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Triste e inquietante attualità della «Lettera ai giovani», scritta dal Cardinale Crescenzio Sepe
il 2 febbraio 2007, a seguito dell’uccisione a coltellate del sedicenne Luigi, a Santa Teresa degli
Scalzi, per mano di un quindicenne; la riproponiamo a margine del numero crescente di episodi di violenza riconducibili a gruppi di minorenni in questi ultimi giorni.
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Basilica Santuario
Maria Santissima
della Neve a Ponticelli

Nuova
Postulazione
per il Servo
di Dio
don Agostino
Cozzolino
Lo scorso 12 Giugno, al termine
di una solenne Celebrazione, il
Cardinale Arcivescovo
dichiarava conclusa la fase
diocesana della Causa di
Beatificazione e Canonizzazione
del Servo di Dio Agostino
Cozzolino, Parroco della
madonna delle Neve a Pointicelli
dal 1960 al 1988. Lo scorso
Novembre la documentazione è
stata consegnata alla
Congregazione delle Cause dei
Santi, in Vaticano.
Ultimamente, in data 5
Gennaio, si è costituita la nuova
Postulazione, che seguirà da
vicino il percorso della fase
romana della Causa, e che sarà
ufficializzata nella Celebrazione
del 5 Febbraio prossimo, alle ore
18.30, alla quale saranno
presenti i Parroci, i Sacerdoti e
le Comunità di Ponticelli.

IN RICORDO
La diletta sorella

Angela
del nostro
Vescovo ausiliare
S.E. mons.
Salvatore Angerami
è stata chiamata
all’abbraccio del Padre
nella celeste
Gerusalemme.
Il Cardinale Arcivescovo
e la diocesi esprimono la
propria vicinanza
affettuosa e orante al
Vescovo, perché il suo
dolore sia confortato
dalla solidarietà e
dall’amicizia dell’intera
comunità e dalla
preghiera di suffragio

IN RICORDO
È tornato
alla Casa del Padre
don Salvatore
Angelone,
già collaboratore
parrocchiale
in Santa Maria
della Natività
e San Ciro a Portici
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
della Famiglia
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L’invito dell’Arcivescovo ad abbandonare la strada della violenza

Lasciate cadere i coltelli…
aprite le vostre mani!
«Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti…» (1Gv 2,14).
Miei cari Giovani, vi porgo il mio affettuoso saluto nel nome del Signore.
È mio vivo desiderio comunicare con voi, e
farvi giungere la mia voce ovunque voi siate, e
in qualunque ambiente, situazione o condizione in cui vi trovate a vivere. Vi parlo come
padre, con la voce del mio cuore, convinto che
solo il linguaggio dell’amore può scardinare
ogni sordità ed indifferenza.
Vengo a voi, quasi con trepidazione, e busso alla porta della vostra vita, così preziosa e
bella, per dialogare come vecchi amici, con familiarità e in confidenza, e perché siete parte
importante della mia grande Famiglia. So che
tanti, forse troppi, gridano, urlano slogans per
conquistarvi, per proporvi una felicità effimera e insignificante.
Quante belle parole, per non dire niente;
quante morti mascherate da bellezze inconsistenti; quante promesse vuote che, alla fine,
lasciano delusi; quanto miele per attirare nella
trappola dell’apatia, della noia, della sfiducia… Quante false libertà offerte gratis, per
imprigionare poi la vostra volontà, incatenandola con la sete di potere e di successo ad ogni
costo! Costoro possono conquistare il vostro
corpo, perfino la vostra mente, scuotere con
forza il vostro essere, ma non potranno mai
colmare il vostro cuore, continuamente alla ricerca del Bene infinito. È questo Bene che vi
offro, per rendervi liberi nella Verità. Da qualche tempo, si avverte un esasperato clima di
violenza.
Spesso, si ha la sensazione che la via per arrivare ad affermare la propria autonomia, sia
la sopraffazione; talvolta, si pensa di conquistare il rispetto degli altri incutendo in loro il
timore. Tra alcuni di voi si è diffusa una certa
mentalità di bullismo, ritenendo che la via più
facile per farsi strada o risolvere rapidamente
conflitti e contrasti sia la violenza. No, cari
giovani, non è questa la via. Così non si va lontani, non si costruisce nessun domani migliore. Questa strada porta alla rovina, alla frantumazione delle vostre e delle nostre attese.
Molti dicono che voi siete l’avvenire, ed è
vero, ma io credo che non si può edificare il futuro, senza seminare oggi, nel solco di ogni vita, il germe della pace. Una mano aperta è

pronta a donare e ricevere, una mano chiusa,
spesso può diventare un pugno per ribellarsi e
colpire. Perciò io vi dico: Aprite le vostre mani!
Siate pronti a offrire i tesori preziosi che ciascuno si porta dentro! Accogliete con fiducia i
tanti semi di bene che vi vengono offerti! Aprite
le vostre mani! Lasciate cadere i coltelli che
spargono solo sangue, morte e lutto. Aprite le
vostre mani! Lasciate cadere i coltelli che reclamano vendetta, che rispondono all’odio con
l’odio. Aprite le vostre mani! Lasciate cadere i
coltelli che tagliano i legami di amicizia, lacerano i rapporti, fanno versare lacrime e colpiscono al cuore la vostra dignità di giovani.
Aprite le vostre mani per salutare, fare amicizia, per solidarizzare.
Particolarmente in questo tempo di
Quaresima, vi chiedo un atto di coraggio, quasi
una risposta all’accorato appello di Cristo che
vi invita ad essere suoi amici e vi offre il Suo disarmante amore. “Sfoderate” il vostro coraggio e, in questi giorni che ci separano dalla
Pasqua, portate nelle chiese le armi, tutte le armi che rinnegano la vita; deponete d’avanti
all’altare di Cristo i coltelli, le lame che uccido-

no la speranza e infangano la vostra giovinezza
e la vostra dignità di uomini.
Non abbiate paura! Siate forti, non chiudetevi all’Amore! Dio non delude mai! Gesù ha
dato la vita per amore, ha versato il Suo sangue
una volta per tutte; non spargete altro sangue
fraterno. Se accettate questo invito, entrate in
una Chiesa e deponete questi strumenti di morte in una cesta che si trova ai piedi di Cristo
Crocifisso, Principe della Pace e nostro
Salvatore.
Questi coltelli che deporrete diventeranno
segni di vita. Insieme a tutti gli altri strumenti
di morte saranno distrutti e saranno trasformati in arnesi utili a coltivare la terra. Così realizzeremo ciò che dice la Parola di Dio:
«Forgeranno le loro spade in Vomeri, le loro lance in falci; un popolo non alzerà più la spada
contro un altro popolo, non si eserciteranno più
nell’arte della guerra» (Isaia, 2,4).
Sono certo che con l’aiuto di Dio e la protezione della Madonna riusciremo a vincere il
male con il Bene. Ve lo assicuro nel nome del
Signore.
Il vostro Vescovo Crescenzio

Riscoprire l’amore di Dio
Il grande vuoto dei giovani di oggi è provocato dall’assenza dell’amore. A parole i giovani sostengono di essere ripieni di amore e capaci di donarne tanto. Il punto è intendersi sul vero significato da dare alla parola. Nella ricerca di questo amore prevale l’Assoluto. I giovani sono pellegrini dell’Assoluto, sentono la nostalgia di Dio, si sentono mossi a seguire la loro stella.
I Magi, seguendo la stella, giunsero fino a Betlemme e trovarono
il Bambino Gesù. Di qui il commento: incontra l’Amore che fa suo lo
stile dell’umiltà di un Dio che, nella grandezza, sceglie di nascondersi. Nell’incarnazione, l’Assoluto, l’Eterno si fa creatura, limite, temporaneità. Nella redenzione il vessillo della morte si converte
nell’Alleluia della Risurrezione. Nella Pentecoste lo Spirito Santo fa
nascere la Chiesa sulla base di pochi uomini che, dopo aver abbandonato il Maestro, si sono sentiti perdonati e riammessi a condividere il suo amore. A volte le prospettive sono sbagliate o quanto meno
inesatte. Si presume di essere amici di Dio, di vivere vitalmente in
comunione con lui facendo gesti esemplari di grande generosità, dimenticando però che quello che Gesù richiede al discepolo.
Il massimo dell’espressività della fede è l’amore. Gesù è categorico in questo. Con energia e risolutezza ha dichiarato coerenza, ha
sottolineato il sacrificio di se stessi, della propria persona, della propria vita, se necessario. Dio accetta i tuoi doni, ma vuole un regalo
unico, individuale, molto prezioso: te stesso. E quello stesso Dio che
domanda tutto, da tutto di sé. Perderti in questo dono di te stesso a
Dio è il presupposto per ritrovarti uomo nuovo, per amare senza misura.
Seguire Cristo non è un’alternativa di ripiego ma una scelta prioritaria e fondamentale. Cristo ti fa dono della sua divinizzazione, della sua libertà, della dignità. La divinizzazione è questo: tu sei Amore,
diventi sempre più simile a Cristo, simile a Dio. Il sentiero ascensionale, luminoso da percorrere, si compone di tappe che vanno dalla

vita battesimale alla condivisione della morte, in attesa della
Resurrezione finale, nutrendosi dell’Eucarestia. Nella Pasqua settimanale, la domenica, il cristiano riceve tutta la potenza redentiva e
salvifica di cristo morto, crocifisso e risorto alla gloria. Dalla forza
dei sacramenti scaturisce il dinamismo per amare i fratelli e le sorelle con lo stesso amore con cui Cristo ci ama. Adorando Dio, amandolo con tutte le forze, andremo verso i fratelli che ci mette accanto.
L’amore è un dono di Dio che è essenzialmente amore. Egli lo dona
a tutte le creature perché possano essere canali di amore per gli altri.
L’amore è un’arte che si apprende quando si è disposti a correre
il rischio di amare e quando si impara ad amare se stessi: è necessario
stare da soli per sentire il bisogno dell’altro. Tutti abbiamo bisogno
di amore. Poi passiamo dal bisogno di amore all’essere in grado di
scegliere una persona con la quale fare un’alleanza per tutta la vita.
La cultura della comunicazione di massa crea barriere che favoriscono la solitudine di molti giovani perché è cresciuta l’incapacità di
capirsi. Tanti giovani si sentono soli, incompresi, mutilati nelle relazioni, imprigionati in un deserto interiore, in una notte che, pietosa,
nel buio tutto omologa. La fu nelle discoteche rende ancora più lacerante la notte che è assenza di fede autentica, di valori.
Cristo è l’unico modello: la sua ricerca del volto del Padre, le sue
notti in preghiera, la sua docilità allo Spirito che lo guida nel deserto
per fargli capire che solo Dio basta a riempire l’esistenza. Accanto a
Cristo si colloca la Chiesa che trova nell’Eucarestia la sorgente e il
vertice di una vita accolta da Dio e donata a lui. L’Eucarestia è il centro della vita della Chiesa e dei singoli cristiani. Il cristiano cerca di
vivere ogni giorno con uno spirito eucaristico e di ricevere, ogni volta
che gli è possibile, il pane della vita eterna, quale viatico, forza nel
cammino di crescita nella statura di uomo perfetto.
Virgilio Frascino
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Dal 28 gennaio al 2 febbraio, il quinto meeting diocesano

La vita consacrata, ospitalità donata
Venerdì 2 febbraio, in Cattedrale, il Cardinale Sepe celebrerà la Giornata della Vita Consacrata
Il tema
Molti Istituti Religiosi, specie in
età moderna, sono nati per venire
incontro alle necessità dei poveri. Ma
anche quando tale finalità non è stata
determinante, l’attenzione e la premura per i bisognosi, espressa attraverso la preghiera, l’accoglienza, l’ospitalità, si sono sempre accompagnate con naturalezza alle varie forme di Vita Consacrata, anche di quella contemplativa. Alle persone consacrate è chiesta una rinnovata e vigorosa testimonianza evangelica di
abnegazione e di sobrietà, in uno stile di vita fraterna ispirata a criteri di
semplicità e di ospitalità, anche come
esempio per quanti rimangono indifferenti di fronte alle necessità del
prossimo. Tale testimonianza si
accompagnerà naturalmente all’amore preferenziale per i poveri e si
manifesterà, in modo speciale, nella
condivisione delle condizioni di vita
dei più diseredati.

Gli eventi
Domenica 28 gennaio, alle ore
10.30, nella parrocchia di San Gioacchino, in via Orazio, a Napoli, apertura del quinto Meeting Diocesano
della Vita Consacrata. Celebrazione
Eucaristica presieduta da S. E. Mons.
Salvatore Angerami, Vescovo Ausiliare di Napoli. Sarà realizzata una colletta per le persone senza fissa dimo-

ra. Il ricavato sarà devoluto alla struttura “La Tenda”.
Lunedì 29 gennaio, Adorazione
Eucaristica nelle parrocchie, nei Seminari, negli Istituti di Vita Consacrata.
Lo schema dell’Adorazione sarà preparato e inviato dal Vicariato per la Vita
Consacrata.
Martedì 30 gennaio, nella Scuola Primaria “San Tarcisio” presso l’Istituto
delle Figlie di Nostra Signora dell’Eucaristia, in via Tironi di Moccia 44 a Ercolano, si terranno i laboratori creativi
sull’accoglienza sul tema “L’altro è mio
fratello”. Interverrà S. E. Mons. Genna-

Proposta
cinematografica
Nell’ambito
delle iniziative
legate al meeting della Vita
Consacrata,
viene anche indicata una proposta cinematografica: si tratta del film “Il villaggio di cartone” di Ermanno Olmi.
La scheda filmica sarà preparata e inviata
dal Vicariato per la Vita Consacrata. Il film
descrive le giornate di un vecchio prete, parroco di una chiesa ormai dismessa che diventa, improvvisamente, provvidenziale rifugio
per immigrati nord africani.
I miseri, i derelitti, gli ultimi della terra,
capaci di diventare, con i loro accampamenti, i nuovi ornamenti della Casa di Dio.
Il sottotitolo del film e “Diabasis”, la parola che si fa atto. Il prete, che si prende cura
dell’immigrato ferito, infatti, incomincia a
rendersi conto che la sua povera chiesa, ormai disadorna, non è più vuota ed è ridiventata il luogo per eccellenza dove la Parola di
Dio può essere messa in pratica.
In altri termini, la “Parola” deve essere efficace, perché è dall’ascolto della Parola che
nasce la fede cristiana, e deve dare frutto, deve aprire all’accoglienza dell’altro e
dell’Altro.
Per ulteriori informazioni: padre
Salvatore Farì (339.865.81.28) e suor Maria
Carmela Navarra 8340.910.25.95).

ro Acampa, Vescovo Ausiliare di Napoli.
Nella parrocchia di San Gioacchino, in
via Orazio, a Napoli si svolgerà il “Laboratorio teatrale sull’accoglienza, a cura
dell’associazione “Caracas”
Mercoledì 31 gennaio, “Conference
day”. Alle ore 16, presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, in viale
Colli Aminei, incontro sul tema: “L’ospitalità solidale nella Vita Consacrata:
processi di inculturazione e integrazione”. Relatore: S. E. Mons. Josè Rodriguez Carballo, Arcivescovo Segretario
della Congregazione per gli Istituti di
Vita Consacrata e Società di Vita Apo-

stolica.
Giovedì 1 febbraio, alle ore 17, nella
parrocchia Sant’Antonio di Padova a
Trecase, appuntamento con la “Festa
dei popoli in cammino” con il gruppo
“MigrAngels” e don Federico Battaglia.
Interverrà S. E. Mons. Lucio Lemmo,
Vescovo Ausiliare di Napoli.
Venerdì 2 febbraio, Giornata Mondiale della Vita Consacrata, alle ore 17.30,
nella Chiesa Cattedrale di Napoli,
Lucernario e Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di
Napoli.

