 all’Onu, Papa Paolo
VI aveva già fatto propria l’esigenza di un mondo senza guerra, escludendo ogni riferimento all’accettabilità di una guerra
giusta. Su questa via, il volume approfondisce, a livello teologico, storico e giuridico, come oggi il ricorso alla guerra non
possa mai essere riconosciuto giusto, o addirittura doveroso,
per risolvere le crisi internazionali. Anche l’esigenza di proteggere le popolazioni da aggressioni violente, nei limiti propri
della legittima difesa, dovrà assumere forme del tutto diverse,
non solo nominalmente, rispetto a quelle tipiche della guerra.
I contributi raccolti nel volume orientano a un forte impegno verso la prevenzione dei fattori che favoriscono i conflitti:
creare condizioni di giustizia, anche sociale ed economica, nei
rapporti tra le nazioni, avversare gli interessi di parte, come la
produzione e il commercio degli armamenti. Viene infine sottolineato il ruolo fondamentale che possono assumere le procedure e le esperienze della giustizia conciliativa.
Carlo Bresciani – Luciano Eusebi
Ha ancora senso parlare di guerra giusta?
Edizioni Dehoniane 2010
Pagine 160 – euro 15,00

Preghiera per ogni
giorno dall’anno
Lo stile di queste preghiere è quello che caratterizza la produzione di Anna Maria Canopi: fedeltà alla Parola di Dio così
come viene annunciata nella Liturgia; semplicità e essenzialità; spiritualità benedettina che si traduce in preghiere dalla
forte impronta contemplativa.
Proprio per la loro intensità, queste pagine possono alimentare la preghiera personale di chi desidera confrontarsi con testi dal contenuto teologico e liturgico; sono molto utili per animatori di comunità parrocchiali e di assemblee liturgiche, proprio perché coniugano in sé semplicità e profondità.
Anna Maria Canopi
Il respiro dell’anima
Preghiera per ogni giorno dell’anno
Edizion Paoline
Pagine 120 – euro 10,00

di Antonio Spagnoli
Nel matrimonio cristiano, la dimensione sacramentale comporta,
insieme alle altre responsabilità, anche l’impegno sociale della famiglia. Di fatto, «la famiglia – come scrive Giovanni Paolo II nella
“Familiaris consortio”, al n. 42 – possiede vincoli vitali e organici con
la società, perché ne costituisce il fondamento e l’alimento continuo mediante il suo compito di servizio alla vita: dalla famiglia infatti nascono
i cittadini e nella famiglia essi trovano la prima scuola di quelle virtù sociali, che sono l’anima della vita e dello sviluppo della società stessa».
È in forza della sua natura e vocazione, allora, che la famiglia si
apre alla società e si pone al suo servizio. Insieme alla formazione di
una comunità di persone e al servizio alla vita, alla partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa, la partecipazione allo sviluppo della società è uno dei compiti generali della famiglia cristiana, elencati
nella “Familiaris consortio”, al n. 17.
Oggi, però, anche tra i credenti, proprio l’impegno sociale è trascurato perché considerato, a torto, estraneo alla vita delle famiglie, che
tendono sempre più spesso a rinchiudersi nel privato. È vero che, come scrive Giovanni Paolo II al n. 43 della “Familiaris consortio”, «la
stessa esperienza di comunione e di partecipazione, che deve caratterizzare la vita quotidiana della famiglia, rappresenta il suo primo e fondamentale contributo alla società», ma ciò non esaurisce la sua responsabilità sociale. Occorre cambiare rotta, mutare mentalità e vivere un
corretto rapporto tra pubblico e privato. «Così in forza della sua natura e vocazione, lungi dal rinchiudersi in se stessa, la famiglia si apre alle altre famiglie e alla società, assumendo il suo compito sociale» (n. 42).
È necessario, allora, che le famiglie raggiungano ed esprimano la
loro piena maturità umana e cristiana divenendo “protagoniste sociali”, ponendosi al servizio del territorio, vivendo la loro parte di responsabilità nel contribuire a rendere la convivenza sociale più umana e
più coerente alle esigenze della giustizia.
Genitori e figli cristiani, vale a dire, sono chiamati ad impegnarsi,
insieme agli uomini e alle donne di buona volontà, per trasformare in
meglio la società, per costruire il bene comune. La loro presenza propositiva è fondamentale per realizzare e diffondere nella vita sociale
gli autentici valori umani e cristiani. In altre parole, le famiglie cristiane sono chiamate a far crescere, a far risaltare, a diffondere nel territorio in cui vivono, i valori etici, sociali, spirituali e religiosi essenziali per lo sviluppo della persona e il bene della società. Molti sono i contributi di servizio che in tal senso competono alle famiglie: da una presenza attiva nella scuola, impegnandosi negli organi collegiali, ad un
impegno diretto nelle strutture sociali presenti sul territorio, nel mondo del volontariato, nelle realtà del tempo libero.

A proposito
di sfida
educativa

Educare è
un percorso
di Teresa Beltrano
La passione e il desiderio
profondo di accompagnare
nella crescita sono più
determinanti di mille tecniche
o parole. Spesso è necessario
chiedersi fino a che punto
siamo disposti a investire
energie e la vita stessa per il
bene dei ragazzi che ci vengono
affidati.
Non basta aver ottenuto
l’abilitazione ad insegnare per
essere davvero dei bravi
insegnanti. Non basta mettere
al mondo dei figli per essere dei
genitori.
«Un’autentica educazione deve
essere in grado di parlare al
bisogno di significato e di
felicità delle persone. Il
compito dell’educatore
cristiano è diffondere la buona
notizia che il Vangelo può
trasformare il cuore dell’uomo,
restituendogli ragioni di vita e
di speranza» (Educare alla vita
buona del Vangelo, n. 8).
Ragioni di vita e di speranza è
in fondo quello che cerchiamo
tutti e che cerca un ragazzo. Il
percorso culturale e
intellettuale, offerto dalla
scuola dovrebbe essere davvero
formativo, dovrebbe cioè essere
in grado di offrire al ragazzo in
crescita delle chiavi di lettura
che servono alla sua vita.
Affiancare gli adolescenti, è
senza dubbio un’impresa
difficile, poiché spesso noi
adulti, non siamo stati capaci
di dare autentiche ragioni di
vita e di speranza. Un giorno
un’insegnante di scuola
elementare mi ha chiesto un
musical per una classe di
ragazzini delle elementari a
rischio.
Ho capito cosa volesse dire e
mi chiedo che essere insegnanti
di ragazzi a rischio dovrebbe
essere una grande sfida e
un’ottima possibilità
educativa. Non mollare,
quando la famiglia ha già
mollato, quando le istituzioni
hanno già mollato è davvero
un segno di grande passione
educativa.
(1. continua)
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Le nuove iniziative di dialogo e solidarietà del Cardinale Crescenzio Sepe. La Chies

Napoli apre la “porta”

servizio a cura di Doria

«Chi sta
in politica
punti
al bene
comune»

