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Quanta sete nella nostra umanità, nella nostra città, nella nostra diocesi! Abbiamo
sete e non sappiamo quale acqua bere. Eppure Dio ci offre gratuitamente l’acqua della vita. Anche se non abbiamo denaro, anche se non sentiamo la necessità di dissetarci, il Signore ci chiama ad abbeverarci alla fonte d’acqua viva, perché la nostra
vita sia come quelle piante che germogliano lungo i rivi d’acqua, che mantengono le
foglie sempre fresche e verdi perché, a nostra volta, possiamo dare dell’acqua a chi
ha sete, a chi vive nel deserto dell’esistenza, a chi ha bisogno di questa vita per realizzare il disegno di Dio.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha convocato i Vescovi ausiliari, i V
i laici del Consiglio pastorale diocesano, per l’annuale Convegno di

«Siamo acqua che vi
@ Crescenzio

Valorizzare
il mare
di Napoli
Decanati 1, 2 e 6
Si ritiene opportuno
raggruppare le proposte in tre
punti: iniziative diocesane e
decanali; proposte di
integrazione per la lettera
pastorale; suggerimenti sui
prossimi convegni.
In riferimento al primo punto,
tra le numerose proposte, si
evidenzia l’idea di sviluppare
durante l’anno giubilare
catechesi sui temi della
misericordia, del perdono e
della riconciliazione. Si chiede
poi di potenziare l’aspetto
missionario portando la
Parola di Dio alle famiglie, con
missioni anche
interparrocchiali, insistendo
sulla necessità di creare più
Centri del Vangelo. Nei
presbiteri utilizzare di più il
sussidio “Andate in Città” e
offrire nei decanati
celebrazioni penitenziali
mensili e, in Quaresima, il
“catecumenato penitenziale”
(penitenza di 40 giorni per
meglio scoprire il senso del
peccato). Come opera-segno si
chiede di valorizzando il
“mare” di Napoli, ma anche la
realtà degli anziani, soli ed
abbandonati, le famiglie
bisognose e i minori,
intervenendo nelle scuole e
pensando a dei piani di
recupero nelle parrocchie e nei
decanati. Si suggerisce, infine,
di creare delle docce in alcune
zone della diocesi per coloro
che necessitano di lavarsi e
non hanno dove andare.
Sul secondo punto si
suggerisce l’inserimento nella
Lettera di alcuni tratti dei
discorsi di Papa Francesco a
Napoli, di snellire il paragrafo
sulla gratuità dei sacramenti,
richiamando il documento
snellire il contenuto
evidenziando soprattutto che
prima di Papa Francesco, S. E.
aveva già prodotto del 2010
sulle “Norme Pastorali sui
sacramenti”, e di fare un
riferimento sul ruolo della
donna nella Chiesa di Napoli.
Circa l’ultimo punto, si
propone un convegno di tre
giorni o mattinate subito dopo
la Pasqua, con maggiore
partecipazione di preti e laici
accogliendo così più voci e
proponendo più laboratori; poi
nel mese di giugno preparare la
lettera pastorale su cui
discutere e definire.

Quanta sete nella nostra umanità, nella nostra città, nella nostra diocesi!
Abbiamo sete e non sappiamo quale acqua bere. Eppure Dio ci offre gratuitamente l’acqua
della vita. Anche se non abbiamo denaro, anche se non sentiamo la necessità di dissetarci, il
Signore ci chiama ad abbeverarci alla fonte d’acqua viva, perché la nostra vita sia come quelle
piante che germogliano lungo i rivi d’acqua, che mantengono le foglie sempre fresche e verdi
perché, a nostra volta, possiamo dare dell’acqua a chi ha sete, a chi vive nel deserto dell’esistenza, a chi ha bisogno di questa vita per realizzare il disegno di Dio.
Siamo come quelle cerve lungo i corsi d’acqua che si abbeverano di Dio e della sua parola,
siamo come la samaritana che cerca di attingere e trasportare l’acqua per dare da bere a chi è
assetato, siamo come quel secchio al pozzo di Giacobbe che deve calarsi per prendere l’acqua
e donarla, siamo come “gocce” di vita in una società desertica, fredda e senza respiro.
A questo compito, i sacerdoti, i religiosi, le religiose, i diaconi, i laici impegnati devono trasformarsi in contenitori d’acqua per abbeverarsi e abbeverare, predicando la misericordia,
proclamando a tutti che il Signore ci offre la vita, ci offre da bere perché, nonostante i nostri
limiti, nonostante il deserto, le difficoltà, le mancanze, noi possiamo dissetarci e quindi rispondere alla vocazione che il Signore ci ha dato.
È questo, fratelli e sorelle, il senso del prossimo anno pastorale che vogliamo percorrere nel
nome del Signore. Lo scorso anno abbiamo assimilato il valore immenso di essere e di sentirci
pane spezzato per gli altri, così quest’anno vogliamo diventare “contenitori” che danno da bere
l’acqua della vita. C’è tanta sete, lo sappiamo, lo vediamo, lo constatiamo giorno per giorno,
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Visita pastorale di Papa Francesco, Giubileo straordinario della Misericordia e il sussidio “