La lettera dei Vescovi Ausiliari ai membri degli Istituti
di Vita Consacrata, ai Presbiteri,
ai Diaconi e a tutti i fedeli dell’Arcidiocesi d Napoli

Festa per i 25 e i 50 anni
di professione religiosa

Carissimi fratelli e sorelle, da domenica 28 gennaio
a venerdì 2 febbraio, nella nostra Arcidiocesi celebreremo il quinto meeting della Vita Consacrata.
Tra i diversi appuntamenti, che coinvolgeranno
Parrocchie, Seminari, Scuole, Istituti di Vita
Consacrata, ne indichiamo due di particolare importanza a cui vi sollecitiamo a partecipare: mercoledì 31
gennaio, alle 16, presso la Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, in viale Colli Aminei, Napoli, S. E. Mons.
Josè Rodriguez Carballo, Arcivescovo Segretario della
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e
Società di Vita Apostolica, terrà una conferenza sul tema: “L’ospitalità solidale nella Vita Consacrata: processi di inculturazione e integrazione”.
Venerdì 2 febbraio, alle ore 17.30 XXII Giornata
Mondiale della Vita Consacrata nella Chiesa Cattedrale
di Napoli. Lucernario e Concelebrazione Eucaristica
presieduta dal Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe.

La Celebrazione sarà anche espressione di ringraziamento al Signore per i consacrati e le consacrate che,
nell’anno in corso festeggiano il 25° e il 50° di
Professione Religiosa.
Entro giovedì 25 gennaio è possibile indicare il nome
e il cognome scrivendo al Vicariato per la Vita
Consacrata: c.navarra@hotmail.it.
Nella gioia di potervi salutare ed incontrare, vi accompagniamo con la nostra Benedizione.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari
I Religiosi indosseranno l’abito proprio corale o il
clergyman. I presbiteri e i diaconi indosseranno le vesti
sacre presso la Sacrestia maggiore della Cattedrale (portino camice e stola bianca).
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APPUNTAMENTI

Istituto Piccole Ancelle
di Cristo Re
Lectura patrum
neapolitana

Vita Diocesana
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Fra Leonardo Mollica e fra Roberto D’Antonio della Comunità Francescana
dell’Immacolata al Vomero celebrano l’anniversario della loro ordinazione sacerdotale

In missione da cinquant’anni

Trentottesima edizione della
Lectura Patrum Neapolitana, a
cura di Antonio Vincenzo Nazzaro e suor Antonietta Tuccillo
e organizzata presso l’Aula
Magna della Casa del Volto Santo, in via Ponti Rossi 54, Napoli.
Prossimo incontro, sabato 24
febbraio, alle ore 17, Marcello
Marin, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università di Foggia, leggerà: Agostino, “La grazia e il
libero arbitrio”, a cura di Giuseppe Balido, Napoli, Editrice
Domenicana Italiana, 2016.
È prevista l’attribuzione di
crediti per gli studenti della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e per i dottorandi dell’Università di Napoli “Federico II” che parteciperanno alle Lecturae.

Ufficio Famiglia e Vita
Itinerario di incontri di preghiera per giovani coppie di
sposi. Prossimi appuntamenti:
domenica 21 gennaio, ore
19.30, parrocchia Immacolata e
San Michele, nono Decanato,
via Filichito 46, Volla. Tema:
“L’accoglienza”, presiede don
Federico Saporito, decano e
parroco ospitante. Domenica 18
febbraio, ore 19.30, santuario
San Ciro, dodicesimo Decanato,
piazza San Ciro, Portici. Tema:
“L’ascolto”, presiede Mons. Raffaele Galdiero, decano e parroco ospitante. Domenica 11 marzo, ore 17.30, parrocchia San
Gennaro al Vomero, quinto
Decanato, via Bernini 55. Tema:
“La condivisione”, presiede Don
Massimo Ghezzi, decano e parroco ospitante.
Per maggiori informazioni è
possibile contattare la segreteria dell’Ufficio il mercoledì e
giovedì, dalle 10 alle 13 al recapito telefonico 081.55.74.226,
oppure inviare una mail a famiglia@chiesadinapoli.it.

Laboratorio
“Padre Filippo Luciani”
Questi i prossimi incontri
mensili, presso il Centro di
Ascolto decanale a Scampia, in
via Labriola, lotto G, dalle ore
18.15 alle 20.30.
Mercoledì 24 gennaio: “Quali politiche sociali per Napoli?”.
Mercoledì
21
febbraio:
“Lavoro: che non c’è e che
potrebbe esserci”. Nicola Campanile – Antonio Capece.
Mercoledì 14 marzo: “Quale
giustizia per le nostre città?”.
Gianluca Guida. Incontro esteso ai volontari di Pastorale Carceraria.
Per ulteriori informazioni:
suor Debora Contessi 366.72.
80.444 - debora.contessi@libero.it. Mario Di Costanzo
335.718.58.55 - mario_rosario47@hotmail.com

Lo scorso 23 dicembre la comunità francescana Ofm Conventuali della parrocchia
dell’Immacolata al Vomero si è stretta intorno a fra Leonardo Mollica e fra Roberto
D’Antonio in occasione del cinquantesimo
anniversario della loro ordinazione sacerdotale avvenuta proprio il 23 dicembre del
1967. L’intera assemblea parrocchiale è stata felice di celebrare il giubileo sacerdotale
dei carissimi Padri, tagliando insieme un
traguardo sognato ed ora felicemente compiuto.
La Celebrazione liturgica è stata presieduta dal padre Ministro Provinciale Ofm
Conventuali fra Cosimo Antonino e vi hanno partecipato il Decano don Massimo
Ghezzi, i frati della parrocchia fra Giorgio
Tufano, padre guardiano, fra Antonio
Vetrano, fra Alfredo Avallone, fra Gianfranco Grieco, il parroco dell’Addolorata alla Pigna don Vittorio Sommella, i diaconi
Salvatore D’Acierno e Antonio Sommella.
Cinquant’anni fa in questa stessa parrocchia, all’epoca appena eretta, ai piedi di questo stesso altare, proni e certamente com-

mossi promisero a Dio di dedicargli le loro
giovani vite. Quante cadute e quante rialzate hanno caratterizzato il loro sacerdozio!
Non sembrino considerazioni oziose, ma vivendo accanto a loro da molti anni, la comunità intera sa che quando il Signore bussa,
non è sempre facile rispondergli e fare ciò
che chiede. E ora è tempo proprio per fare
memoria in modo succinto delle tappe che
hanno scandito questi anni. Fra Roberto,
con i lunghi anni di insegnamento, ha contribuito a formare il carattere e raddrizzare
chissà quante spine dorsali ai tanti ragazzi
che, è risaputo, ancora oggi, da adulti, si ricordano di lui.
La parrocchia lo ha visto sempre presente soprattutto nel ministero della confessione, lavoro non appariscente ma necessario
per ridare serenità a tante anime inquiete.
Fra Leonardo, per una promessa antica, fatta al venerabile fra Egidio, fondatore del
Convento, di portare a compimento l’erigenda opera, si è sobbarcato di un lavoro così gravoso, che, ad un certo punto, il suo povero cuore ha dichiarato forfait. Ma poteva

uno tenace come fra Leonardo lasciarsi abbattere da un malanno del genere? E allora,
via a curarsi, e ricominciare a vivere con la
spavalderia e l’entusiasmo che da sempre lo
distinguono.
Come enumerare tutte le sue opere? La
chiesa rifatta nuova con il magnifico organo, opera unica Mascioni, l’oratorio per i ragazzi con le varie attività, l’ascensore, benedetto da centinaia di persone, lo splendido
teatro, l’appoggio concreto alla Caritas per
aiutare quanta più gente è possibile. Tutto
questo ha arricchito di bellezza e armonia
tutta la comunità.
Papa Francesco ha detto: «La santità è un
dono che Dio ci fa quando ci riveste di Lui».
Non sembrino parole troppo altisonanti, se
applicate ai due Frati, perché il servizio
umile, nascosto e continuo che hanno offerto in questi anni, si riveste proprio della santità che caratterizza il carisma francescano.
Felice di celebrare con loro questo importante anniversario, l’intera comunità fa voti
al Signore per un ancora lungo apostolato,
si stringe attorno a loro dicendo grazie.

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
sezione San Luigi – Comunità Padri Gesuiti

La Parola al lavoro
Incontri con la Parola di Dio sul lavoro e il suo mondo
Il Settore di Specializzazione in Teologia Biblica, Sezione
San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, e la Comunità dei Gesuiti del Gesù Nuovo intendono offrire a tutti, nel cuore della città, l’opportunità di incontri
con la Parola di Dio su temi centrali della vita di oggi.
Quest’anno si parlerà del lavoro, del suo mondo e dei rapporti
che crea fra gli uomini.
Perché, certo, il lavoro è produzione di beni e servizi da consumare per sostentamento e profitto. Se però è vero che per vivere bisogna consumare, cioè distruggere, è anche vero che come si muore di fame si muore anche di solitudine: il deserto è
morte a motivo di entrambe.
Oltre che produzione, e forse prima, il lavoro è un modo di vivere insieme e di costruire la società.
Questo il calendario dei prossimi incontri che si terranno,
sempre alle ore 19, nella chiesa del Gesù Nuovo, in piazza del
Gesù.
Martedì 6 febbraio – «Eliseo lasciò i buoi, si alzò e seguì Elia,
entrando al suo servizio» (1 Re 19, 20-21): “Il lavoro del profeta,
servitore della verità”.

Martedì 6 marzo – «Venite, vi farò diventare pescatori di uomini» (Mc 1, 17): “Il lavoro, vocazione e missione”.
Martedì 10 aprile – «Perché il Signore vi ama, vi ha fatti uscire
con mano potente e vi ha riscattati liberandovi da una vita di
schiavitù, dalla mano del faraone, re d’Egitto» (Dt 7, 8): “Dal lavoro-schiavitù al servizio dell’amore”.
Martedì 15 maggio – «Il Figlio da se stesso non può fare nulla,
se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio
lo fa allo stesso modo. Perché il Padre ama il Figlio» (Gv 5, 19-20):
“Il lavoro, opera di comunione”.
Gli incontri si svilupperanno tra la lettura del testo biblico
con relativo commento, l’esecuzione di brani musicali cui seguirà un breve dialogo con i presenti e una preghiera conclusiva.
Guideranno le riflessioni: Enzo Appella, Vincenzo Anselmo
sj, Secondo Bongiovanni sj, Gabriele Gionti sj, Annalisa Guida,
Jean Paul Hernandez sj, Carlo Manunza sj, Emilio Salvatore,
Giuseppe Trotta sj.
Per ulteriori informazioni: www.pftim.it/sluigi - www.gesunuovo.it

Vita Diocesana
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Il Cardinale Crescenzio Sepe per la solennità di San Mauro

La giustizia: identità vera della società
@ Crescenzio Card. Sepe *

Cari amici di Casoria, è con gioia che ritorno qui, per venire a celebrare con voi la solennità di San Mauro. Ricordare i Santi protettori significa rinnovare la fede, aprire il
cuore affinché possiamo crescere nel segno
di quell’esempio che i santi ci hanno lasciato.
Ciò diventa motivo di profonda spiritualità
per tutta la chiesa, per questa parrocchia e
per la città di Casoria che vive con sincera
partecipazione a questa festa di famiglia e
che, in qualche maniera, si sente coinvolta
nell’impegno di renderla sempre più bella.
Saluto con gioia e affetto il caro parroco, don
Mauro, il viceparroco e i parroci della città
che, come presbiterio cittadino, vogliono vivere questo momento così gioioso. E saluto
anche tutte le Autorità, il sindaco, il
Consiglio comunale, i Carabinieri e le altre
Forze dell’ordine. A voi fedeli, un abbraccio
nel nome del Signore con l’amore di Cristo.
La santità è sempre di grande attualità.
Ogni santo non conosce tempo né spazio per comunicare il
messaggio che ha incarnato nella sua vita. San Mauro, figlio
di un nobile romano, aveva davanti una vita meravigliosa,
ma il padre lo affida a San Benedetto il quale, prima che una
erudizione intellettuale, gli insegna a conoscere Cristo, gli fa
vedere la bellezza della sequela, dell’essere intimamente legato a Cristo per essere strumento di evangelizzazione. E così, insieme all’altro suo amico, San Placido, diventano discepoli di questo grande Padre della Chiesa, che, con la sua
Regola fatta di spiritualità evangelica, ancora oggi continua
a trasmettere il suo insegnamento.
San Mauro ci insegna che nella vita di ogni creatura c’è
prima di tutto Dio, e che abbiamo il dovere di ascoltare per
capire il senso e il fine della nostra vita. È Dio che parla ai
nostri cuori perché ci ha creati, ci ha dato la vita e ci ha posto qui, in questa città, in questa diocesi per indicarci la
strada del cielo. Di fronte a questa vocazione, che Dio pone
nel cuore affinché possiamo realizzarci come uomini, donne, cittadini non possiamo non ascoltare questa chiamata.
San Mauro ha lasciato tutto, si è messo a disposizione di
Dio attraverso l’esempio di San Benedetto e ha consacrato
se stesso per gli altri. Potremmo ricordare tanti episodi del-

A

Casoria la devozione per il Santo
Patrono è sempre molto sentita e
coinvolge anche tantissimi giovani,
sempre presenti nel corso delle celebrazioni.
Una basilica gremita di fedeli “maurini” ha
accolto il Cardinale Crescenzio Sepe che, invitato del Preposito Curato don Mauro
Zurro, parroco della comunità di San
Mauro, è venuto a suggellare un tempo di
preghiera e di gioia che, iniziato il 6 gennaio,
si conclude il 22, e che tocca il suo apice nella
festa liturgica del 15. La letizia e l’affetto era
evidente, in una giornata davvero speciale.
San Mauro Abate e il popolo casoriano si
sono scelti e uniti in un connubio mai scalfito. Con questo spirito di grande fede ha avuto inizio la solenne concelebrazione, preceduta dal saluto del Preposito, che ha ringraziato tutti i sacerdoti presenti, i parroci del
territorio, le rappresentanze degli istituti religiosi, il sindaco, Pasquale Fuccio, le
Autorità civili e religiose. La comunità di
San Mauro è simile ad una grande famiglia,
in cui tutti sono accolti con amore ed è stato
significativo l’incontro con le altre comunità
parrocchiali, che hanno preso parte alla novena di preparazione, così come molto partecipata la “peregrinatio” delle reliquie del
Santo in alcune parrocchie del territorio.
Un grazie particolare è stato rivolto da
don Mauro Zurro al sindaco, che ha reso
possibile, con una migliore viabilità, l’accesso alla Basilica, segno esteriore, questo, di
un percorso di rivalutazione del territorio,
non solo dal punto di vista urbanistico ma
anche sotto il profilo religioso.
L’Arcivescovo ha evidenziato che la comunione non è da considerarsi solo quella
all’interno della singola comunità di San
Mauro, ma, in occasione della festa patronale, essa è da intendersi quale comunione dell’intero popolo di Casoria, che si riconosce
nell’appartenza ad un’unica identità e alla
medesima fede e «di questo vogliamo ringraziare il Signore, che ci ha fatto dono di una comunità così viva e tutto poniamo nella mani
di Dio, per intercessione di San Mauro». Nella
sua omelia, il Cardinale ha sottolineato che

la vita di San Mauro ma l’essenza della nostra fede non è il
miracolo: non crediamo in Gesù Cristo perché ha fatto miracoli, noi ci sentiamo legati a Lui, ci sentiamo abitati da
Dio perché ci parla, ci accompagna, ci guida, ci solleva, ci
guarisce. Il miracolo è il segno della benevolenza di Dio,
ma noi chiediamo il miracolo non per credere, perché la
nostra vita di fede si fonda sul “miracolo dei miracoli”:
Cristo morto in croce, che ha dato la sua vita, il suo sangue,
le sue sofferenze, fondando la Chiesa. E noi siamo eredi di
questo amore, siamo sua eredità, siamo suoi figli. Questa
è la nostra nobiltà, non quella di avere ricchezze, tesori o
incarichi. La mia dignità, la mia eredità è che sono figlio di
Dio, padre che mi ama, mi accompagna, mi sostiene nelle
difficoltà della vita. Che Dio sarebbe se non fosse presente
nella vita di una mamma che deve superare tanti sacrifici?
O nella vita di un papà, tante volte senza lavoro o con un lavoro precario? O nella vita dei giovani, troppe volte senza valori, capaci di commettere anche che poi assistiamo tragiche
nefandezze? Quando non si ascolta la voce di Dio, quando
non ci si accorge di Dio nella propria esistenza, l’uomo distrugge se stesso e gli altri. Non può esserci una società fatta
soltanto di soldi, ricchezze, fama. Abbiamo bisogno di una