La Chiesa vive nel mondo, ne condivide la storia, i problemi, le speranze. La
Chiesa ama il mondo come lo ama Dio stesso, che ha dato il suo Figlio per salvarlo. Ecco perché, «dalla comunione intra-ecclesiale, la carità si apre per sua natura
al servizio, proiettandoci nell’impegno di un amore operoso e concreto verso ogni
essere umano» (Giovanni Paolo II, Novo Millennio ineunte, 49). Perciò, di fronte ai
gravi bisogni della Città, la Chiesa di Napoli si sente direttamente interpellata. Ne
va della sua autenticità. La pagina del Vangelo sull’amore verso i più poveri (Mt 25,
35-36), che l’Arcivescovo ha scelto come linea ispiratrice del “Giubileo” per Napoli,
non è un semplice invito alla carità, ma è una pagina di cristologia, che proietta un
fascio di luce sul mistero di Cristo. È su questo che la nostra Chiesa, sotto la guida
del suo Pastore, intende misurare la propria fedeltà a Dio e agli uomini.
Si tratta, a partire dalla «proposta per la Città», fatta di idee-guida da offrire come contributo al governo e al rilancio di Napoli, di fare ricorso a una nuova «fantasia della carità»: non basta soccorrere, ma occorre inventare nuove forme di condividere, di farsi poveri con i poveri e solidali con chi soffre. Ciononostante, la testimonianza dell’amore, offerta con la vita e con le opere più che con le parole, è necessaria, ma non basta. Occorre nello stesso tempo – ed è questo il pensiero di sempre del Cardinale - avere il coraggio di affrontare seriamente il dialogo con gli uomini di ogni cultura. Non c’è altra via, dopo la testimonianza della vita, che compiere uno sforzo grande per spiegare la posizione della Chiesa di fronte agli interrogativi etici suscitati dalle straordinarie conquiste della scienza e della tecnica, soprattutto quando queste toccano la vita umana, la cui dignità trascendente va ri-

«Il bene comune deve essere lo
strumento che deve seguire chi
guiderà in futuro la città di
Napoli». L’Arcivescovo, a
proposito della prossima
campagna elettorale per il
rinnovo del Comune di Napoli
ha indicato nel bene comune
la strada da seguire. «Io non
ho ricette per la città – ha detto
il cardinale – e non mi
interessa il colore politico di
chi verrà, né se sia uomo o
donna, ciò che è importante –
ha aggiunto – è che chiunque
si prenderà la responsabilità
politica di governare non potrà
non tenere conto del bene
comune e, dunque, della
necessità di calarsi nella realtà
e agire seguendo questo unico
strumento possibile». Ciò che
chiede l’Arcivescovo ai
candidati e ai futuri
governanti è “eticità”.

Peppino Di Capri alla Serata per l’Asta di beneficenza

Accanto ai bambini

Il percorso dedicato alle opere di misericordia che l’Arcivescovo lancerà con il grande evento del “Giubileo” per Napoli, sarà preceduto dalla ormai consolidata iniziativa di
solidarietà, di carità cristiana e di amore per
i bambini, che vede impegnata la Diocesi di
Napoli in occasione delle feste di Natale.
Dopo la realizzazione, negli anni scorsi, del
reparto per bambini leucemici dell’Ospedale
Pausilipon, della Casa di Tonia, dell’Asilo
multietnico e dell’Adozione di vicinanza, anche quest’anno, per i piccoli che soffrono,
sarà realizzato un progetto che servirà a lenire il loro male.
Con la conclamata generosità dei napoletani, infatti, si completerà l’allestimento
di un intero reparto dell’Ospedale
Santobono che costituirà la struttura portante del «Centro Risveglio dal Coma», do-

ve vengono portati bambini di Napoli, della Campania, del Mezzogiorno, dei Paesi
del Mediterraneo.
Per realizzare questo Progetto la Diocesi
si avvarrà, come sempre della grande professionalità del Centro di Produzione Rai di
Napoli, diretto da Francesco Pinto. Registi,
tecnici, assistenti e dirigenti, giornalisti, teleoperatori e tecnici, lavoreranno per mettere su il tradizionale spettacolo natalizio.
Martedì 21dicembre, a partire dalle ore 19,
daranno vita alla “Serata di beneficenza”,
che vedrà come protagonista il famoso artista e musicista Peppino Di Capri, e sarà aperta dalla tradizionale “Asta di beneficenza”,
nel corso della quale verranno battuti gli oggetti offerti, come sempre, da alte personalità e da napoletani. Già pronti, infatti, i doni di Papa Benedetto XVI e del Presidente

della Repubblica, Giorgio Napolitano.
Infine, sempre nel segno della solidarietà,
giovedì 30 dicembre, alle ore 13, nel Salone
di
Rappresentanza
del
Palazzo
Arcivescovile, si terrà, come è ormai tradizione, il pranzo per le persone sole e senza
fissa dimora.
«Certo non pretendiamo di risolvere i problemi – ha precisato l’Arcivescovo – ma sono
dei piccoli segni che vogliamo dare per alleviare le sofferenze delle persone più deboli. Il nostro è un gesto di cordialità, e i poveri se lo
aspettano. Quando vengono sono contenti e
per loro non è tanto importante pranzare,
quanto stare insieme, cantare, divertirsi.
Quest’anno al pranzo per i poveri ospiteremo
anche alcuni ospiti dell’ospedale psichiatrico
di Secondigliano ed abbiamo già in programma di realizzarne uno presso la loro sede».
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sa di Napoli scende in campo per avviare una riflessione sulla Città e sul suo futuro

” a Cristo e agli uomini

ano Vincenzo De Luca

spettata sempre, senza eccezioni. «Non si tratta - afferma l’Arcivescovo - di imporre
agli altri il proprio pensiero, ma di interrogarsi assieme sui grandi valori di sempre per
offrire, in una città così complessa e problematica, risposte concrete ai bisogni della
gente».
Si tratta, appunto, di dimostrare che la «civiltà dell’amore» non è una utopia da
accarezzare, ma un traguardo da raggiungere e una realtà da costruire. Il Cardinale
indica nel dialogo la via maestra per farlo. Questo dialogo è un’esigenza intrinseca
alla natura stessa dell’uomo e della cultura e porta a riconoscere la ricchezza della
diversità. Il dialogo interculturale, dunque, come opzione fondamentale che la
Chiesa di Napoli, si propone per il cammino pastorale, accanto alla scelta preferenziale dei poveri. Sarà compito soprattutto di un laicato maturo impegnarsi con tutti gli uomini di buona volontà nella ricerca dei valori comuni su cui fondare la convivenza e la pace, e alla cui luce affrontare anche i gravi problemi sociali connessi a
fenomeni di proporzioni inedite, quali i flussi migratori dal Sud povero del mondo
verso i Paesi ricchi del Nord, il rispetto delle minoranze e dei loro diritti fondamentali, la promozione della giustizia e della solidarietà, la difesa della famiglia e della
vita. Ciò significa concretamente accompagnare il cammino verso l’unità della famiglia umana, dando un’anima etica e spirituale alla sua crescita e al suo sviluppo.
Questo, dunque, è il senso vero dell’evento giubilare, contenuto simbolicamente nell’icona della “Porta di Napoli”. In realtà, la porta viva, che apre i napoletani –
e non solo – alla vita vera, è e sarà sempre Gesù Cristo. Ecco perché l’evento del
Grande Giubileo del 2000, a dieci anni di distanza, continua nella nostra Diocesi.