Sete di Dio e d
«C’è sete di Dio e sete di umanità, sete del
necessario e sete di conoscenza e di senso»,
ha sottolineato il Cardinale Crescenzio
Sepe, nell’aprire, al Seminario Maggiore di
Capodimonte, i lavori degli “stati generali”
della diocesi, cui hanno preso parte i
Vescovi ausiliari, mons. Lucio Lemmo,
mons. Gennaro Acampa e mons. Salvatore
Angerami, i Vicari episcopali, i Decani, i
Direttori degli uffici di Curia, i rappresentanti dei religiosi e delle religiose, dei diaconi permanenti, del Consiglio pastorale diocesani, dei movimenti laicali.
Sul tema della seconda delle sette opere
di misericordia “dar da bere agli assetati” e
sulle attività da porre in essere, tutti, il 15 e
il 16 giugno, sono stati chiamati a riflettere
e a offrire contributi nell’ambito della discussione generale ma anche all’interno di
cinque laboratori, le cui sintesi offriamo in
queste pagine, per dare al Cardinale Sepe
un apporto prezioso per la stesura definitiva della lettera pastorale che verrà presentata al Plenum diocesano di martedì 23 giugno.
Quest’anno l’incontro si è tenuto non a
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Reinvestire i profitti
Decanati 3, 4 e 5
Sulla base delle sollecitazioni della bozza della Lettera pastorale “Dar da bere agli assetati”, consapevoli che il documento non può essere esaustivo, ma mira a dare delle linee generali che possano essere di riferimento per i settori della Curia, i decanati e le parrocchie,
nei lavori di gruppo sono emerse diverse proposte. Anzitutto, in occasione dell’apertura del
Giubileo straordinario della Misericordia a Napoli, l’idea di lanciare un appello per la conversione dei camorristi; in riferimento alla donazione degli immobili, invece, lasciare agli
esperti la gestione per una valutazione caso per caso, o istituire una commissione di valutazione.
Si chiede anche di sensibilizzare attraverso omelie mirate gli imprenditori a reinvestire
i loro profitti per creare nuove opportunità di lavoro, e si sollecitano le parrocchie e i decanati, ad adottare una famiglia di carcerati per attuare un cammino di rieducazione che spesso non viene proposto negli istituti carcerari. Si chiede anche di incrementare il numero dei
doposcuola parrocchiali e decanali per far fronte alla sete di conoscenza, di verità e di giustizia.
Come opera segno si propone la costruzione di pozzi d’acqua per paesi di missione e favorire la messa in opera dei pozzi per i campi rom; incentivare il servizio docce per le parrocchie/decanati, segno di pulizia e dignità della persona, e promuovere la riattivazione delle fontane pubbliche.
Si chiede anche di valorizzare il pellegrinaggio come esperienza di conversione e misericordia, e di coinvolgere le scuole cattoliche e le Università come veicoli della formazione
integrale, con particolare riferimento alle nuove ideologie del gender. Sul fronte del lavoro,
infine, si suggerisce l’istituzione di scuole di formazione professionale per i giovani a livello
parrocchiale/decanale, promuovendo una metodologia di comunione e di sinergia.

Il tema della
Decanati
Nel gruppo si è sottolineata anzitutto la necessità di verificare “la sete” di noi sacerdoti,
privilegiando la dimensione spirituale e fraterna della vita religiosa e sacerdotale.
Sono stati apprezzati gli incontri interdecanali e pertanto si ritiene importante darvi continuità.
Si chiede di valorizzare il rapporto con il
mondo della cultura, dell’università e della
scuola con una maggiore apertura al territorio
del mondo accademico, e un coinvolgimento
degli artisti sui temi della misericordia pensando anche ad un concorso per le scuole sullo
stesso tema.
Si chiede anche di promuovere la vita a tutti
i livelli, una forte attenzione al tema dell’ecologia,un centro di ascolto e di aiuto per ludopatici in ogni decanato e, con l’aiuto dei giuristi e
dei medici cattolici, di fare chiarezza sulla teoria del “gender”. In riferimento alla “remissione del debito” individuare un giorno, a livello
cittadino e diocesano, per la “remissione del
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Vicari episcopali, i Decani, i Direttori di Curia, i religiosi, le religiose,
verifica e di programmazione. Le parole introduttive dell’Arcivescovo