società di valori, che fonda la propria identità ed essenza sulla giustizia, sulla pace, sulla fraternità, sulla solidarietà, sull’amore
verso l’altro, soprattutto verso i più poveri.
San Mauro ha lasciato anche le cose materiali e ha donato la sua vita per noi. Questo
è un secondo aspetto molto bello. Ha voluto
appartenere in tutto a Cristo. Come abbiamo
letto nel Vangelo, Cristo ci vuole tutto per lui,
nei momenti difficili e quando veniamo in
chiesa quando abbiamo da vivere nella comunità cittadina o altrove, cristiani si è sempre, non solo per un tratto di vita. Ed è necessario essere buoni cittadini per essere bravi
cristiani, rispettando le regole, lo spirito di
famiglia, di solidarietà, di fraternità che ogni
comunità umana e civile, degna di questo
nome, vive. Anche noi, quindi, vogliamo
camminare per la strada della santità, dare il
nostro contributo, come cittadini, a questa
città, a questa regione, a questa diocesi. È
Dio che ce lo chiede perché ci ha creati perché possiamo dare
agli altri le ricchezze, soprattutto spirituali, morali ed etiche,
che abbiamo ricevuto in dono. Dio ce le ha date non per noi
stessi ma per tu metterle a disposizione degli altri. Anche il
sindaco, l’amministrazione è per il bene, della comunità; il
parroco, si è fatto prete perché, come San Mauro, ha colto la
chiamata del Signore e ha messo tutta la vita a disposizione
di tanti. Ognuno di noi ha i suoi limiti e le sue difficoltà ma
la vocazione fondamentale resta quella di darsi, donarsi, sacrificarsi per gli altri, nella piena obbedienza ma soprattutto
nella totale carità.
Auguri, anzitutto per San Mauro, con un pensiero particolare a don Mauro Piscopo, bravo e santo sacerdote, e a
tutti quelli che portano questo nome in città e fuori: che il
Signore vi benedica! Siamo all’inizio del nuovo anno e, sotto la protezione di San Mauro, che sia un anno migliore di
quello passato. Siate veramente fieri di appartenere, vivere
e testimoniare l’amore di Cristo a tutti coloro che, in qualche maniera, guardano a voi come cristiani per sentirsi anche loro partecipi di questa parrocchia e di questa comunità. Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Casoria: il Santo Patrono, uno di noi
«la santità non ha tempo, né spazio, perché il
messaggio che San Mauro ha incarnato è eterno e in questo popolo, ha inculcato una devozione così profonda da farlo percepire come
nostro amico, come uno di noi e quando si è
nel bisogno a lui si parla, come ad una presenza cara e fidata».
In conclusione l’Arcivescovo ha proceduto all’accensione della lampada al Santo pa-

trono, lampada che è simbolo delle fede
sempre viva del popolo casoriano e dell’impegno concreto che ciascuno si assume in
quanto cristiano. Ha fatto seguito poi la preghiera di affidamento al Santo di tutti ed in
particolare dei giovani, affinché avvertano
l’esigenza di “volare in alto”: e il desiderio di
tutti è quello di andare oltre, di superare gli
ostacoli di una quotidianità non sempre fa-

cile, per proiettarsi in una dimensione di vera fede, di autentica speranza, di profonda
carità, virtù e valori che cambieranno la vita
di ciascuno e renderanno la nostra società
un po’ più lontana dal male e molto più vicina a Dio, che è pace dello spirito e gioia dei
cuori, così come vorrebbe il grande e amatissimo San Mauro.
Margherita De Rosa
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Capitolo Metropolitano

In ricordo
di mons.
Illibato
Venerdì 26 gennaio, alle ore
10.30, nella Basilica di Santa
Restituta, il Capitolo
Metropolitano ricorderà il
Canonico Mons. Antonio
Illibato, nel trigesimo della
sua morte, con la
celebrazione della Santa
Messa presieduta da S. E.
Mons. Lucio Lemmo e la
commemorazione tenuta dal
Canonico Mons. Ugo Dovere.

***

Chiusura
uffici
Curia
Si rende noto il calendario
dei giorni di chiusura degli
Uffici della Curia
Arcivescovile di Napoli
previsti nell’anno 2018.

• Venerdì 30 marzo
• Lunedì 30 aprile
• Da lunedì 6
a venerdì 24 agosto
• Venerdì 2 novembre

* **

Guida
Liturgico
Pastorale
2017-2018
È in vendita, presso le seguenti
librerie cattoliche, la Guida
Liturgico-Pastorale 2017-2018.
Paoline, via Duomo
Elledici, via Duomo
Paoline, Colli Aminei
Ler, Pompei

P

iù di sedici anni fa, il 4 novembre 2001,
Giovanni Paolo II beatificava il Padre
Paolo Manna, del Pime la coscienza missionaria della Chiesa del ventesimo secolo.
Dieci anni prima, il 13 novembre 1991, era
venuto nella Comunità Pime di Trentola
Ducenta, in provincia di Caserta, a pregare sulla sua tomba, accompagnato dal Superiore
Regionale del tempo per l’Italia Meridionale,
Padre Giuseppe Buono. Padre Manna aveva
scritto nel suo Diario: «Nella mia vita non mi
sono interessato di altro che della Missione della
Chiesa».
Nato ad Avellino il 16 gennaio 1872, Padre
Manna morì del “suo” seminario missionario
di Trentola Ducenta il 15 settembre 1952.
Padre Manna ha scosso tutta la Chiesa del suo
tempo e ha messo i segni profetici per un futuro intensamente missionario.
L’attualità del beato Padre Paolo Manna è
legata all’originalità del suo pensiero missionario e alla santità della sua vita tutta donata
alla missione. Ha rinnovato la metodologia
missionaria non a tavolino ma sul campo, andando prima come missionario nella
Birmania, oggi Mnyamar, poi visitando le missioni in molte nazioni dell’Estremo Oriente,
non solo quelle del suo Istituto Pime, quando
ne era superiore generale, ma anche quelle di
altri Istituti missionari e confrontandosi anche con personalità religiose del mondo non
cristiano.
L’esperienza di queste visite, unita alla preghiera intensa, soprattutto eucaristica e mariana, hanno portato poi a denunciare, sempre
però, con estrema carità e umiltà, quelle che
costituivano delle minacce alla verità della
missione universale della Chiesa.
Alcune delle riflessioni di Padre Manna furono riprese nel testo del Decreto conciliare Ad
Gentes; venticinque anni dopo la promulgazione del Decreto, come abbiamo ricordato,
Giovani Paolo II veniva a pregare sulla tomba
di Padre Paolo Manna nella Comunità Pime di
Trentola Ducenta dove nel 1921 aveva fondato
il Seminario Missionario Sacro Cuore per
l’Italia Meridionale. Diceva Papa Giovanni
Paolo II nel pensiero che gli fu chiesto di esprimere dopo la preghiera sulla tomba: “Qui si capisce veramente che la Chiesa è missione!”,
non missionaria, che può essere un aggettivo,
ma missione¸ un sostantivo. Alle diocesi
dell’Italia Meridionale Padre Manna donò attenzione forte e provocatoria perché da queste
antiche Chiese nascessero numerose vocazioni missionarie. Di papà napoletano (la mamma, avellinese, morì dopo due anni della sua
nascita) desiderò fortemente che a Napoli nascesse una Comunità del Pime come segno
missionario della città che aveva avuto una forte storia missionaria. Il sogno si avverò due anni dopo la sua morte, nel 1954 con l’apertura di
una Comunità missionaria prima a Via Tasso
81, alle pendici del Vomero, poi a Viale Colli
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16 gennaio: anniversario della nascita
del beato Padre Paolo Manna del Pime

La coscienza
missionaria
della Chiesa

Aminei 96, facendo risuonare di nuovo l’appello appassionato di Padre Manna per la missione universale della Chiesa, soprattutto dalle
pagine dell’ultima rivista missionaria fondata
da Padre Manna nel 1945: Venga il tuo Regno.
Poi tutto il sogno missionario di Padre
Paolo Manna, per il quale aveva celebrato anche delle sante Messe, finì per decisione della
Direzione Generale del Pime. L’ultima rivista
missionaria di Padre Manna è stata chiusa da
anni e da altri anni impietosi è chiusa la grande
struttura di Viale Colli Aminei 36, Parco Saia.
Tengono accesa una fiammella missionaria a
Napoli padre Fabiano Licciardi con il Movimento Adozioni Missionarie, e Padre Giuseppe Buono, ospite della Casa del Clero di Napoli,
a Capodimonte, cambiamento richiesto dai
medici curanti per motivi di salute ma che approfitta della situazione logistica per continuare l’insegnamento della Teologia della missione alla Facoltà Teologica per l’Italia Meridionale, e guidare Corsi missionari di formazione
sui grandi temi della missione, oggi.
Certamente Padre Manna gioirà se aveva
scritto una volta, parlando della presenza e attività del Pime a Napoli: “Vedo qui più possibilità per la missione che non a Milano”. Ma vorrei terminare con quella che per il beato Padre
Paolo Manna fu sempre la grande immancabile condizione per essere e agire da veri missio-

nari: la santità per la missione. Scrisse: “…
Facciamo che i missionari, strumenti più diretti nella conversione delle anime, siano santi,
e gli infedeli non tarderanno a convertirsi…
Siate missionari santi camminando sulle orme
di quei grandi che vi hanno preceduto, e, per la
parte che vi riguarda, il vostro dovere apostolico sarà pienamente compiuto”. “Né ingegno,
né prudenza, né coraggio hanno fatto grandi
agli occhi nostri e a quelli di Dio (i nostri missionari): essi sono stati grandi, hanno salvato
molte anime, hanno fondato chiese, principalmente perché sono stati uomini santi,
uomini cioè di vita interiore…”.
San Giovanni Paolo II definirà, nella sua
Enciclica missionaria Redemptoris Missio, chi
è il vero missionario affermando: “Il vero missionario è il santo” (N.91). Papa Francesco, che
richiama dall’inizio del suo servizio di Pastore
universale l’obbligo della Chiesa ad uscire, rivolgendosi ai Direttori Nazionali delle
Pontificie Opere Missionarie, disse: “Non stancatevi di educare ogni cristiano, fin dall’infanzia, ad uno spirito veramente universale e missionario, e di sensibilizzare l’intera comunità a
sostenere e ad aiutare le missioni secondo la
necessità di ciascuna (cfr Concilio Ecumenico
Vaticano II, Decreto Ad gentes, 38).
Giuseppe Buono
Pime

La Catechesi settimanale di Papa Francesco

«La consapevolezza di essere peccatori»
di Antonio Colasanto

Nel percorso di catechesi sulla celebrazione eucaristica, abbiamo visto - ha detto Papa Francesco avviando l’udienza generale del
mercoledì - che l’Atto penitenziale ci aiuta a spogliarci delle nostre
presunzioni e a presentarci a Dio come siamo realmente, coscienti
di essere peccatori, nella speranza di essere perdonati.
L’esordio di questo inno – “Gloria a Dio nell’alto dei cieli” – riprende il canto degli Angeli alla nascita di Gesù a Betlemme, gioioso annuncio dell’abbraccio tra cielo e terra. Questo canto coinvolge anche
noi raccolti in preghiera: «Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà». Con l’invito «preghiamo», il sacerdote esorta il popolo a raccogliersi con lui in un momento di silenzio,
al fine di prendere coscienza di stare alla presenza di Dio e far emergere, ciascuno nel proprio cuore, le personali intenzioni con cui partecipa alla Messa (cfr ibid., 54). Il sacerdote dice «preghiamo»; e poi,
viene un momento di silenzio, e ognuno pensa alle cose di cui ha bisogno, che vuol chiedere, nella preghiera.
Il silenzio non si riduce all’assenza di parole, bensì nel disporsi
ad ascoltare altre voci: quella del nostro cuore e, soprattutto, la voce
dello Spirito Santo. Nella liturgia, la natura del sacro silenzio dipende dal momento in cui ha luogo: «Durante l’atto penitenziale e dopo
l’invito alla preghiera, aiuta il raccoglimento; dopo la lettura o l’omelia, è un richiamo a meditare brevemente ciò che si è ascoltato;
dopo la Comunione, favorisce la preghiera interiore di lode e di supplica» (ibid., 45). Raccomando questo ai sacerdoti. Senza questo silenzio, rischiamo di trascurare il raccoglimento dell’anima.
Il sacerdote recita questa supplica, questa orazione di colletta,

con le braccia allargate è l’atteggiamento dell’orante, assunto dai cristiani fin dai primi secoli – come testimoniano gli affreschi delle catacombe romane – per imitare il Cristo con le braccia aperte sul legno della croce.
Nel Rito Romano le orazioni sono concise ma ricche di significato: si possono fare tante belle meditazioni su queste orazioni.
Tornare a meditarne i testi, anche fuori della Messa, può aiutarci ad
apprendere come rivolgerci a Dio, cosa chiedere, quali parole usare.
Possa la liturgia diventare per tutti noi una vera scuola di preghiera.

Pastorale e Domenica
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21 gennaio. Terza Domenica del Tempo Ordinario

«Il tempo si è fatto breve…»
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Lasciare
per…

Gio 3, 1-5. 10; Sal 24; 1 Cor 7, 29-31; Mc 1, 14-20
L’inizio della predicazione di Gesù è caratterizzato da due “azioni” tra loro intimamente connesse: l’annuncio della prossimità del Regno e la chiamata dei primi
discepoli. Anzitutto l’annuncio: «Il Regno
di Dio è vicino» (v. 15). È questo il “vangelo”, la buona notizia di un nuovo inizio per
l’umanità tutta: un annuncio di speranza
che irrompe all’indomani della consegna
di Giovanni il Battista («dopo che Giovanni
fu consegnato», v. 14) e contraddice la tenebra del mondo che ha rifiutato Giovanni e
la sua predicazione. La prossimità del
Regno significa anche la fine di un’attesa
(«Il tempo è compiuto», v. 14): c’è dunque
un oggi, quello di Gesù, in cui Dio compie
tutte le sue promesse e si mostra fedele alla
sua alleanza («tutte le promesse di Dio in lui
sono “sì”», 2 Cor 1, 20).
L’annuncio, però, esige l’assunzione del
suo contenuto: il venire del Regno nella
storia degli uomini che chiede a Dio si faccia spazio e questo comporta che l’uomo si
lasci “capovolgere” da Dio, ri-orientando
verso di Lui i propri pensieri e tutta la propria vita. Per questo quella “buona notizia”
(«Il Regno di Dio è vicino») è seguito subito
da un imperativo: «Convertitevi e credete
nel Vangelo!» (v. 15). La forza di questo comando non contraddice, in realtà, la di-

RECENSIONI

Il profilo dell’uomo
di Dio
Il poeta e filosofo Marco Guzzi mostra
come il social per eccellenza possa essere
qualcosa di più di uno strumento per fare
amicizia, per replicare all’infinito la nostra
povera immagine.
Il libro nasce da un esperimento reale:
tentare su Facebook una comunicazione
alta ma al contempo popolare, proporre un
linguaggio semplice ma forte, sintetico ma
denso di significati. L’autore intende fare
della pagina un luogo in cui le persone potessero trovare conforto, rallegrarsi e, a
volte, addirittura illuminarsi. Tentare un
uso spirituale, missionario, di un social
network che sta degenerando nella violenza verbale, nel narcisismo più infantile,
nella chiacchiera.
L’esperimento è riuscito: in meno di due
anni si sono aggregate migliaia di nuove
persone che hanno iniziato a dialogare senza gridare, senza insultarsi, cercando insieme quelle parole inaudite e fiammeggianti che aspettano di irrompere nella storia per rinnovare una civiltà troppo inaridita.
Marco Guzzi
Facebook. Il profilo dell’uomo di Dio
Edizioni Paoline – 2017
Pagine 168 – euro 18,00