Ripartono i «Dialoghi con la città» che si svolgeranno in quattro luoghi-simbolo di Napoli

L’«avvento» di un tempo nuovo
Un dialogo con la città «per ricostruire
sulla speranza il tessuto profondo della città
di Napoli, per far sì che chi ancora cammina
nelle tenebre veda la luce». È questo l’obiettivo dei quattro appuntamenti nell’ambito dei
quali l’Arcivescovo di Napoli, il Cardinale
Crescenzio Sepe, incontrerà intellettuali,
artisti, politici, scienziati, per l’«avvento» di
un tempo nuovo.
«Vogliamo vivere questo tempo di attesa ha detto l’Arcivescovo nel corso della conferenza stampa di presentazione delle nuove
iniziative da lui promosse - e, quindi, di preparazione, ma anche di riflessione, di ascolto
e di penitenza espressa attraverso la solidarietà, che è attenzione all’altro, al fratello più
debole e indigente, al diverso da capire e accogliere».
Riprendono, pertanto, «I dialoghi con la
città», per comunicare e recepire idee, cercando di capire e farsi capire, puntando al
risveglio e al riscatto, avvertendo il dovere di
annunciare e costruire il nuovo. Il Cardinale
Sepe continua a portare avanti il dialogo
che, in questi quattro anni, ha avuto come
scenario diversi luoghi e quali protagonisti

diverse personalità come Aldo Masullo, Erri
de Luca, Paolo Casavola, Fulvio Tessitore,
Roberto De Simone, Biagio De Giovanni,
Giuliana Martirani e altri autorevoli interlocutori, esponenti della “intellighentia” napoletana.
L’Arcivescovo ha scelto, per quest’anno,
quattro luoghi-simbolo della Città, con illustri ospiti, riflettendo su alcuni passi del
Vangelo di Matteo che aiuteranno, come ha
sottolineato il Porporato, «a ragionare anche
sulla realtà, sul contesto umano nel quale siamo, viviamo e operiamo».
Si incomincerà lunedì 22 novembre, alle
ore 18.30, nella Basilica di San Francesco di
Paola in piazza del Plebiscito, luogo simbolo della Città, dove, insieme al grande attore
Luca De Filippo e a Paolo Macry, ordinario
di Storia contemporanea alla Federico II, si
parlerà delle sfide e delle emergenze di
Napoli. Seguirà il secondo incontro lunedì
29 novembre, alle ore 18.30, nella navata del
Museo Diocesano in largo Donnaregina, dove il dialogo si avvarrà degli interventi del
Presidente Emerito della Repubblica
Italiana, Oscar Luigi Scalfaro, e del Rettore

dell’Università “Suor Orsola Benincasa”,
Francesco De Sanctis, con i quali ci si soffermerà sul diritto e la giustizia. Il terzo dialogo, lunedì 6 dicembre, alle ore 18.30, si svolgerà nella Galleria Umberto I in via Toledovia Santa Brigida, con la famosa cantante
israeliana Noa e Lida Viganoni, Rettore
dell’Università “L’Orientale”, e ruoterà intorno al tema della bellezza.
L’ultimo appuntamento sarà una grande
assise internazionale. Si terrà giovedì 16 dicembre, dalle ore 15.30 alle 19.30, nel
Salone della Stazione Marittima, dove, ha
affermato il Cardinale Sepe, «immaginando una Città che vuole prendere il largo,
verrà indetto per la prima volta un Giubileo
per Napoli». Si inizierà a riflettere con
Richard Samson Odingo, Premio Nobel
2007 per l’Ambiente, e Lucien Juame, storico di fama internazionale, su una complessiva e articolata “proposta per la città”, fatta di idee-guida da offrire come contributo
al governo e al rilancio di Napoli. I dialoghi
saranno moderati dal giornalista Massimo
Milone, Caporedattore Centrale del Tgr
Campania.

Stati Uniti e India le prossime tappe all’estero dell’Arcivescovo

«Napoli oltre Napoli»

«Napoli tradirebbe la sua storia e la sua cultura se non venisse aiutata a varcare i suoi confini». Così il Cardinale Sepe ha illustrato e motivato le iniziative che nel corse del 2011 lo porteranno ad annunciare
la “Napoli operosa” in terre lontane. «C’è una Napoli oltre Napoli - ha
detto l’Arcivescovo - che esiste e deve restare un obiettivo fisso e ricorrente, un punto di riferimento esaltante e stimolante, come testimoniato dai
miei viaggi in Russia, in Polonia, a Barcellona, in Turchia, a Cipro, in
Asia, in Cina».
Su questa scia, in occasione della prima asta di beneficenza voluta dall’arcivescovo poco dopo al sua venuta a Napoli nel dicembre del
2006, parte del ricavato (90000 euro) fu destinata ad una casa di accoglienza in Thailandia per bambini ammalati di Aids.
Dal 17 al 21 gennaio 2011, in nome della Chiesa di Napoli, il
Cardinale sarà in visita negli Stati Uniti d’America, dove parlerà della
Napoli positiva, dei suoi punti di eccellenza e delle sue grandi risorse
umane e intellettuali, nel corso di incontri con i concittadini e i connazionali, con il mondo accademico, con autorità locali, con alte autorità religiose, anche di altre fedi.
Nel corso delle sue viste a New York e a Brooklyn l’arcivescovo porterà l’immagine di una Napoli «che tutti vorremmo vedere, quella del-

la bellezza e dell’operosità «perchè - ha detto il cardinale - siamo stanchi
di mostrare all’estero l’immagine di una città sporca e sciagurata ed è ora
che anche rispetto agli altri Paesi ci sia da fare per rilanciare e riscattare
la città».
Nel mese di ottobre del 2011, con lo stesso spirito ecumenico e di
promozione di Napoli nel mondo, l’Arcivescovo visiterà l’India, e sarà
impegnato in importanti incontri con comunità cattoliche e con esponenti di altre religioni, oltre che con i connazionali che si trovano nel
Paese asiatico per motivi professionali o di lavoro.
Nel corso della conferenza stampa l’Arcivescovo ha ricordato, come testimonianza di impegno e promozione delle eccellenze di Napoli
nel mondo, che la Diocesi sta ospitando un giovane della Georgia, segnalato dal Nunzio Apostolico in quella terra, «che, grazie alla sensibilità di un giovane imprenditore napoletano, sta imparando l’arte della ceramica di Capodimonte in una delle nostre botteghe artigiane». Sempre
in questa ottica e con lo stesso spirito, da due anni la Diocesi sta ospitando anche un Archimandrita del Patriarcato di Costantinopoli, che
sta studiando presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale.

L’appello
sul
dramma
rifiuti
«Il dramma rifiuti è
profondamente doloroso
perché Napoli sommersa dalla
spazzatura è una realtà che
dura da troppi anni e
naturalmente danneggia la
nostra immagine anche
all’estero. Ne abbiamo già
parlato in passato. Le cose
continuano a non funzionare.
C’è qualcosa che non va. È un
mistero. Che provoca disastri
ambientali e danneggia la
salute.
Vorrei perciò cogliere
l’occasione per fare un appello.
Più precisamente un invito al
Governo e alle Istituzioni: si
intervenga e si risolva il
problema al più presto. L’aria
che respiriamo è malefica per
lo spirito e il fisico, per la
nostra identità di cittadini e
cristiani.
Né la Regione, né il Governo
possono tirarsi indietro: si
trovino strumenti per risolvere
questo dramma. Sembra che si
sia arrivati a un punto di non
ritorno: ma non è possibile.
Occorre che ognuno si assuma
le proprie responsabilità. Il
problema rifiuti è una
macchia che continua ad
offuscare noi napoletani».
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Un ricordo di don Tommaso Cuciniello, recentemente scomparso