vifica e che dà forza»
Card. Sepe*
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ma non possiamo arrenderci alla desertificazione, la nostra deve essere sempre una vita vissuta
alla ricerca dell’acqua. Siamo, come dice il salmo, alberi piantati lungo corsi d’acqua, che trovano linfa nell’acqua divina, per essere riparo a chi chiede da noi riposo, accompagnamento,
disponibilità, apertura, custodia.
Vogliamo chiedere questa benedizione al Signore per il prossimo anno pastorale e, anche
se non sempre il nostro impegno riesce a soddisfare la sete di tanti, di tutti, è vero, però, che
ogni goccia d’acqua che riusciamo a dare, è un miracolo della grazia, è un miracolo della
Provvidenza, una goccia d’acqua che rinfresca il nostro entusiasmo cristiano, il nostro entusiasmo di vita religiosa: si tratta di vivere da missionari e profeti in un mondo che conosce solo
il deserto del materialismo che produce solo morte, odio e rancore.
Siamo acqua che vivifica e che dà la forza necessaria per il che aiuta a riprendere il cammino
quotidiano dopo le cadute e che ci consente di incontrare il Signore della vita. In questi giorni
di preghiera, di verifica e di programmazione, ci siamo sentiti tutti incoraggiati ad abbeverarci
all’unica vera fonte di vita che è Cristo Signore e, allo steso tempo, ci siamo sentiti chiamati a
donare l’acqua da Lui ricevuta a chi vive nell’arsura, a chi ha sete, a chi ha bisogno della nostra
compagnia. E la Madonna, Madre della Misericordia, fonte della vita, il cui grembo è il pozzo
dal quale è venuta a noi la salvezza, la sorgente di ogni aspirazione dell’uomo, ci accompagni,
ci aiuti, ci protegga e ci guidi nel nostro impegno pastorale perché possiamo compiere, con rinnovato slancio ed entusiasmo, la nostra missione.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

“Andate in Città”, i punti cardini sui quali si è svolto il confronto e il lavoro dei laboratori

del necessario
Materdomini ma a Capodimonte, restando
in città e sperimentando una formula “itinerante”, attraverso gli incontri sul territorio
nei tredici Decanati, per ascoltare e riflettere, ed avere una sempre più puntuale conoscenza delle varie comunità, allo scopo di
accogliere indicazioni e proposte da elaborare e portare a sintesi nell’ambito di un documento unitario che sostanzia la “Lettera
pastorale che l’Arcivescovo affida a tutte le
componenti ecclesiali, come guida e indirizzo dell’anno pastorale che avrà inizio il 14
settembre.
Tre sono i punti fermi dai quali si parte:
la Visita pastorale di Papa Francesco a
Napoli; la Bolla con la quale il Santo Padre
ha indetto il Giubileo straordinario della
Misericordia, il sussidio diocesano “Andate
in Città”.
Su questi cardini sono state impostate le
linee della prossima “Lettera pastorale” che
il Cardinale Sepe ha definito con il lavoro
della “due giorni”, avendo fatto tesoro di
quanto è emerso durante l’anno pastorale
ispirato alla prima opera di misericordia
“dar da mangiare agli affamati”.

“gratuità”
7, 8 e 10
reato dell’usura”, invitando al cambiamento
anche e banche e le finanziarie
Tenendo conto del sussidio “Andate in città”
si potrebbe proporre a tutte le comunità di vivere i tre varchi nei tre tempi liturgici specifici.
È fondamentale rimarcare l’importanza della
gratuità dei sacramenti, ma occorre accompagnare ciò con un’azione graduale di educazione alla responsabilità. Sul tema della carità si
auspica una maggiore progettualità delle
Caritas nelle parrocchie e nei decanati.
Si propone di riscoprire figure carismatiche
e spirituali come quella di Sant’Alfonso Maria
de’ Liguori, che coniuga bene nella sua persona
il tema della misericordia con quello della
Chiesa in uscita.
In ogni decanato si propone di creare un calendario comune, come per le Sante Messe, per
indicare gli orari delle confessioni.
Circa il Convegno è auspicabile la forma residenziale perché favorisce di più la concentrazione, la fraternità e lo spirito di comunione.
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Uno sguardo alle parrocchie
Decanati 9 e 11
È emersa la necessità di una proposta unitaria di iniziazione cristiana, un progetto formativo che chieda alle comunità parrocchiali un adeguamento preciso nei metodi, nei tempi e nelle forme. Urge anche la formazione dei preti sui nuovi temi di etica, in particolare
sulle nuove forme di vita di coppia e sulla teoria gender. Si propone, inoltre, in concomitanza
con il Giubileo della Misericordia un percorso di perdono per le famiglie separate, come una
sorta di mediazione familiare per ridurre l’impatto della conflittualità che si genera in caso
di separazione dei coniugi.
Circa i lontani, si propone la valutazione di una proposta di primo annuncio con relativa
formazione degli operatori e verifica dei percorsi del Puf. In riferimento alla pastorale carceraria si chiede un approfondimento dell’istituto della “messa alla prova” dei detenuti. Si
propone, altresì, la realizzazione di micro progetti di cittadinanza attiva e di itinerari culturali che valorizzino il patrimonio storico artistico della nostra diocesi, anche come strumenti di annuncio e catechesi. Si punta a cercare una continuità nella formazione degli insegnanti di religione, auspicando ulteriori collaborazioni con l’ufficio scuola diocesano.
Si chiede di fare attenzione a quanto riportato nella Lettera sull’acqua che arriva nelle
case, poiché in tante zone non è un servizio né garantito né di qualità. Si chiede anche di
sensibilizzare le parrocchie alla dimensione del creato e degli stili di vita.
Circa il Convegno, si è notato che i laboratori sono parzialmente propositivi, e che il criterio esclusivamente territoriale non favorisce la crescita. Non sono chiarite le divisioni del
livello diocesano, decanale e parrocchiale, rischiando così la moltiplicazione d’iniziative, e
si richiede una maggiore attenzione nella verifica del cammino fatto, soprattutto per le parrocchie.