La Messa.
Pronti? Via!
Obiettivo del sussidio è quello di introdurre bambini e ragazzi alla vita cristiana
a partire dalla Messa domenicale. La Santa
Messa è un allenamento per la vita, per imparare a vivere come Gesù ha vissuto. Il libretto è illustrato, vivace e ricco di spunti
per attività pratiche.
Carlo Pellegrino
La Messa. Pronti? Via!
La settimana che parte di domenica
Edizioni Elledici – 2017
Pagine: 128 – euro 10,90

screzione di un Dio, che mai si stanca di rivolgere all’uomo il proprio invito a vivere
la piena comunione con Lui: il tono perentorio di quelle parole, tuttavia, vuole richiamare l’attenzione a una via che l’uomo
deve imparare a riconoscere come non eludibile e non contrattabile.
Se è vero che il Regno si è fatto vicino, è
necessario che cambi qualcosa e l’unica cosa della quale l’uomo può disporre realmente il cambiamento è il proprio cuore. Il
venire del Regno proclama così un’urgenza: non è possibile temporeggiare dinanzi
al Regno che si è fatto vicino, dinanzi a un
Dio che, in Gesù, ha deciso di entrare nel
“divenire” degli uomini, nella loro storia!
Se la storia è diventata “luogo” di Dio, questa è una provocazione a che le storie degli
uomini divengano “luoghi” di Dio. La scena evangelica della chiamata dei primi discepoli vuole sottolineare in maniera “plastica” proprio l’urgenza di dare una risposta al “passare” di Dio nella storia… un
“passare” nel quale è custodito tutto il mistero di una elezione, che dice il desiderio
di Dio di fare alleanza con l’uomo.
L’urgenza della scelta che l’uomo è chiamato a fare di fronte al passare di Dio è sottolineata, nel racconto di Marco, mediante
quel «subito» con cui, primi tra tutti,

Simone e Andrea seguono Gesù e mediante quel «lasciarono» con cui Giacomo e
Giovanni abbandonano il lavoro, mentre il
padre e i garzoni sono ancora sulla barca.
È questo medesimo appello all’urgenza ciò
che ogni lettore del vangelo è chiamato ancora a cogliere con tutta la sua forza, perché, come ricorda anche Paolo, «il tempo si
è fatto breve… passa infatti la figura di questo mondo» (1 Cor 7, 29. 31).
In Gesù, l’urgenza della conversione
viene allora a coincidere con l’urgenza della sequela: tornare a Dio significa seguire
Gesù. Egli è la via che riconduce al Padre,
perché egli è il volto nel quale il volto del
Padre si è reso visibile all’uomo.
Chiamando ad andare dietro di Lui,
Gesù invita a entrare in una condizione di
permanente discepolato: il discepolo del
Signore non diventerà mai maestro, ma rimarrà sempre discepolo, chiamato a fare
vita con Gesù fino in fondo, stando dietro
di Lui, fino a dare la vita.
Solo allora, quando sarà passato attraverso la croce, il discepolo sarà veramente
discepolo, come Ignazio di Antiochia scrive ai cristiani di Roma, alla vigilia del suo
martirio (cfr. Lettera ai Romani IV, 2).
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Giuseppe Nascimbeni
Sacerdote – 22 gennaio
Una perla di prete e un tesoro di parroco: ecco in estrema sintesi l’attività e la missione di
don Giuseppe Nascimbeni, proclamato Beato nel 1988. Nasce nel 1851 in provincia di
Verona: dai genitori impara il senso dell’ordine e della precisione, l’amore al lavoro e la vivacità del carattere ed una grande sensibilità religiosa. La vocazione nasce in lui non senza contrasti interiori, ma a 23 anni è ordinato sacerdote e si diploma maestro. Quando tre anni dopo
lo mandano a Castelletto di Brenzone, mille anime sul Lago di Garda, non sa che vi si fermerà
per 45 anni, fino alla morte. Il paese è in una situazione disastrosa: bambini trascurati, giovani senza istruzione scolastica e religiosa, anziani soli senza assistenza, famiglie disgregate
da una forte emigrazione per cercare un lavoro che il paese non può offrire. Inoltre il paese
è collegato soltanto da un traghetto, è privo di strade, luce e acqua potabile. Un povero prete
solo non può caricarsi così tanti problemi e fu così che in parrocchia, raduna le prime quattro
ragazze disposte ad abbracciare la vita religiosa, le manda a fare il noviziato a Verona e prepara per loro un conventino in paese. Nascono così le Piccole Suore della Sacra Famiglia,
perché don Giuseppe vuole una famiglia, convinto che il risanamento della società passa soltanto attraverso una famiglia solida, che sappia riscoprire i valori autentici.
La nuova fondazione mette le ali alla sua fantasia e alla sua creatività: fa costruire una
strada, porta in paese l’illuminazione ad acetilene e l’acqua potabile; fonda una Cassa Rurale
per stroncare l’usura, apre case di accoglienza per i ragazzi che vanno all’alpeggio, organizza
l’assistenza domiciliare degli anziani soli, apre un asilo, una scuola per orfani e un ospizio;
si inventa anche un maglificio e una tipografia. Il tutto sostenuto con la preghiera, cercando
e spronando la collaborazione dei laici. Una paralisi lo ferma il 31 dicembre 1916 e lo blocca
per i successivi cinque anni in una preghiera incessante. Muore il 21 gennaio 1922, mentre
le sue suore si diffondono nel mondo, dall’Albania all’Angola, dal Paraguay al Brasile, sempre
a servizio della famiglia, sempre accanto ai più poveri.

San Francesco di Sales
Vescovo e Dottore della Chiesa – 24 gennaio
San Francesco di Sales, vescovo di Ginevra e dottore della Chiesa, nacque nel 1567 in
Savoia nel castello di Sales, appartenente alla sua antica nobile famiglia. Ricevette sin dalla
più tenera età un’accurata educazione, coronata dagli studi universitari di giurisprudenza a
Parigi e a Padova. Qui ricevette con grande lode il berretto dottorale e ritornato in patria fu
nominato avvocato del Senato di Chambéry. Sin dalla frequentazione accademica erano iniziati ad emergere i suoi interessi teologici, culminati poi nella scoperta della vocazione sacerdotale. Nel 1593 ricevette l’ordinazione presbiterale. Fu sacerdote zelante ed instancabile
lavoratore nella vigna del Signore. In particolare si diede alla pubblicazione di fogli volanti,
che egli stesso faceva scivolare sotto gli usci delle case o affiggeva ai muri, meritandosi per
questa originale attività pubblicitaria il titolo di patrono dei giornalisti e di quanti diffondono
la verità cristiana servendosi dei mezzi di comunicazione sociale. Fu direttore spirituale di
San Vincenzo de’ Paoli. Nel corso della sua missione di predicatore, nel 1604 conobbe poi a
Dijon la nobildonna Giovanna Francesca Frèmiot, vedova del barone de Chantal, con cui iniziò una corrispondenza epistolare ed una profonda amicizia che sfociarono nella fondazione
dell’Ordine della Visitazione. Portò avanti la sua battaglia per l’ortodossia con il metodo della
carità, illuminando le coscienze con gli scritti, per i quali ha avuto il titolo di dottore della
Chiesa. Morì nel dicembre del 1622. Il 24 gennaio 1623 il corpo mortale del Santo fu traslato
ad Annecy, nella chiesa oggi a lui dedicata, ma in seguito fu posto alla venerazione dei fedeli
nella basilica della Visitation, sulla collina adiacente alla città, accanto a Santa Giovanna
Francesca di Chantal. Francesco di Sales fu beatificato nel gennaio del 1662, e tre anni dopo
venne canonizzato, il 19 aprile 1665, dal pontefice Alessandro VII. Successivamente fu proclamato Dottore della Chiesa nel 1877, nonché patrono dei giornalisti nel 1923.

Se potessimo individuare una
parola-chiave che dica il senso
della terza domenica del Tempo
Ordinario, io ne suggerirei una:
cambiare! Ma non orpelli,
acconciature, vestiti… Cambiare
nel senso forte del termine;
cambiare in profondità;
cambiare stile, mentalità,
direzione di vita, orizzonti di
senso, criteri di scelta, logiche di
relazione. In una parola:
convertirsi! E farlo per un
chiaro motivo: convertirsi per
credere, avere il coraggio di rivoltarsi verso Dio per credere in
lui, per dare fiducia alle sue
proposte, per affidarci al suo
amore. Non è impresa facile e,
perché sia possibile, siamo
chiamati a lasciare… tutto!
Lasciare, per liberare forze
nuove ed energie nuove,
diversamente impegnate in altro.
Lasciare sicurezze per cercare
solo Dio.
Lasciare ogni cosa per sciogliere
legami stringenti che bloccano e
aprirsi al Vangelo.
Lasciare ciò che si è
faticosamente guadagnato per
rioffrire a Dio tutto.
Solo così potremo attivare
cammini interiori di
conversione: potremo decidere di
aprire le mani, svuotandole; di
spalancare il cuore perché, pur
più vulnerabile, possa diventare
casa accogliente. Solo così Dio,
raggiungendoci, ci troverà pronti
a voltarci verso di lui, a credere
alla sua Parola, a seguirlo
ovunque, a calcare le sue orme.

La preghiera
Signore, quante cose
abbiamo lasciato
in nome del Vangelo.
Ognuno a suo modo,
ognuno rispondendo
a una chiamata.
Quante cose abbiamo scelto
di lasciare e continuiamo
a lasciare ogni giorno.
Eppure quel lasciare a volte
non ci svuota per servire,
ma ci riempie di noi stessi.
Quel lasciare si riempie
di nuove sicurezze.
Chiamaci ancora, Signore,
anche oggi! Ricordaci il senso
e la ragione dei nostri sì:
lasciare tutto per seguirti;
lasciare ogni cosa perché
il tuo Regno germogli;
lasciare tutto, sempre,
perché altri ti incontrino
e credano in te.
Amen.

Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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Le iniziative
della Cei

Integrazione
e sorrisi
(dvdl) «L’immigrazione
rischia di essere ridotta a
merce elettorale e affrontata in
clima da tifo di stadio». Lo ha
detto il Segretario generale
della Cei, monsignor Nunzio
Galantino, presentando le
iniziative della Chiesa italiana
sul tema dei migranti e dei
rifugiati, che possono
racchiudersi nell’esperienza
positiva dei corridoi umanitari
e nella campagna “Liberi di
partire, liberi di restare”.
Inoltre le offerte per la
Giornata risultano in crescita,
confermando che l’obiezione ai
migranti in termini sociali e
politici non paga: 475mila
euro nel 2014, 497mila nel
2015, 543mila nel 2016 e
anche nel 2017 (i dati non
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Celebrata la Giornata mondiale del migrante e del rifugiat
migranti in rappresentanza di 49 Paesi, con l

Accogliere, conoscere
Quest’anno ho voluto celebrare la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
con una Messa a cui siete invitati in particolare voi, migranti, rifugiati e richiedenti
asilo. Alcuni siete arrivati da poco in Italia, altri da molti anni siete residenti e lavorate,
e altri ancora costituiscono le cosiddette “seconde generazioni”. Per tutti è risuonata
in questa assemblea la Parola di Dio, che oggi ci invita ad approfondire la speciale
chiamata che il Signore rivolge ad ognuno di noi. Egli, come ha fatto con Samuele
(cfr 1 Sam 3,3b-10.19) ci chiama per nome – ognuno di noi – e ci chiede di onorare il
fatto che siamo stati creati quali esseri unici e irripetibili, tutti diversi tra noi e con un
ruolo singolare nella storia del mondo. Nel Vangelo (cfr Gv 1,35-42) i due discepoli di
Giovanni chiedono a Gesù: «Dove dimori?» (v. 38), lasciando intendere che dalla risposta a questa domanda dipende il loro giudizio sul maestro di Nazaret. La risposta
di Gesù è chiara: «Venite e vedrete!» (v. 39), e apre a un incontro personale, che contempla un tempo adeguato per accogliere, conoscere e riconoscere l’altro.
Nel Messaggio per la Giornata di oggi ho scritto: «Ogni forestiero che bussa alla
nostra porta è un’occasione di incontro con Gesù Cristo, il quale si identifica con lo
straniero accolto o rifiutato di ogni epoca (cfr Mt 25,35.43)». E per il forestiero, il migrante, il rifugiato, il profugo e il richiedente asilo ogni porta della nuova terra è anche un’occasione di incontro con Gesù. Il suo invito «Venite e vedrete!» è oggi rivolto
a tutti noi, comunità locali e nuovi arrivati. È un invito a superare le nostre paure per
poter andare incontro all’altro, per accoglierlo, conoscerlo e riconoscerlo. È un invito che offre l’opportunità di farsi prossimo all’altro per vedere dove e come vive.
Nel mondo di oggi, per i nuovi arrivati, accogliere, conoscere e riconoscere significa
conoscere e rispettare le leggi, la cultura e le tradizioni dei Paesi in cui sono accolti.
Significa pure comprendere le loro paure e apprensioni per il futuro. E per le comunità locali, accogliere, conoscere e riconoscere significa aprirsi alla ricchezza della
diversità senza preconcetti, comprendere le potenzialità e le speranze dei nuovi arrivati, così come la loro vulnerabilità e i loro timori.
L’incontro vero con l’altro non si ferma all’accoglienza, ma ci impegna tutti nelle
altre tre azioni che ho evidenziato nel Messaggio per la Giornata: proteggere, promuo-

sono definitivi), il trend
dovrebbe essere positivo.
Quanto ai numeri sulle
migrazioni, don Giovanni De
Robertis, direttore generale di
Migrantes, ha smentito che in
Italia sia in corso

I quattro “verbi” della vita
L’impegno della Chiesa per un duplice “patto” sui migranti e sui rifugiati

un’invasione. Gli immigrati
sono 5 milioni, più o meno
quanti sono gli italiani
all’estero. E il primo numero è
stabile da vari anni. Tra il
2012 e il 2017, 476mila hanno
avuto la cittadinanza italiana.
L’anno scorso ci sono stati
24mila matrimoni misti. I
bambini immigrati sono
814mila, il 60 per cento dei
quali nati in Italia, il che rende
davvero incredibile che non sia
andata in porto la legge sullo
“ius culturae”, come hanno
sottolineato sia De Robertis,
sia il vescovo Guerino Di Tora,
presidente della Commissione
episcopale per le migrazioni.
Gli immigrati, a parità di
occupazione, guadagnano il 30
per cento in meno rispetto agli
italiani.
Al tema migratorio anche
Tv2000 dedicherà una
trasmissione di dieci puntate a
partire da domenica 14
gennaio alle 19.30. Si chiama
«Italiani anche noi» ed è un
viaggio alla scoperta delle
Penny Wirton, le scuole di
italiano per stranieri, gratuite,
fondate dallo scrittore Eraldo
Affinati e dalla moglie Luce
Lenzi. «Integrazione - ha detto
lo scrittore - non è dare solo il
servizio, ma anche il sorriso».