Il
suo
cammino
Don Tommaso Cuciniello,
nacque a Giugliano, da
Francesco e da Maria Di
Stasio, il 25 agosto 1952, una
famiglia semplice, in cui
aleggiava la presenza di Dio.
A sera dopo la recita del
rosario e col racconto di
qualche episodio o
personaggio biblico fatto dal
padre si concludeva la sua
giornata.
Un esempio di quell’humus
cristiano tipico del nostro
territorio da cui sbocciarono e
sbocciano sempre in ogni
tempo i figli migliori della
Chiesa.
Fu battezzato in Sant’Anna il
15 settembre 1952. Frequentò
le scuole delle Suore della
Carità e l’ Azione Cattolica.
Entrò nel Seminario di Aversa
con Peppino Cartesio, Biagio
Palma, Salvatore Pennacchio e
con tanti ragazzi di Giugliano.
Qui don Tommaso vi trovò
grande beneficio per la sua
formazione culturale e
spirituale. Aveva capito
benissimo che la parte
principale la deve fare
l’alunno; a lui spettava
avanzare interessandosi
attivamente a quanto i
professori espongono.
Passò poi al Seminario di
Posillipo, dove eccelse non
soltanto per gli studi, ma per il
suo carattere di amabilità e di
apertura all’amicizia.
Gli anni del Seminario
lasciarono nel cuore di don
Tommaso tracce
inconfondibili. La larga e
intensa vita di relazione con i
compagni di Seminario è stata
veramente unica con costanza
e tenacia. La sua formazione
di base era legata ai lunghi
anni di formazione
seminaristica. La memoria del
Seminario riaffiorava spesso
nella sua vita.
L’8 settembre 1977 fu ordinato
sacerdote da S.E. Antonio
Cece. Fresco di carisma fu
invitato a collaborare con don
Carlo d’Argenzio in San Pio X.
S. E. Giovanni Gazza lo
nominò parroco di Sant’Anna
il 15 settembre 1989. La chiesa
era inagibile, le celebrazioni si
svolsero nella chiesa del
Purgatorio fino all’ottobre
1998.
Membro della commissione
diocesana per la Catechesi
Biblica, docente nell’Istituto
Superiore di Scienze Religiose
e di Religione nel Liceo
Cartesio di Giugliano, Vicario
foraneo.
Autore di numerose
pubblicazioni sulla preghiera.
Autore del logo del Sinodo
diocesano di Aversa di forte
significato evangelico, uomo
dell’ascolto. Membro della
Regalità Cappellano della
Grotta di Lourdes.

Una vita vissuta per gli altri
di Alfonso d’Errico

È tornato a Dio, lo scorso 27 ottobre, nel
corso di un delicato intervento chirurgico al
I Policlinico di Napoli, don Tommaso
Cuciniello.Egli si è ritirato da noi silenziosamente, quasi in punta di piedi, conformemente al suo stile delicato e discreto, lasciando in noi tutti un’onda di commosso e
sicuro rimpianto. Perché il Signore ce l’ha
sottratto così all’improvviso? E perché ne è
rimasta questa impressione di doloroso stupore?
Non tenterò di rispondere alla prima di
queste due domande perché essa porterebbe a tentare di leggere, e sarebbe un tentativo infruttuoso, negli arcani, ma sempre misericordiosi e provvidi disegni del Signore,
nel quale fermamente crediamo come datore della vita umana per ciascuno dei giorni,
molti o pochi, che ci è dato di vivere su questa terra.
Alla seconda domanda, invece, che è di
tipo storico, è possibile ed è anche facile trovar risposta, evocando sia pure rapidamente la persona e, direi, i lineamenti di colui
che ci ha lasciato. Sta di fatto, che, ogni volta che muore un uomo che ha ben operato
nel corso della sua esistenza, è naturale e
diffuso il sentimento di vivo cordoglio.
Appare sempre dinanzi alla nostra mente la
cara e amata figura di don Tommaso.
Potremmo davvero dimenticare la carica
umana cioè la ricca sensibilità, la straordinaria capacità di rapporti e la particolare attenzione che egli rivelò sempre nei confronti degli altri uomini, nella molteplicità dei
contatti e degli incontri da lui avuti, e nella
sua varietà degli incarichi, a lui affidati?
Si trattava di un sacerdote di statura veramente eccezionale. Era autenticamente
grande nel suo impegno di servizio alla
Chiesa, al Vescovo, alle anime, del suo tratto, con gli umili e con i potenti.
Aveva il culto dell’amicizia. Era naturale
per lui annodare facilmente rapporti di
amicizia e aveva tanti amici in ogni parte,
con tutti mantenendo vivi rapporti.
L’amicizia era anche il fulcro della sua spiritualità.
Ora la sua anima è nelle mani di Dio, là
dove sono le anime dei giusti. Anche egli, infatti, pur con le debolezze inerenti alla fragilità umana, è stato un uomo giusto.
Un uomo che ha avuto vivo il senso del
dovere e per il cui adempimento non si è mai
risparmiato. Un uomo che ha sempre ispirato la sua azione ad un criterio lineare e
fermo di rettitudine.
È stato un uomo leale, che non ha fatto
mistero delle sue scelte di fondo, dichiarate
con franchezza ed attuate con coraggio,
senza cedimenti nei confronti degli uomini
e delle mode del momento, chiarezza e co-

raggio sono state le sue caratteristiche nel
quotidiano prodigarsi a servizio di Cristo e
dei fratelli.
Aveva una capacità di ascolto straordinaria. Era l’uomo del dialogo personale.
Ancora mi stupisco, rivedendomi accanto a
lui, mentre gli parlo e lui, quasi trattiene il
respiro per cogliere bene ciò che gli si dice,
per interessarsi a ciò che viene esposto.
Lui ha voluto essere veramente l’uomo
dell’ascolto del singolo, l’uomo che cercava
di cogliere le sfumature dell’identità personale diversissime per ciascuno.
Tommaso è stato una grande benedizione di Dio per la nostra terra, per la città di
Giugliano, per la Chiesa aversana, per il
mondo intero.
È stato un uomo fedele che ha posto
sempre in cima alle sue preoccupazioni
quella di non deludere la fiducia in lui riposto. È stato un uomo di vita semplice e austera, alieno da ogni forma di sfarzo. È stato un uomo che ha servito la Chiesa senza
mai servirsi.
La sua vita è stata una rivelazione del volto di Dio, incontrando don Tommasino, la
sua umanità, tutti potevano incontrare la
gloria del Signore, si aveva la sensazione di
incontrare il passaggio del nostro Dio. Nella
sua semplicità, c’era il riflesso della bellezza
di Dio, nel suo cuore, un cuore grande, abbiamo sperimentato la misericordia e la tenerezza di Dio.
La sua presenza ha rappresentato un
grande segno di speranza che ha aiutato tutti ad andare avanti, a guardare avanti. Nella
sua persona Dio si è fatto vicino a noi.
Don Tommaso, un uomo che ha ascoltato, un uomo che ha amato Dio con il cuore,
con tutta la vita con tutte le forze, e partendo da Dio soltanto da Dio, ha amato tutti gli
uomini con lo stesso amore.
Don Tommaso ha conosciuto Dio nella
sua esemplare famiglia, l’ha conosciuto e ne
ha sperimentato la misericordia; l’amore di
Dio ha messo nel suo cuore una grande pas-