Attenzione
al mondo
del lavoro
Decanati 12 e 13
La domanda che ci siamo
posti è questa: “Gesù chiamò a
sé i discepoli e li formò”:
abbiamo una formazione
adatta alle esigenza di
marginalità alle quali siamo
chiamati? In seguito alla
riflessione fatta, si rende
necessario ribadire che il
percorso formativo e pastorale
della diocesi non finisce con la
chiusura dell’anno pastorale: il
“dar da mangiare” non può
essere sostituito dal “dar da
bere” ma è continuità e
prosieguo. Inoltre, si ribadisce
la necessità di stabilire come la
parrocchia possa tradurre in
azioni pastorali gli
orientamenti della Lettera
dell’Arcivescovo. Sembra,
ancora, che la parrocchia sia
l’anello debole ed ultimo dei
processi pastorali.
Si rende necessaria una
maggiore attenzione del clero,
dei religiosi, della vita
consacrata e dei laici alle
situazioni di marginalità. Una
formazione che non sia solo
teorica ma anche e
soprattutto, esperenziale. Le
sette opere di misericordia
riprendono un’esigenza
fondamentale che riguarda la
prossimità, come indicato
dall’incontro tra Gesù e la
Samaritana.
Si chiede di favorire percorsi di
cittadinanza attiva sull’acqua
pubblica come bene primario e
sorge la necessità di rendere
l’acqua accessibile a tutti,
anche ai senza fissa dimora
che attualmente, ad esempio,
non è donata alla stazione di
Piazza Garibaldi. È necessario
concretizzare la misericordia
non solo nella preghiera ma
anche nelle azioni: mai
distaccare un impegno
spirituale dall’azione.
Sarebbe utile poter utilizzare le
sedi di associazioni “lontane”
o “devozionistiche” (esempio
Uco, Università) per incontri
di formazione, e promuovere il
valore e la difesa della vita. Si
chiede, infine, di promuovere
ulteriormente il Progetto
Policoro, che accompagna i
giovani in un percorso di
lavoro d’insieme secondo un
modello di cooperazione che
costituisce una educazione al
lavoro e, nel contempo,
risponde alla sete del
necessario.

Vita Diocesana
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La vocazione
Tema dell’ultimo incontro dei Centri del Vangelo per il corrente anno pastorale

Nominati
nuovi
Canonici
Il Cardinale Arcivescovo
Crescenzio Sepe ha
nominato tre nuovi
Canonici della Chiesa
Cattedrale di Napoli:
Mons. Carlo Pinto,
Mons. Michele Schiano
Di Coscia,
Mons. Vincenzo Papa.
L’inizio del Ministero
Canonicale sarà celebrato
nei Primi Vespri dei Santi
Pietro e Paolo, domenica
28 giugno, alle ore 17.30,
nella Chiesa Cattedrale.

Nella sala Conferenze Giovanni Paolo II del
Seminario Maggiore di Napoli a fine maggio si
è tenuto l’ultimo dei tre incontri annuali di formazione e aggiornamento del settore “Centri
del Vangelo”. Il tema dell’incontro –introdotto
da don Luigi Pecoraro responsabile del settore- è stato La Vocazione tra dono e ambiguità. Il
tema ha suscitato un forte interesse tra i tanti
operatori presenti – fra i quali moltissimi giovani- provenienti, in gran numero, da diverse
parrocchie della diocesi di Napoli.
Entusiasti e profondamente interessati al
tema, gli operatori hanno seguito le parole di
Mons. Lemmo che ha parlato di una vocazione
primaria –come lo stesso Vescovo la definisceche riceviamo nel dono del concepimento,
nell’essere venuti alla luce per volere di Dio; vocazione nella quale ognuno di noi è stato voca-

to, chiamato a vivere.
Un altro aspetto è la vocazione storica, quella che ognuno realizza quotidianamente. E’ la
nostra vita, la nostra esistenza, il nostro tempo
-continua il vescovo ausiliare - e, attraverso di
essa, dobbiamo realizzare la nostra vocazione
primaria. L’elemento unico e solo che può alimentare, nutrire la nostra vocazione primaria
è l’intimità con Dio, è la stretta relazione tra noi
e Lui, è la preghiera…e per pregare bastano solo cinque parole!
Ti adoro, ti amo, ti ringrazio, ti chiedo perdono, ti chiedo grazia, sono le parole che non
devono mai mancare nella nostra preghiera
perché con esse esprimiamo ciò che abbiamo
nel nostro cuore. La preghiera basata su queste
cinque parole, fatta in maniera intensa e intima, ci fa scoprire sempre di più la nostra rela-