Si può ben dire che papa Francesco si
ripete spesso, e specialmente sul tema dei
migranti e rifugiati. Si ripete nelle parole e
nei gesti, nelle esortazioni e nelle azioni.
Evidentemente ci tiene molto, poiché è
ben consapevole - e vorrebbe farlo capire
anche a noi tutti, da ogni cittadino del
mondo ad ogni cristiano ad ogni persona
impegnata nella società e nella politica fino a tutti i responsabili delle nazioni - che
è un tema cruciale e determinante per il
presente e per il futuro dell’umanità.
Oltre ai gesti eloquenti compiuti fin
dall’inizio del suo pontificato a cominciare
dalla prima visita a Lampedusa (da lui
stesso definita e citata come emblematica), non si contano gli interventi e i discorsi che focalizzano il tema nelle sue varie urgenze e implicazioni.
Ed in successione, abbiamo sentito e
letto in questi giorni il suo appello esplicito, replicato a più riprese: nel Messaggio
per la giornata della pace 2018 che ha voluto intitolare “Migranti e rifugiati: uomini
e donne in cerca di pace”; nel discorso al
Corpo diplomatico dove ha dedicato ampie riflessioni sull’argomento, apprezzando chi lo affronta positivamente e invitando tutti ad evitare discriminazioni; e ora
nel Messaggio specifico per la Giornata
mondiale del migrante e del rifugiato
2018.
Non teme, papa Francesco, di autocitarsi rilanciando i quattro verbi che egli ritiene fondamentali per un corretto e proficuo approccio alla complessa questione:
“accogliere, proteggere, promuovere e integrare”.
Il suo appello viene lanciato a «tutti i
credenti e gli uomini e le donne di buona
volontà» e, per così dire, egli detta l’agenda
dell’impegno socio-politico a livello locale
e a livello planetario, esortando gli Stati a
concludere seriamente e generosamente
entro il 2018 i due “patti globali”, uno sui

rifugiati e uno sui migranti, in discussione
all’Onu, assicurando da parte della Chiesa un
impegno “in prima persona” su questo fronte.
“Accogliere”, dunque, che significa offrire
possibilità più ampie di ingresso sicuro e legale, realizzare forme di “accoglienza diffusa”,
anteponendo anche “la sicurezza personale a
quella nazionale”.
“Proteggere”, cioè difendere diritti e dignità,
garantire la sussistenza vitale, assicurare l’accesso all’istruzione, ecc..
“Promuovere”, e quindi far sì che migranti
e rifugiati, come pure chi li accoglie, possano
realizzarsi come persone in tutte le dimensioni (familiare, socio-lavorativa, ma anche religiosa).
“Integrare”, che significa - come già ricordava Giovanni Paolo II citato da Francesco non certo indurre l’altro a dimenticare la
propria identità culturale, ma aprirsi a lui

«per accoglierne gli aspetti validi e contribuire così ad una maggiore conoscenza reciproca», favorendo sempre la “cultura dell’incontro”. Compito arduo, ma necessario e urgente.
Le parole di Francesco, dunque, sono sì un
documento “politico”, ma ispirato a una visione alta e ampia della politica, la sola politica
può, per citare papa Bergoglio, «rispondere
alle numerose sfide poste dalle migrazioni
contemporanee con generosità, alacrità, saggezza e lungimiranza».
In presenza di drammi di tale portata, chiudere gli occhi e cercare di lucrare polemicamente e strumentalmente, dalle parole del
Papa, un qualche dividendo di natura “politica” (con la “p” del tutto minuscola) o anche solo mediatica, appare un giochino ben misero
e miope.
Doriano Vincenzo De Luca
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to. L’omelia del Santo Padre che ha invitato in San Pietro
le loro bandiere, i loro colori, le loro musiche

e e riconoscere l’altro
vere e integrare. E nell’incontro vero con il prossimo, saremo capaci di riconoscere
Gesù Cristo che chiede di essere accolto, protetto, promosso e integrato? Come ci insegna la parabola evangelica del giudizio universale: il Signore era affamato, assetato, nudo, ammalato, straniero e in carcere, e da alcuni e stato soccorso mentre da
altri no (cfr Mt 25,31-46). Questo incontro vero con il Cristo è fonte di salvezza, una
salvezza che deve essere annunciata e portata a tutti, come ci mostra l’apostolo
Andrea. Dopo aver rivelato al fratello Simone: «Abbiamo trovato il Messia» (Gv
1,41), Andrea lo conduce da Gesù affinché faccia la stessa esperienza dell’incontro.
Non è facile entrare nella cultura altrui, mettersi nei panni di persone così diverse
da noi, comprenderne i pensieri e le esperienze. E così spesso rinunciamo all’incontro con l’altro e alziamo barriere per difenderci. Le comunità locali, a volte, hanno
paura che i nuovi arrivati disturbino l’ordine costituito, “rubino” qualcosa di quanto
si è faticosamente costruito. Anche i nuovi arrivati hanno delle paure: temono il confronto, il giudizio, la discriminazione, il fallimento. Queste paure sono legittime,
fondate su dubbi pienamente comprensibili da un punto di vista umano. Avere dubbi
e timori non è un peccato. Il peccato è lasciare che queste paure determinino le nostre risposte, condizionino le nostre scelte, compromettano il rispetto e la generosità, alimentino l’odio e il rifiuto. Il peccato è rinunciare all’incontro con l’altro, all’incontro con il diverso, all’incontro con il prossimo, che di fatto è un’occasione privilegiata di incontro con il Signore.
Da questo incontro con Gesù presente nel povero, nello scartato, nel rifugiato, nel
richiedente asilo, scaturisce la nostra preghiera di oggi. È una preghiera reciproca:
migranti e rifugiati pregano per le comunità locali, e le comunità locali pregano per
i nuovi arrivati e per i migranti di più lunga permanenza. Alla materna intercessione
di Maria Santissima affidiamo le speranze di tutti i migranti e i rifugiati del mondo
e le aspirazioni delle comunità che li accolgono, affinché, in conformità al supremo
comandamento divino della carità e dell’amore al prossimo, impariamo tutti ad
amare l’altro, lo straniero, come amiamo noi stessi.
Francesco

Il modello italiano
L’Unione Europea faccia propria l’esperienza dei “corridoi umanitari”

(dvdl) I corridoi umanitari sono un progetto pilota frutto di un accordo tra la Comunità di Sant’Egidio, la Federazione delle Chiese
Evangeliche in Italia, la Tavola Valdese, il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale e quello dell’Interno. Si
tratta di una formula per aiutare le popolazioni in fuga da situazioni
di carestia o guerra evitando che questi finiscano lungo le rotte della
migrazione illegale vittime degli sfruttatori e della tratta di esseri
umani. Costituiscono una via legale per l’ingresso di persone richiedenti asilo
Le persone beneficiarie sono quelle in «condizioni di vulnerabilità». Oltre a vittime di persecuzioni, torture e violenze, infatti gli operatori delle associazioni si prendono carico di famiglie con bambini,
anziani, malati e persone con disabilità. I principali obiettivi del progetto sono quelli di evitare i viaggi con i barconi nel Mediterraneo,
che hanno già provocato un numero altissimo di morti, tra cui molti
bambini; e impedire lo sfruttamento della disperazione da parte dei
trafficanti di uomini che fanno affari con chi fugge dalle guerre,
I volontari e gli esperti inviati dalle società aderenti prendono contatto con le associazioni (Ong locali, associazioni, organismi internazionali, Chiese e organismi ecumenici…) che operano nei paesi interessati dal progetto. Viene redatta una lista di potenziali beneficiari
che viene trasmessa alle autorità consolari e al Ministero dell’Interno.
Per chi ha i requisiti viene rilasciato un visto umanitario, con validità
territoriale, ovvero valido solo in Italia o nel paese aderente all’iniziativa. Pochi giorni prima di Natale alcuni profughi sono giunti anche

in Belgio. Solamente giunti in Italia potranno iniziare le procedure
per la domanda di asilo.
Il programma prevede l’ingresso nell’arco di 24 mesi di oltre 1.000
persone provenienti dal Libano (profughi siriani) e dal Marocco (migranti provenienti da Paesi dell’Africa sub-sahariana in fuga da situazioni di rischio per conflitti, terrorismo, instabilità politica, povertà,
carestie, siccità). I Paesi coinvolti nel progetto sono, nella prima fase,
il Libano (circa 600 profughi) e il Marocco (150), nella seconda
l’Etiopia (250). Si sta lavorando per ampliare il progetto anche alla
Libia.
L’iniziativa è totalmente autofinanziata dalle organizzazioni che
lo hanno promosso, grazie all’otto per mille della Chiesa Valdese, da
donazioni private e dalla Comunità di Sant’Egidio attraverso il
5x1000. Non pesa quindi in alcun modo sullo Stato. Il modello italiano è stato ripreso prima dalla Francia e poi dal Belgio che si è detto
disponibile ad accogliere 150 profughi siriani dal Libano e dalla
Turchia.
La Comunità di Sant’Egidio incoraggia tutti i paesi dell’Unione a
seguire un modello - si legge in una nota - «risultato di una sinergia
tra società civile e istituzioni che ha già dato i suoi frutti: oltre a salvare vite umane, i corridoi umanitari liberano il tema delle migrazioni da pericolose strumentalizzazioni riconducendolo alla sua vera
natura. Come ha scritto il presidente Mattarella, nella sua lettera di
inizio anno rivolta al Papa, l’Unione Europea deve affrontare il fenomeno migratorio con lungimiranza e in maniera strutturale».
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Le iniziative della Diocesi

Con
le porte
sempre
aperte
(dvdl) «Il Vescovo di Napoli,
dá i regali per la befana, solo ai
figli degli immigrati», aveva
twittato qualche giorno fa
Santanché, criticando la ormai
tradizionale iniziativa della
“Festa dei popoli”, celebrata
dal Cardinale Sepe nel giorno
dell’Epifania, alla presenza dei
rappresentanti dei vari gruppi
etnici che vivono ed operano a
Napoli e nel territorio
dell’arcidiocesi. Immigrati di
diversi Paesi dell’Africa,
dell’Asia, dell’America latina,
dell’Europa dell’Est hanno
partecipato alla messa. «Anche
voi - aveva sottolineato il
porporato - siete venuti da
lontano e oggi abitate in
questa nostra città che vuole
accogliervi come Gesù accolse
i pastori e i Magi. Napoli vuole
essere e diventare sempre di
più la grotta di Betlemme con
le porte sempre aperte ad
accogliere chiunque chiede di
entrare».
Il grave e assurdo giudizio
espresso sull’iniziativa
dell’Arcivescovo ha risposto
don don Tonino Palmese,
Vicario episcopale per la
carità: «Ancora una volta afferma don Tonino – le notizie
messe sotto il microscopio
diventano macroscopiche e a
volte esagerate tanto da
disturbare coloro che la
pensano diversamente dalle
azioni della Chiesa di Napoli.
Mi riferisco a quella
quotidiana attenzione che si
dà, a migranti e non, per 365
giorni all’anno. Se in un
giorno dell’anno ci si sofferma
solo davanti ad un’iniziativa,
ritenendola ingiusta perché
esclude, questo significa non
avere l’onestà intellettuale e la
buona coscienza da parte di
chi deve sapere che la
prossimità nei confronti delle
famiglie disagiate è di ogni
giorno e di ogni anno”. “È
chiaro – ha aggiunto don
Palmese – che questo che sto
affermando non vuole essere
nessuna giustificazione nei
confronti dell’iniziativa
promossa dal cardinale Sepe,
ma una sottolineatura di
necessità e di convivialità fra
le differenze, che se la Chiesa
non lo facesse, sarebbe lontana
dalle pagine del Vangelo”.
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n uomo di pace in tempi di guerre,
conflitti ideologici, terrorismo. La
sua vicenda è intimamente connessa
con ottanta anni di Storia, un’epoca in cui
ha lasciato un profondo segno come esperto
in umanità, secondo l’aurea espressione da
lui stesso coniata. Mite e forte, Paolo VI fu
in ogni istante un costruttore di futuro, profeticamente teso verso la Civiltà dell’Amore.
Ma soltanto oggi è possibile conoscere la
misura vera cui un Pontefice che fu grande
nell’umiltà e umile nella grandezza.
Paolo VI, è stato proprio l’uomo che ha
saputo accogliere pienamente la fede, pensare intensamente la fede, vivere fedelmente la fede: l’uomo di fede e di cultura di una
fede diventata veramente e splendidamente
cultura. Era solito dire che, per attirare l’uomo sulle vie della fede, occorre che il Papa e
i Vescovi ne condividano la cultura. L’uomo
moderno deve poter capire il linguaggio della Chiesa perché il messaggio evangelico risvegli in lui la speranza e la fede. Paolo VI fu
veramente il primo papa moderno nel senso
che, guidato dalla sua intuizione pastorale e
dalla sua carica apostolica, volle raggiungere l’uomo contemporaneo nella sua cultura
per poter annunciargli la salvezza di Cristo
ed essere capito.
Appassionato di incontri e di dialogo, costantemente in cerca di ascolto per capire
meglio l’uomo moderno cui voleva annunciare il messaggio evangelico ed ecclesiale,
Paolo Montini fu sempre attento agli uomini e alle questioni di cultura. Infatti, la concezione antropologica che egli, ebbe della
cultura, è molto moderna: il fondamento
della cultura e l’uomo stesso o meglio la persona umana nella sua unità psicosomatica
sostanziale.
Tale visione unitaria dell’uomo determina una visione unitaria della cultura che evita ogni pericolo di dualismo fra vita culturale e spirituale, o fra civiltà e cultura. La cultura diventa così punto di passaggio obbligatorio dell’evangelizzazione. E proprio a
causa dell’importanza della cultura nel rapporto con l’uomo e con l’evangelizzazione,
che Paolo VI scriveva: «La rottura tra
Vangelo e cultura è senza dubbio il dramma
della nostra epoca. Occorre quindi fare tutti
gli sforzi in vista di una generosa evangelizzazione della cultura, più esattamente delle culture. Esse devono essere rigenerate mediante
l’incontro con la Buona Novella. Ma questo
incontro non si produrrà se la Buona Novella
non è proclamata». (Esortazione Apostolica
“Evangelii Nuntiandi”, 1975, n. 20).
Indispensabile alla realizzazione integrale dell’uomo, la cultura non rappresenta
per Paolo VI un fine a se stesso. La meta da
raggiungere e la maturità totale e armoniosa dell’uomo, compresa la dimensione spirituale che include tutto il suo essere. La sua
volontà di evangelizzare le culture è tesa
all’evangelizzazione completa dell’uomo.
Tale è la finalità dell’attività missionaria della Chiesa. Paolo VI non accettò mai il divorzio fra la cultura e la sua fonte cristiana. Al
contrario, cercò sempre il modo di costruire
dei ponti per ricollegare la cultura con le sue
origini evangeliche. Da questo punto di vista, papa Montini seppe felicemente attuare
il suo “munus” di pontefice, sempre teso verso la comunione e la comprensione fra l’uomo moderno e Dio eterno, attraverso l’ascolto e il dialogo, come ebbe a dire nel suo primo discorso pubblico, il giorno stesso del
suo incoronamento in piazza San Pietro, il
30 giugno del 1963.

Originalità di Paolo VI
Quella di Papa Montini è una vita contrassegnata da una linearità moderna e senza spezzatura. Non c’è conversione nel suo
modo di pensare e di vivere. Missionario nel
più profondo della sua anima, era convinto
fin dall’infanzia di dover annunciare il
Vangelo. Egli stesso ha spiegato il significato della scelta del suo nome: l’Apostolo delle
Nazioni era da sempre il suo modello. Come
lui, sarebbe stato l’araldo del Vangelo per
tutti i popoli, di tutte le culture. Certo,
Giovanni Battista Montini è vissuto in modo
lineare, sempre in progresso, sempre più penetrato dalla grazia, sempre più convinto
della sua missione apostolica, senza spezzature. La sua originalità fu di pensare che il
dialogo salvifico della Chiesa con le culture
fosse indispensabile all’evangelizzazione.
Questa intuizione fa ormai parte del patrimonio della Chiesa. Non basta che un te-

Giovanni Battista Montini, il Papa dei primati

Profeta della civiltà dell’amore
di Alfonso d’Errico

sto, anche pontificio, sia giustissimo per
raggiungere la mente e il cuore dei destinatari. Paolo VI ebbe la fortuna di farlo, non
soltanto con “Ecclesiam Suam” e
“Popolorum Progressio”, ma anche con
“Evangelii Nuntiandi” che rimane tuttora
nella coscienza viva della Chiesa attraverso
il mondo. Diceva spesso Giovanni Paolo II:
«Bisogna sempre tomare alla Evangelii
Nuntiandi». Infatti, Paolo VI era convinto
della missione divina affidata alla Chiesa di
predicare il Vangelo con rinnovato impegno
in un secolo, ricco di tante esperienze, di tanti progressi, e nello stesso tempo disperatamente vuoto dal punto di vista spirituale e
umano. Era certo di possedere, con il messaggio evangelico, l’antidoto contro il pessimismo, lo scoraggiamento e la paura. Per
raggiungere l’anima e il cuore dell’uomo del
Novecento capì quanto fosse necessaria la
mediazione della cultura, a tal punto che
una delle caratteristiche più significative del
suo pontificato fu proprio il costante dialogo
con
la
cultura
contemporanea.
Assolutamente convinto che fede e cultura
avessero bisogno l’una dell’altra, Paolo VI ha
parlato e operato molto sul piano culturale,
dando un nuovo impulso all’insieme degli
organismi della Santa Sede, la cui attività e
andata sempre aumentando. In un periodo
segnato da una concezione troppo esclusivamente materialistica, la voce di Paolo VI si
innalzò spesso per affermare il carattere spirituale e culturale dell’uomo e, quindi, dell’autentico sviluppo umano.
Fra tanti testi è bello ricordare il suo discorso ai membri del Centro di studio
“Giovane Europa”: «Pur riconoscendo che i
reciproci vantaggi materiali possono favorire
i legami d’ordine spirituale, voi giovani dovete
non stancarvi di riaffermare la preminenza
dei principi ideali. L’unione in campo economico, quale finora si sta perseguendo, costituisce certamente una base insostituibile,
non impegna però che solo una parte degli
sforzi che si devono compiere per arrivare ad
una unione piena ed operante». Molto attento a tutte le questioni relative allo sviluppo
dei paesi poveri, all’avvenire e all’unione
dell’Europa, Papa Montini sperava molto
nell’attività della Scuola Cattolica, in quanto
essa rispecchiava la sua concezione dei rapporti tra fede e cultura. Per costruire una
cultura della pace, Paolo VI insistette sul dovere di contribuire allo sviluppo integrale
dell’uomo, “Il nuovo nome della pace si chiama sviluppo”.