sione, un grande fuoco, la salvezza delle anime. Mons. Angelo Parisi accolse in
Sant’Anna la salma con una folla straripante e officiò la veglia.
In Santa Sofia S. E. Mons. Mario Milano
ha presieduto l’Eucaristia con S. E. Mons.
Francesco Marino e con uno stuolo di sacerdoti. Mai vista tanta partecipazione di popolo!
Santa Sofia, compresa la piazza antistante non erano sufficienti a contenere il
popolo accorso.
Nel giorno dell’arrivederci in cielo tutti si
sono meravigliati, stupiti, per la folla che ha
riempito Giugliano di tanti sacerdoti giovani e non. Hanno sperimentato l’esplosione
di una vita donata a Dio e al prossimo, contagiando tanti giovani vicini e lontani.
Tanti hanno sperimentato la grandezza
del suo cuore, la creatività della sua fantasia, l’amore sempre contagioso, l’amore
sempre innovativo. Si è lasciato condurre
dalla Provvidenza, seguendo passo passo il

cammino che Dio gli indicava giorno per
giorno, momento per momento.
Ha realizzato tanto in Sant’Anna perché
si è messo sui passi di Dio. Ha avuto il dono
della compassione che lo ha portato a sentire il grido e l’invocazione dei poveri, con il
“Nolite timere” per gli orfani del Rwanda.
A me sembra che Don Tommaso anche
per il modo con cui si è da noi allontanato,
ci offra uno spettacolo di serenità e di distacco.
Desidero ringraziarlo a nome della
Chiesa aversana per il multiforme e sempre
diligente servizio che egli ha riservato alla
Chiesa, ma una ragione particolare di riconoscenza voglio ora manifestare per la fruttuosa lezione che ci ha lasciato morendo.
Don Tommaso è stato consumato non
tanto e soltanto dalla malattia, quanto dalla
sua carità pastorale, una vita donata spesa
per tutti e sempre non chiedendo nulla, assolutamente nulla, soltanto la gioia di rendere felice il nostro popolo.
Ormai sono finite le sue fatiche, tutte le
sue sofferenze si sono ormai concluse. Il suo
spirito continua in mezzo a noi, perché la
sua non sia una esperienza vuota e sciupata.
Deve continuare attraverso i suoi giovani e i suoi familiari, nella comunità di
Giugliano, che gli ha dato il natale e che
amava intensamente. La sua esperienza deve continuare nella Chiesa di Aversa.
Possano in tanti a Giugliano imparare
da don Tommaso a spendere la propria vita
per rinnovare il territorio alla luce del
Vangelo.
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In crescita gli “hospice” per le cure palliative
Pubblicata la seconda rilevazione ufficiale
Crescono gli hospice italiani. Saranno ben 229 entro il 31 dicembre 2010 con previsioni in crescita (256) entro i prossimi anni. Si tratta di un
aumento costante e progressivo ma inferiore rispetto alle previsioni formulate dalle regioni in base alla programmazione dichiarata nel 2006 che
prevedevano, entro il 2008, 206 strutture attive, 188 delle quali finanziate con i fondi della Legge 39/99.
Questo il quadro emerso dalla seconda Rilevazione ufficiale sugli hospice in Italia realizzata nell’ambito del progetto Rete degli Hospice Italiani
(Italiana Hospice Network) in collaborazione con la Società Italiana di Cure Palliative (SICP), Fondazione Isabella Seràgnoli e Fondazione
Floriani. L’opera è curata da Furio Zucco. In Campania al 30 giugno 2009 risultano operativi due hospice per un totale di 18 posti letto e per una
media di 0,03 posti letto ogni diecimila abitanti.
Entrambi fanno riferimento all’Azienda Sanitaria di Salerno e sono a gestione pubblica.
Nell’ambito della programmazione regionale è prevista l’attivazione di ulteriori dieci hospice, di cui sette potrebbero diventare operativi nel
biennio 2009-2010 e altrettanti lo diventeranno solo negli anni successivi, portando l’offerta regionale a 0,24 posti letto per ogni diecimila abitanti. Dato comunque inferiore all’attuale media nazionale che è di 0,31 posti letto per ogni diecimila abitanti.
Hospice e posti letto di degenza in Campania già operativi a giugno 2009 per Azienda Sanitaria e tipo di gestione

Hospice e posti letto di degenza in Campania già operativi a giugno 2009 e previsti per il futuro

Da un’analisi della normativa regionale, la regione Campania risulta mantenere l’orientamento che, nel corso degli anni, l’ha vista collocare gli
“hospice” all’interno della rete sanitaria ospedaliera (Unità Operative di Terapia del Dolore e Cure Palliative – Uotdcp). In particolare, la recente
dgr n. 1137 del 19 giugno 2009 ha previsto, nel quadro del Programma regionale per la realizzazione degli “hospice”, l’avviamento di un “hospice”
presso il Presidio Ospedaliero “Santa Maria delle Grazie” di Cerreto Sannita dell’Asl Benevento 1, definendo allo stesso tempo un trasferimento
finanziario dall’Azienda Ospedaliera “Rummo” di Benevento all’Asl Benevento 1.
Nella classifica degli “hospice” operativi in Italia, si confermano ai primi posti della graduatoria la Lombardia (0,59 posti letto attivati per diecimila abitanti) e l’Emilia-Romagna (0,50 posti letto attivati per diecimila abitanti).
Da segnalare inoltre che in Basilicata, regione che conta meno di 600mila residenti, è bastata l’attivazione di due nuovi “hospice” oltre ai due
già operativi nel 2006, per aumentare l’offerta a ben 0,75 posti letto ogni diecimila abitanti. Inoltre, si distingue anche il Molise, regione nella quale nell’unico “hospice” operativo sono stati attivati 5 nuovi posti letto di degenza incrementando gli undici già operativi nel 2006 e portando così
l’offerta regionale a 0,50 posti letto disponibili ogni diecimila abitanti.
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Inaugurata al
Monaldi la prima
Casa di Accoglienza
nel Mezzogiorno
per i familiari dei
degenti

Non più
soli
Alla cerimonia hanno preso
parte il consigliere delegato
del presidente Caldoro alla
Sanità Raffaele Calabrò, il
sindaco di Napoli Rosa
Russo Iervolino, il direttore
generale del Monaldi e del
Cotugno Antonio Giordano, il
presidente dell’associazione
Sifo Ronga onlus Nello
Ronga.
La struttura è composta da 6
camere con 12 posti letto, un
soggiorno, una cucina e una
lavanderia, ed offre ospitalità
gratuita ai familiari dei
degenti residenti al di fuori
della provincia di Napoli, e,
limitatamente ai periodi
autunnali ed invernali, a
quelli delle isole del golfo.
È stata costruita senza
contributi pubblici, con i
proventi derivanti dalle
donazioni spontanee e dal
versamento del 5 per mille
all’associazione onlus.
«È una piccola – ha detto
Calabrò – ma grande cosa,
simbolo della solidarietà e
dell’accoglienza. La sanità in
Campania continua il suo
percorso di puntare ai centri
di eccellenza, ed il Monaldi è
tra questi, dotando gli stessi
anche dei servizi necessari a
rendere più agevole per tutti la
permanenza in ospedale».
«La solitudine – ha aggiunto
il sindaco Iervolino – è il
problema vero del malato. E’
perciò molto importante
avere i familiari accanto, e
questa struttura colma il
vuoto che c’era».
«Con l’inaugurazione della
casa di accoglienza dei
familiari dei degenti – ha
sottolineato Giordano raggiungiamo un altro
importante traguardo rispetto
all’obiettivo
dell’armonizzazione dei
servizi. Si affianca alla
nursing per i bambini dei figli
dei dipendenti, e completa un
percorso di assistenza, unico
nel Mezzogiorno, per i
pazienti e per il personale
interno».
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Un dibattito tra operatori del settore, dirigenti Asl e sindacalisti, sulle modalità di assistenza
a disabili ed anziani, organizzato dalle Associazioni Odissea e Salus Pubblica Sud