zione con Dio, quella vocazione primaria di cui
non possiamo farne a meno.
Le parole di mons. Lemmo sono entrate nel
profondo di ogni partecipante, i quali, dopo un
silenzioso momento di riflessione personale,
di introspezione, hanno dato vita alla seconda
parte dell’incontro durante la quale, avendo
fatto proprie le parole del Vescovo, hanno condiviso le loro esperienze e chiesto chiarimenti
sia a mons. Lucio Lemmo che a don Luigi i quali, guidati dalle loro esperienze pastorali, hanno ulteriormente chiarito, dubbi e incertezze
dell’assemblea.
Al termine mons. Lemmo e don Luigi hanno celebrato la S. Messa nella cappella del
Seminario, e hanno dato appuntamento al
prossimo anno pastorale.
Giovanni Strino

Nel Santuario di Pompei, il 9 giugno, un incontro regionale per sacerdoti

Una serata con Maria
di Loreta Somma

In un clima di intenso raccoglimento
si è svolto, lo scorso 9 giugno, nel Santuario della Madonna del Santo Rosario
di Pompei, un incontro regionale per
sacerdoti, una “Serata con Maria”, con
l’adorazione Eucaristica e la recita del
Santo Rosario, in preparazione alla
Giornata per la Santificazione del clero,
che cade nella Festa del Sacro Cuore di
Gesù, quest’anno il 12 giugno.
Nel saluto iniziale, l’Arcivescovo
Prelato di Pompei, Mons. Tommaso
Caputo, ha ricordato che l’Eucaristia
divinizza gli uomini e li porta in Dio,
realizzando l’unità fra gli uomini in
Gesù. Unità che si concretizza nella
Chiesa, il Corpo di Cristo. Esortando,
poi, i sacerdoti ad avere sempre un rapporto privilegiato con la Madre di Gesù,
ha affermato che «Maria aiuta noi sacerdoti a capire che nella celebrazione
eucaristica non siamo al centro, ma siamo mezzo perché tutto il popolo giunga
al suo Fine.
Non basta, quindi, celebrare la
Messa. Si tratta di essere uomini eucaristici: essere “pane” che si distribuisce,
essere al servizio permanente, distribuire nella Messa il Corpo di Cristo e
poi, come altro Gesù, “distribuire” se
stessi amando quanti incontriamo durante la giornata».
La meditazione, affidata a mons.
Arturo Aiello, Vescovo di Teano-Calvi e
delegato della Conferenza Episcopale
Campana per il Clero e la Vita
Consacrata, è partita dal racconto evangelico delle nozze di Cana: «Tre giorni
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dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di
Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli»(Gv 2, 1-2).
«È un invito a starci – ha detto il
Presule – dentro la storia, a starci nelle
nostre parrocchie, a starci nelle nostre
diocesi, a starci nei momenti di festa come in quelli di lutto. Gesù, i discepoli e
Maria entrano nella gioia di questi sposi
così come un prete è chiamato ad entrare nella vita delle famiglie, delle persone, incarnandosi. Questo passo è una
sintesi del Vangelo dell’incarnazione.

La Chiesa è presente nella storia accanto agli sposi di Cana. Ma essere accanto
non vuol dire necessariamente essere
vincente, risolutiva. La Chiesa è chiamata ad essere feconda, ma ciò che rende fecondi è la vicinanza. La vicinanza
genera fecondità sul piano fisico e sul
piano spirituale. A volte, nelle nostre
parrocchie, osserviamo con il telescopio, con il cannocchiale. E questa considerazione valga anche per i vescovi nei
confronti delle diocesi. Invece dobbiamo stare dentro, incarnandoci in quell’orizzonte, nella cultura, in quell’infles-

sione dialettale, in quella storia, in quei
vicoli, in quei drammi. Gesù entra nella
casa, nella sala dove si svolge il rito delle
nozze». Al termine, il Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli e
Presidente della Conferenza Episcopale
Campana, ha invitato tutti «a ringraziare
insieme il Signore che ci ha fatto dono di
questo momento di grazia, di stare insieme in preparazione a quella che sarà la
Giornata della santificazione del clero.
Quale santificazione più grande dello
stare insieme, dell’essere in comunione
con Cristo?
Con la Madonna che ci guarda e che ci
avvolge con il suo manto? E quale santificazione più grande del pregare insieme, sentendo questa comunione sacerdotale in autentica amicizia, come valorizzazione del dono più bello che Dio ha
fatto a noi sacerdoti: considerarci una
cosa sola. Tutti i cristiani devono essere
incorporati nel Signore, ma noi lo siamo
nel sacerdozio. E, quindi, noi siamo i primi a vivere la comunione, a comunicare
la comunione col Signore, con la Chiesa,
tra noi, con i fratelli laici. È stato un momento di grazia, un momento di santità.
Stare insieme con Cristo è quello che il
Signore vuole che noi facciamo». Al momento di preghiera erano presenti sacerdoti di varie diocesi della Campania e gli
Arcivescovi e Vescovi: Mons. Luigi
Moretti, di Salerno; Mons. Francesco
Marino, di Avellino, Mons. Pasquale
Cascio, di Sant’Angelo dei LombardiConza-Nusco-Bisaccia; Mons. Ciro
Miniero, di Vallo della Lucania.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ad Afragola per la celebrazione
in onore di Sant’Antonio di Padova