Attento ai Paesi poveri
Molto preoccupato per il fenomeno dell’analfabetismo, scriveva nella “Populorum
progressio”: «La fame d’istruzione non è in
realtà meno deprimente della fame di alimenti: un analfabeta è uno spirito sottoalimentato». Paolo VI era convinto che il fondamento della cultura fosse l’uomo stesso, o

meglio la persona umana. Questa visione
unitaria della cultura fondata sull’uomo,
creato a immagine e somiglianza di Dio, determinò il mondo in cui Giovanni Battista
Montini visse la sua fede personale in perfetta sintonia con la cultura del ventesimo secolo. Perfetta sintonia non significa che egli
non abbia provato le distorsioni fra la cultura di questo mondo, in questo nostro secolo,
e la fede perenne della Chiesa di Cristo. Ma
Paolo VI era anche ansioso di fronte ai pericoli nuovi e ai danni che un progresso incontrollato poteva recare all’uomo. Proprio per
questo, egli era convinto che la cultura avesse bisogno della fede per essere veramente al
servizio dell’uomo e della sua vocazione soprannaturale. L’insegnamento di Paolo VI
riguardo alla cultura riempie l’intero suo
pontificato, e rispecchia la convinzione che
ogni cultura autentica presuppone una prospettiva spirituale, anzi il culto della verità.

Dotato di grande sensibilità
Uomo dotato di grande sensibilità, Paolo
VI era vicino agli artisti e avvertiva molto
profondamente il dramma della rottura e la
cultura moderna e la Chiesa. «A voi tutti, artisti – ricordò in un suo discorso – che siete gli
spiriti della bellezza e che lavorate per essa la
Chiesa del Concilio dice con la nostra voce: se
siete amici della vera arte, siete nostri amici!
La Chiesa ha fatto da tempo alleanza con voi.
Voi avete edificato e decorato i suoi templi, celebrato i suoi dogmi, arricchito la sua liturgia.
Voi l’avete aiutata a tradurre il suo divino
messaggio nel linguaggio delle forme e delle figure, a rendere sensibile il mondo invisibile.
Oggi come ieri, la Chiesa ha bisogno di voi e si
volge verso di voi. La bellezza, come la verità,
è ciò che mette la gioia nel cuore degli uomini,
è il frutto prezioso che resiste all’usura del
tempo, che unisce le generazioni e le congiunge nell’ammirazione».
Paolo VI, creò in Vaticano, la famosa collezione d’arte moderna. E affidò a Pier Luigi
Nervi la realizzazione della Sala per le
Udienze e per il Sinodo dei Vescovi, che
Giovanni Paolo II ha ribattezzato “Aula
Paolo VI”. Giovanni Battista Montini, ha vissuto nella linearità della sua esistenza terrena la convinzione secondo la quale la Chiesa
deve impegnarsi in campo culturale, perché
la cultura è l’anima della civiltà e la condizione di un mondo veramente umano. Non considerò l’attività culturale della Chiesa un fine, ma un mezzo per incontrare l’uomo contemporaneo in ciò che possiede di più umano, per recargli l’annuncio della Buona
Novella di Cristo. Annunciare il Vangelo in
tutta la sua verità e integrità richiede molto
coraggio, perché la Parola di Cristo contrasta talvolta con costumi e opinioni comuni.
Paolo VI ha provato nell’intimo del suo cuore il dilemma della fedeltà al Vangelo e dell’amore misericordioso verso l’uomo. Con
forza, chiarezza e coraggio fu instancabile

messaggero di fede. Basta ricordare l’anno
della Fede e la sua limpida Professione di
Fede fatta a nome di tutto il Popolo di Dio, il
30 giugno 1968, ferma testimonianza alla
verità data, affidata alla Chiesa, perché l’annunci a tutte le nazioni.

Uomo di fede e di cultura
Guidando la Santa Sede verso un impegno culturale a servizio di tutti gli uomini,
Paolo VI ha aperto una via nuova, perché fu
un uomo di fede e di cultura, in grado di avvertire la drammatica spaccatura che minacciava l’umanità del ventesimo secolo.
Egli volle riconciliare l’uomo con Dio e con
se stesso, tramite Cristo, mediante la Chiesa,
utilizzando tutte le ricchezze della cultura
per portare l’uomo alla sua piena maturità
umana e spirituale. L’insegnamento di Paolo
VI sulla cultura è molto moderno e investe
l’intero suo pontificato. Per lui una vera cultura presuppone una prospettiva spirituale,
il culto della verità. Così il patrimonio del
passato, interiorizzato, diventa parte integrante della vita. «Fede e cultura – ammoniva
– hanno bisogno l’una dell’altra per la formazione dei sacerdoti e dei laici, per la trasmissione della fede e la sua inculturazione».
Paolo VI è stato il Papa del mio cuore. Da
piccolo accompagnavo mio padre Gabriele
addobbatore,
nella
Chiesa
delle
Sacramentine a Casoria, dove incontrai la
prima volta quel Monsignore che veniva da
Roma per visitare il Cardinale Luigi
Maglione, segretario di Stato, infermo, e mi
invitò a “guardare Lui nel Tabernacolo” e di
“chiedergli di inviarmi”. In una udienza con
Mons. Mauro Piscopo ci invitò a essere fonte
di speranza e domandò di Casoria e dei suoi
stretti vicoli. Sono felice che è stata finalmente riconosciuta la sua eroica santità: il
suo martirio di amore per la Chiesa e per tutta l’umanità. Fui affascinato dal carisma di
questo inimitabile maestro di vita, esperto
in umanità, perché esperto di Dio: «Dio senza amore non si conosce» è una sua frase, bella e giusta. Tra gli autografi personali che
conservo di Papa Paolo VI, uno mi è particolarmente caro, perché, mi pare, lo definisce
perfettamente: «Il mistero di un sacerdote
che vive del suo ministero è fonte di
Speranza».
Paolo VI, al servizio di Dio amato, della
Chiesa amata, degli uomini amati, nel pieno
rispetto insieme della verità piena e della liberta piena, sempre nel dialogo nutrito
dall’amore della verità della fede e della bellezza della cultura. Questo, il segreto della
fecondità della vita di Papa Montini, nel suo
instancabile dialogo di amore per i cattolici,
per i cristiani, per i non cristiani, per i non
credenti, per gli uomini tutti: “O uomini!” e
concludo su questa confidenza semplice e
splendida di Paolo VI, chiave di lettura della
sua vita e del suo pontificato: «O uomini,
comprendetemi: tutti io vi amo!».
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L’incentivo è un’iniziativa promossa del ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, destinato
agli aspiranti imprenditori under 36 delle 8 regioni del Mezzogiorno, gestito da Invitalia. Tutto è iniziato con
il Convegno “Chiesa e lavoro. Quale futuro per i giovani nel Sud?”, promosso dal Cardinale Crescenzio Sepe

«Resto al Sud»
Tutto pronto per la partenza di “Resto al Sud”, l’incentivo che sostiene la nascita di nuove
attività imprenditoriali da parte dei giovani under 36 residenti nelle 8 regioni del
Mezzogiorno. A partire dal 15 gennaio, infatti, gli aspiranti imprenditori potranno presentare domanda sul sito di Invitalia per chiedere le agevolazioni. “Resto al Sud”, che ha visto
i primi passi nel Convegno “Chiesa e lavoro. Quale futuro per i giovani nel Sud?”, promosso
dal Cardinale Crescenzio Sepe e celebrato nel febbraio delloscorso anno, è un’iniziativa del
Ministro per la Coesione territoriale ed il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, ed è gestito
da Invitalia con una dotazione finanziaria di 1.250 milioni di euro.
«Il Mezzogiorno ha ripreso a crescere, ma c’è bisogna ora di consolidare i risultati raggiunti negli ultimi tre anni. Con “Resto al Sud” puntiamo a ribaltare la percezione del fare
impresa nel Meridione, da chimera o prospettiva impossibile a volano per la crescita», ha
detto Domenico Arcuri, Amministratore Delegato di Invitalia.
“Resto al Sud” si rivolge ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non siano titolari di altre imprese attive, che non abbiano
beneficiato di altre agevolazioni negli ultimi tre anni. Possono presentare la domanda singoli
giovani o gruppi di giovani che, successivamente alla data del 21 giugno 2017, si sono costituiti o si costituiranno rispettivamente in ditte individuali o società, anche cooperative.
È possibile avviare attività imprenditoriali in tutti i settori, ad eccezione delle libere professioni e del commercio. Il finanziamento massimo è di 50mila euro per ogni richiedente,
che può arrivare ad un massimo di 200mila euro nel caso di più richiedenti, già costituiti in
società o prossimi alla costituzione.
I finanziamenti potranno servire per interventi su beni immobili, per l’acquisto di macchinari e attrezzature oppure di programmi e servizi informatici, per coprire le spese di avvio delle attività, ma non la progettazione, le consulenze o il costo del personale. Consulenza
e assistenza saranno offerte gratuitamente da enti accreditati presso Invitalia.
Le agevolazioni sono erogate in regime di “de minimis” e coprono il 100% delle spese.
Consistono in un contributo a fondo perduto pari al 35% del programma di spesa e in un finanziamento bancario per il restante 65% concesso da un istituto di credito che aderisce
alla convenzione tra Invitalia e Abi. Il finanziamento bancario è garantito dal Fondo di
Garanzia per le Pmi e dovrà essere restituito in 8 anni di cui due di preammortamento. È
previsto inoltre un contributo che coprirà gli interessi.
La domanda si presenta esclusivamente on line sul sito di Invitalia. Chi vuole chiedere
gli incentivi deve quindi registrarsi ai servizi online di Invitalia e poi entrare nell’area riservata. “Resto al Sud” non è un bando: quindi non ci sono scadenze, né graduatorie. Le domande vengono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento fondi.
L’esito della valutazione viene comunicato normalmente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Un’opera di Luigi Grossi

Report della Fondazione Polis sui primi dieci anni
di attività. Passaggio di consegne della presidenza.
Da Paolo Siani a don Tonino Palmese

L’immagine di Cristo
Combattere la malavita
nel cartone degli “ultimi”
è possibile

Il Signore e creatore dell’Universo è stato crocifisso.
Sottoposto ad un crudele supplizio. Il suo corpo è avvolto in un lenzuolo e la sua immagine appare miracolosamente e giunge a noi attraverso i secoli. Per il fedele la
Sindone riproduce l’immagine del Cristo nell’ultimo
istante precedente la Resurrezione. Quando egli era un
“ultimo”, quando era soltanto il corpo di un condannato
a morte, quando ogni speranza sembrava perduta.
Prima della Resurrezione nella gloria.
La riflessione sul significato del messaggio della
Sindone ha dato vita a quest’opera di Luigi Grossi.
Ispirandosi alla Sacra Sindone di Torino, Grossi concepisce e riproduce un’immagine come quella del Cristo
che si stampa, quasi impregna un cartone di quelli usati
dai senzatetto di oggi per poter dormire nell’affollata solitudine delle notti, nelle nostre città, piene di luci scintillanti e di miserie nascoste per chi non le vuole vedere.
Il Cristo di oggi, tornato sulla terra appare in un cartone. Ultimo tra gli ultimi, il Signore, Alfa ed Omega, si manifesta nell’impronta corporea di un derelitto, di uno di quegli ultimi che saranno poi i primi.
Il cartone pressato, una volta abbandonato, è il simbolo della miseria. Quello stesso cartone pressato così indispensabile al trasporto intercontinentale delle merci nel
nostro mondo ricco, avanzato e globalizzato. Una volta assolto al suo compito il cartone è gettato via. Non è più adatto ad avvolgere le preziose merci, diventa un rifiuto
e come rifiuto avvolge e protegge coloro che, nella spietata logica economica del nostro tempo, valgono meno delle merci: i senzatetto, senza lavoro, senza nome, senza
nulla, gli ultimi fra gli ultimi. E per Grossi, il Cristo appare tra loro, si fa uno di loro
e, attraverso quel cartone, ci invia un messaggio di pietà e di misericordia.
Papa Francesco ha riflettuto a lungo sulle periferie povere, sulle “Villas Miseria”
di Buenos Aires come sulle tante periferie del mondo, ossia su quei luoghi di povertà
e di abbandono, luoghi bisognosi di carità e di misericordia. Il senzatetto che dorme
protetto da un cartone è un derelitto, un rappresentante di quell’umanità periferica
lasciata a sé stessa, abbandonata, dimenticata dal progresso. Grossi ha cercato di farci riflettere sul fatto che il senzatetto, l’ultimo tra gli ultimi, la cui impronta si stampa
nel cartone, nel freddo silenzio delle sue notti, sta lì a ricordarci la nostra umanità, a
suscitare la nostra carità come via verso il divino.
Diana Di Girolamo
storica dell’arte

Lo scorso 12 gennaio, presso la sua sede in via Raffaele De Cesare, la Fondazione Polis ha
presentato un primo report delle attività svolte nei primi 10 anni di vita. Sono intervenuti il
presidente Paolo Siani, il vicepresidente don Tonino Palmese, il presidente del Comitato
Scientifico Geppino Fiorenza, il segretario generale Enrico Tedesco, il referente di Libera
in Campania Fabio Giuliani, il presidente del Coordinamento campano dei familiari delle
vittime innocenti della criminalità Alfredo Avella.
Nell’occasione è stato proiettato un video realizzato da Aldo Zappalà e dal Centro di
Produzione Televisiva dell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, che dà
conto di quanto promosso dalla Fondazione sulle direttrici della memoria e dell’impegno
sociale: dall’assistenza psicologica e legale ai familiari delle vittime innocenti della criminalità alla promozione delle buone pratiche di riuso dei beni confiscati, passando per un’intensa azione di sensibilizzazione e comunicazione sui temi della legalità e della cittadinanza
responsabile.
L’incontro ha altresì rappresentato il momento del passaggio di consegne tra Paolo Siani,
autosospesosi a seguito della candidatura alla Camera dei Deputati in vista delle elezioni
politiche del 4 marzo, e don Tonino Palmese, vicario episcopale per la Carità della Diocesi
di Napoli.
«Paolo può fare politica non perché è onesto, ma perché è venuto il tempo che, come diceva
Benedetto Croce, l’onestà politica non sia altro che capacità politica - ha affermato don
Tonino nell’assumere la guida della Fondazione – Napoli è capitale della camorra, ma anche
dell’anticamorra che non sempre fa notizia per tanti motivi. Ma l’anticamorra a Napoli c’è,
e l’espressione più matura dell’antimafia è fare da ponte. L’espressione più alta dell’antimafia è che la vittima possa imparare a ragionare con il carnefice». A Napoli, ha aggiunto don
Tonino Palmese, «stiamo costruendo ponti, e mi dispiace che nella delegittimazione pubblica della nostra città queste cose vengano banalizzate».
Tra le attività più significative realizzate in questi anni, ben 150 interventi, tra assistenza
psicologica e legale, a favore dei familiari delle vittime, la promozione di borse di studio per
le vittime di criminalità comune, la pubblicazione di libri e docufilm sui temi di interesse,
la Stele della Memoria dedicata alle vittime e permanentemente collocata in via Cesario
Console, i progetti Noninvano e In Viaggio con la Mehari, la drammaturgia “Dieci Storie
Proprio Così”, il percorso di lettura dialogica per bambini da 0 a 6 anni “Leggendo
Crescerai”, dossier e approfondimenti normativi sul tema dei beni confiscati, 70 dei quali
sono stati monitorati e georeferenziati sul sito istituzionale della stessa Fondazione, e la stesura di una proposta di legge per l’equiparazione giuridica tra tutte le vittime dei reati violenti, in linea con quanto prescritto dalla Direttiva dell’UE n. 80 del 2004.
Salvatore Buglione
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Lega del Filo d’Oro