Un patto per i cittadini

Un dibattito tra operatori del settore, dirigenti Asl e sindacalisti, sulle modalità di assistenza a disabili ed anziani, Si è svolto l’11 novembre,
presso la Camera di Commercio, sul tema “Anziani e Servizi SocioSanitari”, organizzato dalle associazioni Odissea e Salus Pubblica Sud.
Le Onlus, entrambe impegnate sul tema della sanità regionale, hanno
organizzato l’incontro con l’intento di riuscire a potenziare la rete assistenziale regionale, attraverso collaborazioni tra le Aziende Sanitarie
Locali e le Onlus stesse. Allo stato attuale infatti, le risorse impiegate
non riescono a soddisfare totalmente le necessità dei cittadini: «La sanità regionale sta attraversando un momento particolarmente drammatico - esordisce Sergio D’Angelo, presidente di Odissea Onlus - oltre ai
tagli della Sanità dovuti alla crisi, la situazione campana soffre di problemi radicati nel passato, che si ripercuotono ancora adesso sui cittadini.
È inaccettabile far pagare ai cittadini e a chi è malato lo scotto della crisi
così come inaccettabile è l’attacco al terzo settore che, da una parte, ferisce a morte il lavoro, in una regione che ha tra le percentuali più elevate di
disoccupazione e che non può fare a meno del contributo importante di
questi soggetti, dall’altra, seppellisce azioni e politiche concrete di aiuto,
di sostegno, di solidarietà per le persone più deboli».
Di qui la proposta, su cui si sono detti d’accordo anche i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil Antonella Pezzullo, Giuseppe Gargiulo ed
Ernesto Festa, di potenziare l’assistenza domiciliare, uno strumento
molto efficace di cura e di sostegno, che consente anche un notevole risparmio rispetto all’ospedalizzazione.
La situazione attuale è veramente preoccupante; la Campania è stata investita da una politica di tagli che grava sulla salute dei soggetti più
a rischio, come appunto, anziani e disabili. Le cifre parlano chiaro: il
nuovo piano ospedaliero per la Campania ridurrà i posti letto di 1.449
unità complessive, i posti letto dedicati agli anziani sono 42 a fronte di
altre regioni, come la Lombardia, che ne dispone di quasi 3.000.
«L’assistenza domiciliare, così come gli altri servizi erogati dall’Asl
Napoli 1, sono insufficienti e disomogenei tra distretto e distretto - interviene Olindo Giacci, direttore del Servizio Attività Socio-Sanitarie della Asl Napoli 1 Centro - questa disomogeneità dei servizi, è dovuta alla diversità organizzativa che c’è tra i distretti, che molte volte, variano l’offerta. L’idea di alcuni anni fa era quella di mettere a disposizione un servizio
di assistenza domiciliare a qualsiasi cittadino ne avesse avuto bisogno,
ma purtroppo i costi di gestione non erano sufficienti. Il nostro obiettivo
è quello di creare un’unità dedicata all’assistenza domiciliare, in modo da
sgravare le responsabilità su terzi e diminuire le spese».

Iniziativa dell’Aci
Napoli

Corsi di
aggiornamento
gratuiti per i
patentati
“over 65”
Le recenti modifiche al Codice
della Strada includono una serie
di novità anche per gli anziani. Per
questo motivo, l’Automobile Club
Napoli, nell’ambito del
programma “Aci per il sociale” che
prevede la realizzazione di attività
a sostegno delle utenze deboli,
lancia una nuova iniziativa
rivolta ai soci automobilisti con
più di 65 anni: una seduta di
aggiornamento sulle nuove norme
che regolamentano la circolazione
stradale.
Giovedì 18 novembre, dalle 9.30
alle 13, presso la sede
dell’Automobile Club in piazzale
Tecchio 49/d, si svolgerà un corso
gratuito, tenuto da esperti della
Direzione Studi e Ricerche
dell’Aci, aperto ai patentati aventi
età uguale o maggiore di 65 anni.
Per partecipare basta prenotarsi al
numero telefonico 081.725.38.32,
attivo tutti i giorni (esclusa la
domenica) dalle 9 alle 14 e dalle 16
alle 17; il sabato, invece, dalle 9
alle 11,30, rilasciando le proprie
generalità.
La giornata sarà articolata in tre
sessioni: la prima parte fornirà un
sintetico quadro sulla sinistrosità
stradale (cause e conseguenze);
quindi si passerà ad illustrare le
principali disposizioni del codice
della strada con particolare
riferimento ai profili di
accertamento delle infrazioni ed
all’applicazione delle sanzioni;
infine, il corso si concluderà con
l’esposizione delle più importanti
novità introdotte in estate con la
legge di riforma n.120/2010. A
tutti i partecipanti l’Automobile
Club Napoli donerà un Codice
della Strada aggiornato.
«Si tratta di una importante
iniziativa - sostiene il direttore
Antonio Coppola - perché sulla
strada, oggi più di ieri, cresce il
numero di conducenti evergreen
che vantano sì una vasta
esperienza di guida alle spalle, ma
che, con ogni probabilità, non
sono del tutto aggiornati sui
molteplici cambiamenti legislativi
nel frattempo intervenuti nel
settore della circolazione stradale.
Informarli e consigliarli sul
corretto comportamento da
assumere alla guida di un veicolo
rappresenta per noi un ulteriore
contributo a favore della mobilità
responsabile e in difesa della vita».

Gianluca Manca

Al Cardinale Crescenzio Sepe il “Premio Capodimonte” 2010

«Per una realtà positiva»
Il Cardinale Crescenzio Sepe, l’assessore
comunale al Turismo Graziella Pagano e l’assessore regionale al Turismo, vice presidente
della Giunta regionale della Campania,
Giuseppe De Mita, sono stati premiati il 14
novembre in occasione del Premio
Capodimonte.
La cerimonia di premiazione si è svolta
presso l’Osservatorio Astronomico di
Capodimonte, a conclusione delle Giornate
di Capodimonte, una tre giorni ricca di itinerari di arte e cultura organizzata dalla terza
municipalità (Stella – San Carlo all’Arena) e
dal Forum di Capodimonte per promuovere
la conoscenza e la fruizione dello straordinario patrimonio artistico e culturale della collina di Capodimonte appunto. Il museo e il
bosco, la basilica dell’Incoronata, le catacombe di San Gennaro, l’osservatorio astronomico, e ancora chiese e palazzi storici, ville, e i
suggestivi borghi popolari di Porta Piccola e
Porta Grande: la zona di Capodimonte è ricchissima di testimonianze della storia della
città, in gran parte ancora inesplorate o comunque poco note e dunque poco frequentate. Le Giornate di Capodimonte sono state
concepite proprio con lo scopo di dare visibilità al quartiere, grazie a visite guidate, itinerari a piedi, visite per le scolaresche.
Nel corso della serata conclusiva
all’Osservatorio il pubblico è stato allietato
dal concerto del maestro Fabrizio Romano –
con musiche di Scarlatti, Beethoven,
Debussy – e ha potuto seguire una lezione nel
Planetario, osservare la Luna e visitare il museo degli antichi strumenti astronomici che
si trova nella struttura.