«La vera festa è donare
agli altri la nostra gioia»
Una festa per Afragola, definita la
Padova del Sud, che anche quest’anno è
stata invasa, sin dalle prime ore del mattino di sabato 13 giugno, da migliaia di
pellegrini giunti dall’hinterland napoletano e non solo. Tutti per omaggiare il frate
francescano, di origini portoghese, che arrivò in Italia nel lontano 1220, proprio come fanno oggi i migranti sui barconi: con
una tempesta che spinse la sua nave, in
viaggio dal Marocco verso la Spagna, sulle
coste della Sicilia; e da qui risalì tutta
l’Italia per portarsi ad Assisi dove conobbe San Francesco.
Tante le celebrazioni eucaristiche officiate nella giornata della festa, ma degno
di nota anche lo storico rituale che prende
inizio tredici giorni prima della Festa
(la Tredicina) e culmina nella giornata
della Vigilia con la “Vestizione del Santo”,
la “Benedizione dei Fazzoletti” e, già alle
prime ore del giorno successivo, con la
“traslazione” della Statua sul sagrato del
Santuario: momenti di fede e devozione
che mantengono inalterato nel tempo il
loro fascino spirituale.
Ben dodici le Sante Messe celebrate nel
giorno della sua festa liturgica, oltre a due
solenni concelebrazioni officiate, rispettivamente, nella mattinata dal Vescovo di
Aversa, S. E. mons. Angelo Spinillo e, a
chiusura della giornata, alle ore 21, dal
Arcivescovo Metropolita di Napoli, Sua
Eminenza Crescenzio Sepe che, anche
quest’anno, non ha fatto mancare il suo
affetto ai tanti fedeli.
Ha accolto l’amato porporato napoletano, oltre ad una folla di fedeli, una rappresentanza della comunità dei Frati
Minori afragolesi, ad iniziare dal parroco,
fra Luigi Campoli, al Rettore fra Marcello
Pronestì; presenti anche, in “delega” del
clero afragolese, il decano don Massimo
Vellutino, oltre ad uno stuolo di frati e volontari.
«Sant’Antonio ha ripetuto un altro prodigio”, così fra Luigi ha dato il benvenuto
a Sua Eminenza, ringraziandolo per “aver
mantenuto la promessa di ritornare in città
nella giornata dedicata al Santo dei miracoli. Oggi questa città, questa Comunità,
questo popolo di Dio Vi accoglie con gioia».
Gli ha fatto eco il Cardinale che non ha
nascosto la sua felicità: «Ho mantenuto la
promessa – ha dichiarato l’Arcivescovo –
venendo nel giorno di festa. Ed ho visto un
momento di grande fede. E non posso nascondere anche una commozione perché
ricordo quando, da piccolo, mamma mi
portava qui; per me esisteva solo
Sant’Antonio di Afragola».
Il Pastore, poi, ha poi tracciato un breve ritratto sul Santo di Padova (“Antonio
dal Portogallo è venuto in Italia ad annunciare Cristo”) e, prendendo spunto dalle
Letture del giorno, ha indicato come “«oltre ad essere un profondo teologo e dottore
della Chiesa (la sua dottrina è compendiata nei “Sermones”, ndr), è stato anche un
Santo che ha saputo tradurre in opere e in
carità per i poveri, per gli ammalati, perché
il Vangelo lo si vive quando lo si testimonia
ogni giorno».
Ed, ancora: «Il Signore gli ha dato il dono della Sapienza, che è quel dono che supera ogni bene materiale, ricchezza, gloria,
lodi. Questo carisma l’ha utilizzato rispondendo alla Sua chiamata che lo invitava ad
annunciare la Buona Novella. Il tutto rias-

sunto in quello che abbiamo ascoltato nel
Vangelo. ‘Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo in ogni creatura’”.
L’Arcivescovo ha, poi, indicato come il
suo esempio possa essere un riferimento
per tutti noi : «E’ il Santo che ci aiuta come
compagno ad andare incontro a Gesù e
che diventa l’incoraggiamento a superare
tutte le difficoltà».
Per finire, il Cardinale ha espresso lodi
e apprezzamenti per l’organizzazione di
questo grande evento religioso: «E’ stato
fatto tutto per il meglio. Le luminarie, le
bancarelle, questi splendidi drappi… E questo è cosa buona e giusta. Ma la vera festa è
tale se, uscendo da questa splendida
Basilica, riusciamo a donare agli altri; ad
amarci e a volerci vicendevolmente bene co-