Essere
volontario
Al via i corsi
di formazione
a Napoli
Si terranno da sabato 3 a
domenica 18 febbraio a Napoli i
corsi di formazione che la Lega
del Filo d’Oro organizza ogni
anno per tutti coloro che
vogliono diventare volontari e
vivere una esperienza
gratificante e formativa a
contatto con bambini, ragazzi e
adulti sordociechi. Si tratta
di corsi gratuiti, tenuti da
professionisti dell’Associazione,
articolati in una serie di lezioni
teoriche e in attività pratiche
con gli utenti della Lega,
affiancando volontari già esperti
ed operatori.
Il volontariato rappresenta un
valore fondante della Lega del
Filo d’Oro: gestito dal Settore
Attività Associative e
Volontariato viene coordinato,
nelle diverse sedi dell’Ente,
attraverso la presenza di
responsabili ai quali fanno
riferimento i singoli gruppi. Si
tratta, insomma, di un
patrimonio di competenze
eterogeneo e complementare,
messo gratuitamente al servizio
dell’Associazione e dei suoi
utenti. Particolarmente preziosa
è, ad esempio, la presenza dei
volontari durante le varie
attività ricreative o ai soggiorni
estivi, un’attività storica della
“Lega”, che negli anni si è
evoluta rimanendo sempre
centrale e a cui hanno
partecipato, in oltre cinquanta
anni di attività della Lega,
quasi quasi tremila volontari,
consentendo a tante persone
sordocieche e pluriminorate
psicosensoriali di vivere
un’esperienza per loro
straordinaria.
A Napoli i corsi di formazione si
terranno presso la Sede
territoriale della Lega del Filo
d’Oro, in via Nicola e Tullio
Porcelli 20-22, sabato 3,
domenica 4, sabato 17
febbraio dalle 9 alle
13 e domenica 18 febbraio, dalle
ore 9 alle ore 17. Ci si potrà
iscrivere fino a venerdì 26
gennaio
Per diventare volontari della
Lega del Filo d’Oro bisogna aver
compiuto 18 anni d’età e dare
una disponibilità a prestare
servizio almeno due volte al
mese, o una settimana durante i
soggiorni estivi per chi svolge
volontariato diretto. Inoltre,
bisogna aver portato a termine il
percorso formativo previsto a
seconda che si tratti,
ovviamente, di volontariato
diretto o indiretto. Per maggiori
informazioni sui corsi e le
modalità di iscrizione si può
visitare il
sito www.legadelfilodoro.it,
chiamare la sede di Napoli, dal
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17,
ai numeri 081.239.75.16 –
338.78.00.605 o mandare una
mail volontariato.napoli@legad
elfilodoro.it.
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Appello degli esperti per introdurre il reato di violenza assistita durante
il corso di formazione per giornalisti “Stop alla violenza di genere.
Formare per fermare”, organizzato in collaborazione con il Dipartimento
delle Pari Opportunità, con il sostegno del Gruppo Menarini

Tuteliamo i ragazzi
La violenza sulle donne non distrugge solo
la vita di chi subisce in prima persona botte,
maltrattamenti psicologici, soprusi sessuali.
Innesca infatti una spirale di odio che non risparmia i figli, che nel 65 per cento dei casi sono
testimoni degli episodi di abuso ai danni della
madre e per questo pagano conseguenze che si
fanno sentire per tutta la vita. Aumenta infatti
molto il rischio di diventare essi stessi autori di
reati di violenza o vittime di maltrattamenti. È
quanto è emerso durante il corso di formazione
per giornalisti “Stop alla violenza di genere.
Formare per fermare”, organizzato a Roma
con il supporto non condizionato del Gruppo
Menarini e in collaborazione con il
Dipartimento delle Pari Opportunità: gli esperti hanno sottolineato che si parla troppo poco
di quanto vedono gli occhi dei bimbi e per arginarne gli effetti traumatici propongono che
venga introdotto il reato di violenza assistita.
«È l’appello che facciamo al futuro Parlamento – ha detto Alessandra Kustermann, direttore UOC del pronto soccorso Ostetrico-ginecologico e del Soccorso Violenza Sessuale e
Domestica del Policlinico di Milano – potremmo pensare a un progetto di legge che sposti la
violenza assistita da aggravante, quale è oggi, a
vero e proprio reato, perché si tratta, di fatto, di
una forma di maltrattamento. L’obiettivo è tutelare tutti quei bambini e ragazzi che assistono alla violenza in famiglia, subendo danni che
li accompagneranno per tutta la vita. Danni di
cui spesso né la madre né la società sono consapevoli. In circa il 60% dei casi segnalati al nostro Servizio abbiamo a che fare con violenze
domestiche, ma solo nel 18% di questi casi le
donne dichiarano inizialmente che i figli hanno assistito ai maltrattamenti.
Mentre dopo colloqui accurati emerge che
purtroppo invece i figli sono quasi sempre consapevoli della violenza subita dalla madre». Le
conseguenze sono gravi, nell’infanzia ma anche nell’età adulta: l’educazione emotiva viene
meno, gli strascichi di traumi dei quali si è stati
a lungo testimoni e vittime indirette modificano la capacità di affrontare la vita. «Si va da

I

comportamenti violenti e forme di bullismo sottolinea Danila Pescina, criminologa ed
esperta di psicologia delle dipendenze - all’abuso di alcolici o disturbi del comportamento alimentare, come anoressia e bulimia; i ragazzini
inoltre sviluppano un disturbo post-traumatico da stress o depressione, è più probabile che
abbiano alterazioni del sonno, problemi a
scuola e somatizzazione dei disagi in patologie
come asma o allergia. I figli di donne maltrattate hanno poi una bassa autostima, sono costretti a crescere troppo in fretta, non avendo avuto
un’educazione emotiva adeguata non riescono
a gestire le emozioni proprie e altrui. Non sviluppano empatia, non riescono quindi a capire
il dolore che possono provocare in un’altra persona: per questo i maschi sono poi più inclini,
una volta cresciuti, a mettere in atto violenza
nelle relazioni di coppia. E le femmine, purtroppo, a subirla come fosse un destino ineluttabile». Di questi aspetti della violenza sulle
donne non si parla quasi mai, perciò le esperte
ritengono sia giunto il momento di alzare il velo
sulle sofferenze di chi è spettatore degli abusi
per spezzare la catena di odio. «Menarini è mol-

l viaggio personale di Pedro Cano tra le memorie del suo girovagare dalla Turchia all’Egitto, dalla Grecia alle
Baleari. Una geografia affettiva costruita secondo la logica
degli incontri e del ricordo, dove le luci, le atmosfere, la storia e
i segreti del Mare Nostrum diventano parte del viaggio dell’anima dell’artista spagnolo.
Pedro Cano nasce nell’agosto del 1944 a Blanca, in Spagna.
Studia all’Accademia San Fernando di Madrid. Nel 1969 si trasferisce a Roma all’Accademia di Belle Arti, dopo aver vinto il
Prix de Rome all’Accademia di Spagna. Da qui comincia la sua
carriera che lo porterà a esporre in alcune tra le più grandi città
del mondo, da Madrid a Beirut, a Lisbona, Amsterdam, Parigi,
New York, Toronto, Bogotà, Salisburgo.
Le sue opere, richieste ed esposte in musei di tutto il mondo,
raccontano un vissuto ricco di lunghi viaggi e importanti incontri, come quello con lo scrittore Italo Calvino. Tra le sue mostre
più importanti, il ciclo sulle “Città Invisibili” ispirate a Italo
Calvino, esposto a Firenze, a Roma e a Venezia; “Identità in transito”, esposta a Roma e poi a Firenze. Recentemente “IX
Mediterranei”, mostra itinerante esposta a Cartagena, a Roma,
a Treviso e infine al Museo Archeologico di Napoli.
Nel 2010 è stata istituita a Blanca la Fundación Pedro Cano
che raccoglie, in uno spazio museale, circa duemila lavori dell’artista, tra i quali spiccano i noti “Quaderni di viaggio”, preziose
testimonianze che documentano le sue esplorazioni intorno al
mondo. L’artista è membro dell’Accademia Reale di Belle Arti di
Santa Maria Arrixaca, e il 23 gennaio 2013 è stato insignito da
Papa Benedetto XVI della prestigiosa carica di Membro
Ordinario della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e
Lettere dei Virtuosi al Pantheon, per la Classe dei Pittori e
Cineasti ed è stato insignito dal re Juan Carlos della
“Encomienda de Nùmero de Isabel la Catòlica”.
La mostra si svolge tra gennaio e febbraio nello “Spazio all’arte”, al primo piano dell’area partenze dell’Aeroporto
Internazionale di Napoli. È organizzata dell’Aeroporto
Internazionale di Napoli in collaborazione con la Fundación
Pedro Cano e ideata dallo Studio Eikon di Napoli. Sono quaran-

to orgogliosa di promuovere occasioni di confronto e sensibilizzazione sulla violenza di genere. Avendo una presidente donna, Lucia
Aleotti, l’azienda è particolarmente sensibile al
tema e impegnata a sostenere iniziative come
queste, essenziali per far conoscere un’emergenza che non accenna a diminuire - commenta Valeria Speroni Cardi, portavoce del Gruppo
Menarini – purtroppo la cronaca ci racconta
quasi quotidianamente casi di violenza sulle
donne. È quindi essenziale far sì che la società
civile non abbassi mai la guardia e soprattutto
creare una coscienza collettiva che si opponga
agli abusi su chi è più fragile. Il nostro sostegno
a questo incontro è infatti un’ulteriore dimostrazione di quanto l’azienda abbia a cuore un
impegno concreto nel sociale: abbiamo iniziato con il progetto per la lotta all’abuso sui minori, avviato ormai quasi due anni fa e tuttora in
corso, proseguiamo oggi con un incontro per
aiutare ad aumentare la consapevolezza su
maltrattamenti, abusi e violenze sulle donne. Il
nostro obiettivo è prevenire storie di violenza
che non vorremmo mai sentire, sui bambini e
sulle donne».

Aeroporto Internazionale di Napoli

Arte in viaggio

ta riproduzioni di opere realizzate da Pedro Cano durante i suoi
viaggi dal 2004 al 2015. Tra i luoghi riprodotti Atene, Meknes,
Patmos, Palmira, New York, Leros, Libia, Damasco, Gerash, Ait
Ben Haddou, Roma, Pompei, Ragusa, Matera, Cuma e, ovviamente Napoli. Le opere sono disposte su pannelli sorretti da
strutture in acciaio. Pedro Cano ha inoltre illustrato “Agendo
2018 – in viaggio”, un’iniziativa di Gesco edizioni, realizzata con
il sostegno diGesac S.p.A.

Città
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N

apoli ha celebrato il trentesimo anniversario del primo trapianto di
cuore avvenuto nel gennaio del
1988. Un compleanno importante per valutare l’evoluzione del centro trapianti dall’epoca pionieristica ad oggi insieme alle prospettive future con una giornata di confronto scientifico, accademico e medico organizzata e promossa da Azienda Ospedaliera
dei Colli, Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”, Centro
Nazionale Trapianti e Centro Regionale
Trapianti.
Il comitato scientifico della manifestazione è stato composto da Ciro Maiello,
Nicola Galdieri e Cristiano Amarelli del
Gruppo Trapianti dell’Ao dei Colli (Monaldi
- Cotugno - Cto) che hanno chiamato a raccolta, presso il Monaldi, tanto i pionieri
dell’epoca quanto i protagonisti di domani.
Tanti i partecipanti: Giuseppe Matarazzo, Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera dei Colli; Giuseppe Paolisso,
rettore dell’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”; Antonio Corcione, responsabile del Centro di riferimento trapianti della Regione Campania; Alessandro Nanni Costa, responsabile del
Centro nazionale Trapianti.
Tra i protagonisti della manifestazione,
Maurizio Cotrufo, uno dei cardiochirurghi
più importanti ed apprezzati del mondo.
Nel corso della sua carriera ha realizzato
700 trapianti di cuore ed oltre 40mila interventi a cuore aperto. Ha deciso di raccontare “La meravigliosa storia del trapianto di
cuore a Napoli” in un libro che firma con il
chirurgo vascolare GianPaolo Porreca
(Tullio Pironti editore). Con lui durante un
incontro ad Optima Italia abbiamo tracciato il bilancio di questa straordinaria avventura. «Da bambino – dichiara Cotrufo - non
sognavo di fare il dottore. Sapevo però bene
che volevo alcune cose dalla vita: su tutte essere autonomo ed indipendente. Volevo che
le mie mani ed il mio cervello fossero in totale autonomia. Desideravo che il fallimen-
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Una storia meravigliosa
Ne parliamo con Maurizio Cotrufo, uno dei cardiochirurghi più apprezzati al mondo

to ed il successo fossero tutti dipendenti da
me, senza nessuna scusa e giustificazione.
La cardiochirurgia è proprio questo: autonomia». Per conquistare la sua autonomia,
il giovanissimo Maurizio Cotrufo s’imbarca
per l’America a bordo di un transatlantico.
Perfeziona i suoi studi e rinuncia ad un importante contratto negli Stati Uniti. Ritorna
in Italia riportando a Napoli il baule della zia
Carolina che aveva portato all’andata con
tutti i suoi sogni, vestiti ed oggetti personali.
Conquista la cattedra universitaria e lotta
per semplificarsi la vita.
«In cattedra a 35 anni. Giovane ed ambizioso, non ero per nulla ben visto tra invidie
e gelosie. Per due anni sono stato ignorato ed
ho sofferto l’assenza di sostegno adeguato al
mio progetto di far nascere la cardiochirurgia a Napoli. Non c’erano luoghi e strutture.
Per superare questa situazione di stallo sono
andato direttamente dal Presidente della

Repubblica che telefonò al Rettore il giorno
dopo la mia visita. Niente di più semplice. La
situazione si sblocca. Nel 1968 nasce la cardiochirurgia a Napoli. Per le sale di degenza
dei pazienti abbiamo utilizzato all’inizio le
cellette del dormitorio delle suore dell’ex
convento che ci ospitava. Abbiamo raggiunto traguardi d’eccellenza internazionale in
una città meravigliosa ma anche difficile e
complessa come Napoli».
Il primo trapianto di cuore nel 1988, il
cuore di un ragazzo spagnolo nel petto di un
anziano di Ponticelli quartiere periferico di
Napoli. Arriva il successo in Italia ed all’estero. Napoli diventa un punto di riferimento
scientifico e terapeutico. Maurizio Cotrufo,
classe 1938, oggi è ormai in pensione.
Continua però la sua attività di studio, ricerca e divulgazione.
Non crede che la tecnologia possa
mandare in pensione tutti i suoi attuali

colleghi, sostituendo gli uomini con
computer e robot ?
«Il progresso ci ha permesso di aumentare moltissimo le ore in cui il paziente può sopravvivere senza il cuore. Oggi possiamo
aprire il torace, togliere un cuore, partire
per Barcellona per prenderne un altro, rientrare in sala operatoria e completare l’intervento. C’è però un momento d’emozione che
coinvolge anche il cardiochirurgo più incallito ed esperto.
Concluso l’impianto del cuore si resta in
attesa, si spera che riparta. Sono pochi secondi di tensione altissima. Anche il più
esperto vive con trepidazione questi attimi
tremendi perché non c’è più nulla da fare: se
il cuore riparte nel nuovo organismo è andato tutto bene, il paziente è salvo. Se il cuore,
e purtroppo qualche maledetta volta capita,
non riparte il paziente è spacciato. L’uomo
resta il protagonista».
Cosa consiglia, oltre lo studio e la tenacia, ad un giovane che voglia diventare
cardiochirurgo?
«La cardiochirurgia è una malattia, una
follia. Un giovane che voglia fare questa vita
e questa professione deve essere un malato,
un folle. Deve vivere per questa professione.
Il cardiochirurgo si alza alle sei del mattino,
entra in sala operatoria felice di fare il suo
lavoro e la sera ripensando alla giornata appena trascorsa medita su come far meglio
ancora l’indomani. Una malattia, una follia
meravigliosa se il giovane non ne è contagiato cambi orientamento. Non sarebbe un
buon cardiochirurgo».
Peppe Iannicelli
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Maria Cristina Brando