Ai tre premiati è andato un “Gennarino”
d’argento, premio ideato in onore di San
Gennaro, patrono della città e che a
Capodimonte, dove sono presenti le catacombe a lui dedicate, è particolarmente venerato.
Per i due assessori il premio non è solo un ringraziamento per il lavoro svolto, ma soprattutto la richiesta di un impegno per il futuro,
per la valorizzazione dell’immenso patrimonio non solo della collina di Capodimonte ma
dell’intera città di Napoli. Un impegno che
Graziella Pagano e Giuseppe De Mita hanno
deciso di assumersi, chiedendo però anche la
collaborazione dei cittadini. «C’è tanta voglia
di partecipare nella gente – così la Pagano – voglia di costruire il destino di questa città.
Dobbiamo insieme impegnarci perché Napoli

vada avanti». Il cardinale Sepe ha ricevuto il
premio per il suo impegno per Napoli, per il
suo tentativo di concretizzare la speranza di
riscatto per questa città. «Io invito alla speranza – ha spiegato - e quando vedo realizzate opportunità come questa il mio invito trova corrispondenza. La realtà è bella, positiva, autentica, più di quello che si legge e si scrive».
L’arcivescovo ha poi aggiunto, con la consueta passione per Napoli, che «Il vero cuore
di Napoli e la sua intelligenza sono le eccellenze, e noi questa Napoli vogliamo aiutare. E’ un
sogno, ma possiamo metterci insieme per realizzarlo. I napoletani i sogni sanno tradurli in
realtà».
Eloisa Crocco
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L’attore Cesare Cesarini a Casoria per un incontro di catechesi

L’umorismo al servizio
dell’evangelizzazione
di Antonio Botta

Nasce
l’organizzatore
di eventi
e congressi
San Giorgio a Cremano:
un corso rivolto
a venti giovani
È aperto il bando per prendere
parte al progetto di formazione
“Organizzatore di eventi e
congressi” approvato dalla giunta
comunale guidata dal sindaco
Mimmo Giorgiano e promosso dal
Centro Nazionale Educativo e
Sociale. ll corso mira alla
formazione della figura
professionale dell’organizzatore
congressuale o Professional
Conference Organizer, cioè il
professionista responsabile di tutta
l’attività di organizzazione e
gestione di un evento, dal primo
approccio con il committente fino
alle fasi finali della sua
realizzazione. Per lavorare come
organizzatore di eventi e congressi
è indispensabile la padronanza di
almeno una lingua straniera, di
tecniche di comunicazione,
pubbliche relazioni e di marketing,
un’approfondita conoscenza della
legislazione congressuale nonché
uno spirito imprenditoriale ed una
notevole capacità di adattamento e
flessibilità per affrontare
facilmente le diverse circostanze.
Il contesto lavorativo in cui si
colloca il PCO è individuabile in
tutti gli alberghi congressuali, in
tutte le strutture pubbliche e
private che lavorano nella
promozione, nella valorizzazione
dell’organizzazione di eventi
aggregativi ed in strutture
congressuali non alberghiere.
Il corso è rivolto a venti giovani tra
i 18 ed i 32 anni più eventualmente
cinque uditori, in possesso di
almeno un titolo di studio di
scuola superiore. Costituiranno
titoli preferenziali la residenza a
San Giorgio a Cremano, la patente
ECDL, il possesso di una laurea
specifica e di attestati che accertino
una buona conoscenza di almeno
una lingua straniera. Gli aspiranti
corsisti verranno inoltre valutati
attraverso un colloquio
motivazionale e attitudinale. Il
progetto si svolgerà in locali messi
a disposizione
dall’Amministrazione comunale di
San Giorgio a Cremano e durerà
48 ore con due incontri settimanali
dalle 15 alle 19 per sei settimane
consecutive.
«Ancora una volta – afferma
l’assessore alla Formazione Luigi
Velotta – San Giorgio a Cremano
conferma la sua attenzione verso il
futuro dei giovani, attraverso un
progetto innovativo e diretto alla
creazione di figure professionali
oggi molto richieste nel mondo del
lavoro».

Si autodefinisce “anim…attore”, una
qualifica che si presta a varie interpretazioni. Dopo averlo visto per la prima volta, mi piace considerarlo un artista dell’anima, perché la sua “estrema evangelizzazione”, come lui ama chiamare l’opera di
catechesi che svolge in ogni parte d’Italia,
è mirata ad esaltare la bellezza interiore
ed il valore inestimabile di ogni persona,
resa preziosa e unica dall’amore incondizionato di Dio. E’ di Cesare Cesarini che si
parla, un focolarino simpaticissimo che

ha posto la sua genialità creativa al servizio del Vangelo. Venerdì 12 novembre, nel
salone della parrocchia S. Antonio Abate
in Casoria, retta dal rev. don Marco
Liardo, ha offerto a molte famiglie della
comunità parrocchiale, un’altra delle sue
originali lezioni di catechesi, utilizzando
il carisma che gli è proprio: un umorismo
raffinato, orientato al Bene, procedendo,
dunque, controcorrente rispetto alla stragrande maggioranza di personaggi noti
dello spettacolo, che fanno satira spinta e

pesante con il ricorso a dileggi, offese e a
“doppi sensi” volgari e indecenti.
Cesarini osserva con uno sguardo attento e benevolo e con partecipe comprensione gli aspetti della vita, cogliendovi spunti divertenti per educare ad affrontarne gli eventi lieti e tristi con equilibrio
e saggezza evangelica, senza che si
sprofondi nella disperazione che deprime, né che si diventi vittime di un ottimismo ingenuo che impedisce di vedere e di
risolvere i problemi. Nell’incontro con le
famiglie della parrocchia S. Antonio
Abate, con battute argute e spiritose e con
aneddoti vari, ha offerto diversi spunti di
riflessione sull’amore coniugale (citando
a memoria anche versi del Cantico dei
Cantici), sul senso autentico della vita, se
vista in una prospettiva di fede, e sulle esigenze radicali dell’amore annunciato e testimoniato da Cristo, da praticare in ogni
ambito esistenziale.
Diversi oggetti di uso quotidiano (bottiglie di varie forme e dimensioni, flaconi di profumo, vasetti, corde…) gli sono
serviti per richiamare verità profonde,
tra cui quella che ciascuno di noi deve
agire come una lente di ingrandimento,
ossia orientare un raggio dell’amore di
Dio verso il cuore di chi ci è accanto per
fargli percepire concretamente il calore
pieno dell’amore divino. Solo attraverso
i nostri gesti di carità fraterna, infatti, è
possibile che gli altri sperimentino la paternità provvidente del Signore. L’ultimo
oggetto che ha mostrato è stato un pezzo
di legno, simile a quello che portò Gesù
sulle spalle lungo la via del calvario: «la
croce – ha augurato – mediante la quale
Dio ha redento gli uomini, possa proiettare la luce e l’amore di Dio su tutti, quell’amore di cui il mondo è alla disperata ricerca», ma non trova, perché abbagliato dai
surrogati, che procurano piaceri forti,
ma effimeri e che, quindi, non rendono
felici.

Il
programma
della
giornata
Ore 7

Partenza dalle varie
Cappellanie, Parrocchie
e Collegi Universitari.

Ore 9.30

Accoglienza.

Ore 10

Testimonianze,
animazione e catechesi.
A cura di S. E. Mons.
Enrico dal Covolo.

Ore 13

Pranzo.