me fratelli e sorelle; ad aiutarci l’uno con
l’altro come una sola famiglia. A non guardate le differenze di colore», concludendo la
sua omelia con una preghiera di intercessione a Sant’Antonio “per testimoniare l’amore di Dio verso Dio e verso noi stessi” e
salutando tutti i fedeli con una solenne benedizione e con l’immancabile e sempre
gradito exit “A Maronn …V’accumpagna.
Dopo la Santa Messa, tutti in processione per il rientro del Santo nella
Basilica, con Sua Eminenza alla guida
della peregrinatio e i tanti fedeli, a partire
dal Sindaco onorevole Domenico
Tuccillo, ed alcuni consiglieri comunali
come l’ex fascia tricolore Antonio
Pannone ed altri.
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A Sacerdoti e ai Religiosi
dell’Arcidiocesi di Napoli

Plenum
diocesano
Carissimi, il Cardinale
Arcivescovo convoca
l’Assemblea del Presbiterio
diocesano per martedì 23
giugno presso la sede della
Facoltà Teologica, in Viale
Colli Aminei, 2, Napoli.
L’incontro avrà inizio alle
ore 10 e terminerà con un
momento di convivialità
fraterna.
Questo “Plenum” viene
convocato all’indomani del
Convegno diocesano
(Napoli, 15 - 16 giugno) al
fine di comunicare a tutto il
Presbiterio la
programmazione del
prossimo anno pastorale.
Pertanto, all’ordine del
giorno sono previsti i
seguenti punti:
1. Linee programmatiche
per il nuovo Anno Pastorale
alla luce del Convegno
diocesano (Cardinale
Arcivescovo).
2. Preghiera di Adorazione
in ringraziamento dell’anno
pastorale trascorso
3. Varie
In attesa di incontrarci,
profitto dell’occasione per
porgerVi cordiali e fraterni
saluti.
@ Gennaro Acampa
Vescovo Ausiliare

Antonio Boccellino
APPUNTAMENTI

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera dei malati con San
Giuseppe Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 15 luglio, a partire dalle ore 16. Alle ore 17, celebrazione della Santa Messa. I padri sono disponibili ad accogliere i fedeli che desiderano
ricevere il sacramento della
Penitenza.

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti
all’Associazione “Figli in
Cielo” si incontrano, il terzo
sabato del mese, presso la
Basilica dell’Incoronata a
Capodimonte. Prossimo appuntamento, sabato 18 luglio, alle ore 17. L’incontro
sarà guidato da mons. Nicola
Longobardo.
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Estate solidale 2015
Ancorché all’orizzonte s’intravvedano piccoli segnali di ripresa, gli indicatori statistici più accreditati ci segnalano almeno altri due anni di stagnazione economica. Detta situazione non può che produrre ulteriore povertà, facendo aumentare il numero di coloro che sono
costretti a vivere per strada come pure acuire la solitudine di anziani e persone sole.
A far data dal 2010, abbiamo sentito forte il dovere
di non far mancare, soprattutto nella pausa agostana,
quando in molti abbandonano le città per fruire delle ferie estive, la nostra vicinanza a coloro che si trovano forzatamente nelle condizioni di cui sopra. Pertanto, anche quest’anno, nel mese di agosto, la rete Caritas resterà “aperta per ferie” garantendo l’apertura del centro
di ascolto e quello delle nove mense afferenti al ns. coordinamento.
Ovviamente, questo notevole sforzo organizzativo
deve essere corroborato da un volontariato generoso e
sensibile che – come tutti gli anni – ci aiuti nel cammino
che andremo ad intraprendere.Pertanto, l’invito è rivolto ad uomini e donne di buona volontà, maggiorenni,
che vogliono dedicare qualche giorno, nel mese di agosto, ai meno fortunati: entro il prossimo 8 luglio si possono presentare le disponibilità contattando il coordinatore del Progetto “Estate Solidale 2015”, diacono
Giovanni Scalamogna, 3313722659 - giovambattista.
scalamogna@fastwebnet.it
Enzo Cozzolino