Triduo
missionario
Sono trascorsi tre anni dalla
canonizzazione di Santa Maria
Cristina Brando, proclamata
Santa da Papa Francesco il 17
maggio 2015, fondatrice delle
Suore Vittime Espiatrici di Gesù
Sacramentato, morta a Casoria
il 20 gennaio 1906, e come tutti
gli anni la festa liturgica del 20
gennaio assume un particolare
significato religioso a Casoria,
dove visse e morì Santa Maria
Cristina Brando. Quest’anno i
padri passionisti Antonio Rungi
ed Erasmo Sebastiano, insieme
alle Suore hanno animato il
triduo missionario di
preparazione alla festa liturgica
della santa che ricorre il 20
gennaio.
L’intera mattinata è dedicata
alla preghiera e alla visita dei
luoghi dove visse e morì Madre
Cristina. Nel pomeriggio, alle
16.00 il Santo Rosario e alle ore
17,30 la solenne
concelebrazione, presieduta dal
Vescovo di Sessa Aurunca,
monsignor Orazio Francesco
Piazza, con la partecipazione
delle donne che portano il nome
battesimale di Maria Cristina o
Cristina e che festeggiano il loro
onomastico in questo giorno. Al
conclusione del rito, bacio della
reliquia e preghiera davanti alle
spoglie mortali della santa,
conservate nella cappella laterale
sinistra della Casa Madre delle
Suore Vittime Espiatrici di Gesù
Sacramentato.
“Con grande gioia interiore –ha
detto Madre Carla Di Meo,
Superiore Generale delle Suore
Vittime Espiatrici di Gesù
Sacramentato – ci apprestiamo
a vivere questo tempo di grazia
di Dio, che Santa Maria
Cristina, nostra Madre
Fondatrice, ci offre con
l’annuale festa liturgica in suo
onore e che quest’anno
intendiamo vivere più
intensamente con il triduo
missionario, animato dai padri
passionisti del Basso Lazio e
Campania, con il quali
collaboriamo da anni nel campo
della spiritualità e
dell’apostolato. Un
ringraziamento a tutti coloro
renderanno significativa da un
punto di vista spirituale questa
festa a Madre Cristina, ma
soprattutto questa festa per noi,
che da lei possiamo attingere
moltissimo per come amare il
Signore e servirlo nei fratelli più
bisognosi della terra. Il mio
pensiero in questo anno va alla
comunità delle Suore aperta in
Africa, dove le figlie spirituali di
Madre Cristina stanno operando
in modo generoso e incisivo nel
Continente Nero per portare il
carisma Santa Cristina che è
eucaristia, riparazione e carità, i
tre temi che abbiamo scelto per
il triduo missionario di
quest’anno e che ci porteranno a
riflettere seriamente sulla nostra
identità di consacrate, insieme
ai laici associati alla nostra
spirituale, nella Chiesa e per la
Chiesa, nel nome di una santa
napoletana, donna eucaristica e
donna di grande carità”.
Antonio Rungi

Provincia
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Alla riscoperta di Casoria
Presentata una guida storico-artistica sulla cittadina devota a San Mauro.
Presente il Vescovo Ausiliare monsignor Lucio Lemmo
di Antonio Botta

Il 10 gennaio scorso, nella Basilica di San
Mauro, è stato presentato il testo “Casoria
Sacra, Itinerario Storico – Artistico e
Religioso”, ed. Studi Campani. Oltre agli autori, Giuseppe Pesce e Ludovico Silvestri, è
intervenuto anche S. E. mons. Lucio
Lemmo, Vescovo Ausiliare della Diocesi di
Napoli. Ha introdotto il convegno don
Mauro Zurro, Preposito Curato S. Mauro, il
quale, dopo aver porto il saluto della comunità cittadina e parrocchiale a Sua
Eccellenza, ha sottolineato che l’evento è
parte integrante della novena, ossia dei nove
giorni di preparazione alla festa del patrono
della città, di cui una novità bene accolta dai
fedeli casoriani è costituita dalla “peregrinatio” delle reliquie del santo benedettino
presso alcune comunità parrocchiali cittadine.
Il primo relatore, il docente di religione
Ludovico Silvestri, ha posto in rilievo il carattere pastorale del suo intervento, spiegando che l’idea di una “guida” del patrimonio
storico – artistico e religioso di Casoria è stata ispirata dall’ esortazione apostolica
“Evangelii Gaudium” in cui Papa Francesco
sollecita a rinnovare la catechesi anche con
una speciale attenzione alla “ via della bellezza”, che attiri soprattutto le nuove generazioni verso Cristo. “Dunque si rende necessario” ha proseguito Silvestri, richiamando
quanto scritto nella E. G., “che la formazione
nella “via pulchritudinis” sia inserita nella
trasmissione della fede ed è auspicabile che
ogni Chiesa particolare promuova l’uso delle
arti nella sua opera evangelizzatrice”. In una
società secolarizzata, in cui predomina a tutti i livelli l’analfabetismo religioso, ha sottolineato il relatore, e nella quale la fede è relegata nella sfera privata, vissuta in maniera
infantile e devozionistica, occorre ribadire,
con Francesco, che urge una conversione pastorale, e le opere d’arte sacra, di cui le chiese
di Casoria sono piene, possono costituire
una forma attraente di trasmettere la Parola
Eterna del Padre. Pertanto, ha concluso il
Professore, è importante che “nella formazione dei catechisti sia inserito un percorso di
approfondimento delle opere d’arte”, attraverso le quali sia possibile sperimentare metodologie di nuova evangelizzazione.
A seguire, l’intervento di Pesce, il quale
ha evidenziato che l’agile itinerario storico–
artistico e religioso proposto nel libro è volto
“a fare affezionare le nuove generazioni a

Casoria, città poco amata. Il Testo, allora, costituisce un interessante strumento proposto soprattutto ai ragazzi e ai giovani casoriani, perché facciano esperienza della
Bellezza rappresentata dalle Opere d’arte
custodite nelle Chiese storiche del nostro territorio. “E’ questo un modo” ha spiegato “per
consentire a chiunque e soprattutto ai giovani
di conoscere Casoria, perché solo conoscendola, la si può amare, impegnandosi a renderla migliore.” Il noto giornalista e scrittore ha
, poi, illustrato la struttura del libro, che inizia con un “inquadramento storico della
Città”, prosegue con la descrizione dell’esterno e dell’interno della basilica di S.
Mauro e la narrazione della sua storia, “ricca
di avvenimenti e di personaggi storici”; si sofferma sulla Congrega di S. Maria della Pietà,
“abbellita da pregevoli opere d’arte realizzate a
partire dalla fine del Seicento”. A tal riguardo,
il Relatore ha messo in luce che un gruppo di
Casoriani, su richiesta di don Zurro, si sono
resi disponibili a prendersi cura dell’Archivio storico dell’Arciconfraternita, che
versava in stato di abbandono; “esso custodisce diversi documenti di un certo interesse
per le fonti della storia locale”; l’ “Itinerario”
continua, inoltre, con altri capitoli riguardanti le chiese cittadine di grande interesse
storico e artistico e la narrazione della vita di
San Ludovico da Casoria, di Santa Giulia
Salzano, di Santa Maria Giulia Brando e del-

la ven. Maria Luigi Velotti. La guida termina
con una breve, ma efficace biografia di alcune eminenti personalità religiose casoriane:
il Card. Luigi Maglione, segretario di Stato
di Pio XII, il Card. Alfonso Castaldo e
l’Arcivescovo Antonio Del Giudice. Pesce, alla fine, ha motivato il suo punto di vista sulla
idea, a suo avviso impraticabile , di sviluppare a Casoria il turismo religioso.
Ha concluso gli interventi S. E. Lemmo, il
quale ha posto in rilievo che “il libro, di agevole lettura, è un’iniziativa di grande importanza, poiché stimola a riscoprire la bellezza di
Casoria, delle persone che l’hanno resa grande: una ricchezza, dunque, da amare, custodire, curare, valorizzare e i due Autori, a cui
il Vescovo ha rivolto il suo sentito grazie,
hanno conseguito pienamente tale nobile intento. “Occorre” ha proseguito il Prelato “fare
memoria del passato, delle nostre radici, perché senza di esse si diventa smemorati; se si
ignorano le radici, se non si sa da dove si proviene, non è possibile progettare e costruire il
futuro. L’itinerario proposto va accolto anche
da coloro che hanno responsabilità politiche,
perché costituisce un incoraggiamento a compiere delle scelte a favore del territorio, a qualificarlo compiendo, con un sano discernimento, scelte di forte valenza civile e culturale,
promuovendo varie iniziative.” Non si possono spingere i giovani ad amare la propria
Città” ha rimarcato Sua Eminenza “se mancano proprio coloro che la possono rendere
amabile”. Il Testo, dunque, sollecita gli
Amministratori locali a promuovere concrete
iniziative per destare interesse e amore verso il
proprio territorio, come, per esempio, scuole
di formazione per giovani per abilitarli a diventare guide turistiche, cooperative giovanili
che siano in grado di illustrare a visitatori le
Opere artistico - religiose custodite nelle
Chiese della Città”. Quale esempio di valorizzazione e cura del proprio territorio, mons.
Lemmo ha citato il rione Sanità, dove i ragazzi sono stati stimolati a prendersi cura e
a valorizzare le ricchezze di quel quartiere
difficile di Napoli. Nel dibattito conclusivo
dell’interessante serata, è intervenuto il sindaco Fuccio, spiegando che obiettivi della
compagine governativa alla guida della Città
sono proprio la riqualificazione urbana e la
valorizzazione del Centro storico di Casoria,
come già si è iniziato a fare con l’iniziativa
“La via dei Santi”, e il ripristino del decoro
dello slargo San Mauro e di via B. Croce.

Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma

Le carte del Burraco per la ricerca
A Villaricca un torneo per raccogliere fondi
Si è riproposto, nella splendida location del “Vanilla
party”, messa a disposizione per l’occasione dalla proprietaria
Paola Pianese, il secondo torneo di Burraco di beneficenza per
raccogliere fondi da destinare alla ricerca, organizzato
dall’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma in collaborazione con la Proloco di Villaricca e l’accademia di danza
“Emozioni in punta di piedi” guidata da Marica Pennacchio.
Importante e molto sentita la partecipazione. È stato un pomeriggio di gioco e svago, ma anche un’occasione per sensibilizzare sull’importanza della ricerca per sconfiggere i tumori infantili, grazie alla presenza di Mario Capasso, ricercatore del Ceinge
di Napoli. L’appuntamento, organizzato in ricordo della cara
Natalia Galluccio, ha visto la partecipazione, oltre che della sua
famiglia, di molte amiche accorse anche solo per stare vicino al
suo nome.
Hanno collaborato alla riuscita dell’evento “Gran Cafè Elite”,
“A la belle epoque Cafè”, “Myia cafè”, “Saporito rosticceria”,
“Sweet night pub”, “Pasticceria Orme delizia”, il panificio di
Russo Domenico.

I premi per i concorrenti sono stati messi a disposizione dalla
gioielleria Giuseppe Gagliardi, “D’Aniello boutique”, “Quintino
boutique”, “La rose de la beauté”, “Il Casale de La Lanterna”, studio odontoiatrico Vincenzo Bifaro, parrucchiere Vittorio De
Mambro, accademia di danza “Emozioni in punta di piedi”,
“Brunella Baby”, “Liu Jo Giugliano”, studio medico fisioterapico
Domenico Amoresano, “Gioielli Sarinella”, “Merceria Filo d’oro”. Un ringraziamento particolare va all’arbitro del torneo,
Valeria Rinaldi per la pazienza e la professionalità.

Cultura
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La Fondazione Valenzi bandisce un concorso rivolto a giovani fotografi
under 35 che sappiano rappresentare la città

Fotografare “Napoli oggi”
La Fondazione Valenzi, nell’ambito
delle iniziative connesse alla mostra
“La Napoli di Maurizio”, indice il concorso fotografico “Napoli Oggi”.
Il concorso premia 10 giovani fotografi, che sapranno rappresentare la
città di Napoli, con la partecipazione
alla
mostra
“La
Napoli
di
Maurizio” che si svolgerà dal 15 aprile
al 16 maggio 2018 presso il Pan,
Palazzo delle Arti di Napoli.
Il concorso è aperto a giovani fotografi under 35 che potranno partecipare presentando sino ad un massimo di
cinque scatti che rappresentino la
Città.
Per partecipare è necessario seguire
le istruzioni del bando di concorso scaricabile sul sito www.fondazionevalenzi.it e compilare il modulo d’iscrizione, in calce allo stesso, inviandolo
a segreteria@fondazionevalenzi.it insieme ai files delle immagini in formato jpg secondo le modalità indicate nel
bando, entro il 20 febbraio 2018.
I vincitori del concorso verranno resi noti in data 30 marzo 2018 tramite
pubblicazione sul sito www.fondazionevalenzi.it.
La mostra “La Napoli di Maurizio”
ripropone quella allestita nel 2009 per
il centenario dalla nascita di Maurizio
Valenzi, per ricordare e sottolineare le
sue qualità di politico, intellettuale e
artista, e per tenerne viva la memoria
storica, in modo da ripercorrere attraverso le immagini fotografiche la
Napoli degli anni settanta e ottanta, la
Napoli dell’amministrazione Valenzi.
Attraverso gli scatti di dieci fotografi di chiara fama internazionale si ripercorre la realtà napoletana di quegli
anni. I dieci fotografi in mostra sono
Cecilia Battimelli, Antonio Biasucci,
Francesco Paolo Cito, Fabio Donato,
Luciano Ferrara, Gianni Fiorito,
Guido Giannini, Mimmo Jodice, Lucia
Patalano e Sergio Riccio.
Per ulteriori info scrivere a segreteria@fondazionevalenzi.it
Lucia Valenzi
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Musica
con la
Pietà
dei
Turchini
Domenica 28 gennaio, alle
ore 20, presso il Palazzo
Zevallos Stigliano, andrà in
scena “I bassifondi” con
Simone Vallerotonda: tiorba,
chitarra e direzione; Stefano
Todarello, colascione e
chitarra; Gabriele
Miracle: percussioni. Le
influenze del dominio
Spagnolo nell’Italia del
Seicento, sono i colori di un
quadro musicale che dialoga
costantemente tra i
chitarristi e i liutisti delle due
penisole. Prestiti, scambi e
mode riecheggiano e si
fondono in un grande fiume
di note, ritmi, forme di
danza, sulla base di un
comune fine, tutto barocco:
la Meraviglia. In occasione
del concerto dalle ore 19:00
sarà possibile visitare la

Stelle di David

museali del palazzo: “Da De

Consegna nona edizione

Nittis a Gemito. I napoletani

mostra allestita negli spazi

a Parigi negli anni
La Fondazione Valenzi, insieme all’Associazione Libera Italiana, danno vita ogni anno al progetto “Memoriae”, per mantenere vivo il ricordo della
Shoah e attraverso di essa tenere viva l’attenzione contro ogni forma di razzismo e discriminazione culturale, sociale e politica.
Tra i tanti momenti di grande coinvolgimento di numerose scolaresche ricordiamo le testimonianze di Shlomo Venezia, delle sorelle Bucci, sopravvissuti da Auschwitz, di Alberta Levi Temin testimone delle leggi razziali e i premi
Stelle di David al padre di don Peppino Diana, alla memoria dell’avvocato
Cappuccio e del sindaco Torre vittime della camorra.
La nona cerimonia della Consegna delle Stelle di David si terrà quest’anno
si terrà alla Stazione Marittima venerdì 26 gennaio alle 9.30.
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