Ore 14

Adorazione Eucaristica
animata dai Movimenti
Ecclesiali. Confessioni.
Santo Rosario animato
dai Collegi Universitari.

Ore 16.30

Celebrazione
Eucaristica presieduta
da S. E. Mons. Benedetto
Tuzia.

Ore 18.30

Partenze.

La quota di partecipazione è di 10 euro e comprende la sacca del pellegrino
e il pranzo.

Cultura
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Shekinà
Music
Festival

Presentato a Napoli “Noi credevamo”, kolossal sul Risorgimento di Mario Martone

Italia unita. Ma non troppo

Il ritorno di Mario Martone alla regia lo aspettavano in molti, e le attese sono state ampiamente ripagate. “Noi credevamo” è un kolossal italiano come non se ne vedevano da tempo.
La pellicola narra le vicende di tre ragazzi del sud Italia, interpretati in maniera impeccabile da Luigi Lo Cascio, Valerio
Rinasco e Luigi Pisani, che, in seguito alla feroce repressione
borbonica dei moti del 1828 che coinvolse le loro famiglie, decisero di affiliarsi alla Giovine Italia di Giuseppe Mazzini. Il
film è articolato su quattro episodi, che corrispondono a quattro pagine oscure del Risorgimento italiano. La storia dei tre
protagonisti cresce con la crescita del movimento rivoluzionario italiano, tra cospirazioni segrete, attentati e lotte tra repubblicani e Savoia. L’affresco tinteggiato da Martone rappresenta la nostra nazione che già alla nascita presentava un’insanabile frattura tra nord e sud, una frattura che ancora oggi è protagonista delle prime pagine dei giornali.
La storia comprende sia personaggi di fantasia, come i tre
protagonisti principali (ispirati comunque a personaggi realmente esistiti), sia personaggi storici: Giuseppe Mazzini,
(Toni Servillo), Cristina di Belgiojoso ( Francesca Inaudi ),
Carlo Poerio (Renato Carpentieri), Francesco Crispi (Luca
Zingaretti).
L’epopea dei tre ragazzi sarà costellata di avvenimenti
drammatici, che preannunciano un futuro poco radioso del
meridione italiano, lasciato nelle mani di uno Stato che a partire dagli albori, non si è mai curato del Mezzogiorno. Il regista napoletano usa alcuni espedienti per mettere in risalto il

futuro grigio che si stava costruendo dopo l’unità d’Italia, come l’entrata in scena di elementi architettonici moderni, che
non appartengono all’epoca dei fatti (una scala antincendio,
o un edificio fatto di cemento armato), proprio per rappresentare il folle contrasto dei tempi attuali. Il “Noi credevamo” del
titolo è riferito alla speranza dei rivoluzionari repubblicani,
che hanno visto sfumare i propri sogni di libertà, tra le mani
dei monarchici di Savoia. Le vicende infatti, porteranno i protagonisti a combattere per una libertà che sembra possibile,
ma che, in realtà, si rivelerà irrealizzabile.
«Per fare un film ti questo tipo c’è bisogno di molti bravi attori ed abbiamo dimostrato che in Italia ce ne sono - ha sottolineato Renato Carpentieri - il film è bello perché ha momenti
di naturali imperfezioni, che lo rendono vero, non patinato. Il
plot parla di una corrente che non si è sviluppata durante il risorgimento, portata avanti da tre giovani che erano pronti a sacrificarsi. La prima volta che l’ho visto, mi è tornato in mente
lo slogan “È giusto ribellarsi’, uno slogan antico ma sempre attuale. Peccato solo che Rai Cinema abbia distribuito un film così importante in 30 copie, un numero davvero esiguo se si pensa che molte altre produzioni più modeste, sia da un punto di
vista artistico che culturale, vengono distribuite in centinaia di
copie. Per questo chiediamo al pubblico di andare a vedere il
film, per valorizzare un’opera che è stata sottovalutata da tutti».
Gianluca Manca

Si terrà sabato 27 e domenica
28 novembre l’edizione 2010
dello Shekinà Music Festival,
concorso musicale per gruppi e
solisti, rivolto ai giovani
frequentanti le scuole superiori
della città e gli universitari
under 22.
Il Festival, che ha lanciato negli
anni tantissimi gruppi ed
artisti per ogni genere
musicale, sarà un palcoscenico
d’eccezione per tutti i ragazzi
che suonano o cantano e che
hanno voglia di presentarsi al
pubblico e far conoscere la
propria musica.
Le iscrizioni si
effettuano presso il Centro
Pastorale Giovanile Shekinà, in
via San Gennaro ad Antignano
82, Vomero - Napoli, dal lunedì
al venerdì dalle 16.30 alle 20.30
e scadono il 22 novembre.
Per informazioni: 0815560572
– info@shekina.it –
segreteria@shekina.it.
Non perdere l’ultimo grande
evento musicale dell’anno in
città!
La musica è la tua arte...
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Il 13 novembre al Museo Diocesano il quarto appuntamento dell’Autunno
musicale 2010 della Nuova Orchestra Scarlatti

Serata dedicata a Mozart

Grande successo di pubblico il 13 novembre al Museo Diocesano per il quarto
appuntamento dell’Autunno musicale
2010 della Nuova Orchestra Scarlatti.
Serata interamente dedicata a
Wolfgang Amadeus Mozart, con le ottime
performances dei soprani Maria Grazia
Schiavo e Letizia Colajanni e del tenore
Domenico
Ghegghi,
supportati
dall’Ensemble Vocale di Napoli diretto dal
maestro Antonio Spagnolo; a dirigere l’orchestra Gaetano Cuccio Pellegrini.
Maria Grazia Schiavo, napoletana, è reduce dal successo della mozartiana Betulia
liberata con il maestro Riccardo Muti a
Salisburgo, e la ritroveremo presto al teatro San Carlo per l’Olimpiade di Giovan
Battista Pergolesi per la regia di Roberto
De Simone; Letizia Colajanni e Domenico

Ghegghi sono invece due ottimi professionisti palermitani. Le voci del nostro Sud
dunque si sono esibite in due gioielli del repertorio mozartiano, suscitando applausi
a scena aperta del folto pubblico.
Nella prima parte del concerto è stato
presentato l’Exsultate, jubilate, capolavoro
giovanile di Mozart, il mottetto per soprano e orchestra in fa maggiore K 165. Molto
coinvolgente il ritmo della composizione,
soprattutto nell’allegro iniziale Exsultate,
jubilate e nell’Alleluia finale, dal ritmo solenne e incalzante.
Fulcro della serata è stato però il
Davidde penitente, oratorio per due soprani,
tenore, coro e orchestra in do minore K 469.
Si tratta di un brano nato nella primavera
del 1785 da un nuovo innesto sul testo dell’incompiuta Messa in do minore K 427, con

un testo nuovo, che comprende salmi in italiano in sostituzione del latino della messa.
L’oratorio presenta momenti di alto livello e
forte suggestione, si pensi ad esempio all’aria per soprano Fra l’oscure ombre funeste e
a quella per tenore A te, fra tanti affanni, ma
anche al brano d’apertura per il coro Alzai le
flebili voci, che trascina immediatamente
nell’atmosfera preziosa di questa composizione che fu molto amata nell’Ottocento, e
che pur essendo musica sacra, sa nascondere, dietro la veste religiosa tradizionale, vibrazioni appassionate e teatrali.
Un capolavoro tutto da riscoprire, quasi mai eseguito in Italia e presentato nella
serata del 13 novembre davvero in maniera ottima e coinvolgente.
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