50 anni di Sacerdozio per
don Luigi Esposito

Due eventi
Una data storica per la nostra
parrocchia: 21 giugno 2015. Alla
presenza del Cardinale
Arcivescovo, si celebreranno due
importanti eventi: i cinquanta
anni di sacerdozio di don Luigi
Esposito, il possesso canonico
di don Angelo Lombardo come
parroco di S. Teresa di Gesù
Bambino. Un momento
canonicamente significativo per
la vita parrocchiale.
Don Luigi, una vita per la
parrocchia e per la Chiesa;
questa frase racchiude tutto il
senso di una presenza che ha
accompagnato più generazioni
della nostra comunità. Dai primi
passi nella cappella del parco la
Baia, alla costruzione della
nuova chiesa parrocchiale.
Una presenza paterna, che lui ha
sempre manifestato nella sua
lunga missione,
accompagnando nel cammino
spirituale tanti bambini,
adolescenti, giovani, coppie,
famiglie. Ha superato tanti
problemi, situazioni di
emergenza, momenti critici ,
fidando sempre nella divina
Provvidenza. Ha scoperto ed
applicato vie innovative di
evangelizzazione: dai Cursillos di
Cristianità, all’Esperienza
giovani, dalle Comunità
Ecclesiali di base, ai Gruppi
famiglia.
Ora a lui il meritato riposo, pur
assicurando ancora la sua
presenza ed il suo servizio.
In coincidenza di questo lieto
evento, il Cardinale Sepe darà il
possesso canonico della
parrocchia a Pdon Angelo
Lombardo, ufficialmente nuovo
parroco.
Ringraziamo il Signore per i doni
che ha voluto concedere a questa
comunità parrocchiale che con
don Angelo continuerà, con
rinnovato entusiasmo, la sua
presenza evangelizzatrice nel
territorio.
Roberto Boccalatte

«Evangelii gaudium». Riflessioni

L’«umano»: ricchezze,
potenzialità e limiti
Nel periodo 2014-2015 l’Associazione
Italiana Psichiatri e Psicologi Cattolici
(Aippc) operante a Napoli ha proposto alcuni contributi sugli aspetti umani dell’uomo integrale, sia con riflessioni, sia con la
collaborazione a un corso interdisciplinare
presso la Facoltà Teologica. Partendo dal
n. 40 della Evangelii Gaudium («la missione s’incarna nei limiti umani»), sono state
redatte dieci riflessioni sull’ umano, pubblicate dal settimanale della Diocesi di
Napoli Nuova Stagione tra novembre 2014
e marzo 2015.
In collaborazione con la Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, Sezione
San Tommaso d’Aquino, si è tenuto tra
marzo e maggio 2015 il corso interdisciplinare Comunione e conflittualità. Per una
Pastorale di pacificazione, affrontando i
conflitti nella ricchezza, nelle potenzialità
e nei limiti. L’umano vive oggi la contraddizione tra l’attesa più profonda di verità e
l’impulso a soddisfare bisogni manipolati e
stravolti da concezioni riduttive rispetto alla sua realtà più profonda rappresentata
non soltanto dall’umano, ma anche da una
spiritualità misconosciuta.
Proprio l’umano viene deprivato della
tensione verso l’alto, per cui il suo stravolgimento spesso conduce a scelte e stili di vita, le cui gravi implicazioni ricadono inesorabilmente nella vita di ciascuno e di cui si
acquista consapevolezza spesso troppo tardi. In particolare alcune scelte di vita ricadono sia sui rapporti uomo-donna e sia in
quelli con i figli; mettono in crisi i valori
della famiglia, come tessuto naturale di relazioni che non alimenta ogni suo componente e non offre quelle dinamiche affettive
e relazionali da cui dipende l’adeguata evoluzione della persona con la maturazione
delle potenzialità e il superamento delle
fragilità infantili.
Conoscere l’umano e riflettervi sono opportunità per coglierne non soltanto le difficoltà con quella distruttività che tanto
diffusamente spaventa, ma anche le ricchezze e le potenzialità per dischiudersi a
orizzonti nuovi.

Dai messaggi pervenuti all’indirizzo email e dall’interesse dei numerosi partecipanti al corso, si è rilevato che l’umano suscita un interesse progressivamente maggiore e
pone interrogativi circa le sue manifestazioni. Conoscerlo e riflettervi aiutano a maturare consapevolezza, una capacità di giudizio e
di discernimento per comportamenti e scelte
non dettate da condizionamenti superficiali,
ma da valori essenziali e fondanti proprio per
dare risposte più profonde ad un umano
orientato alla verità con i suoi bisogni e le sue
aspettative.
Sono proprio questi gli aspetti colti dalle
riflessioni pervenuteci, efficacemente riassunte in un’e-mail inviataci da un corsista:
Ringrazio per il notevole sforzo culturale che
state facendo con questi percorsi che ci aiutano a comprendere meglio la fatica e la gioia della nostra umanità. Tuttavia l’umano pone difficoltà da superare perché ciascuno deve
confrontarsi con storie personali; allora punti di vista, soluzioni adottate, convinzioni
sulle esperienze maturate sono messi in crisi... È pertanto difficile superare tali vissuti e
orientare diversamente esperienze e relazioni.

All’umano fino ad ora non è stato sufficiente considerazione perché inteso come fragilità
da nascondere per proporre invece l’immagine d’un individuo forte, affrancato da ogni debolezza... È proprio la fragilità dell’umano, invece, che rappresenta quella “fessura” che crea
la premessa d’apertura ai valori altri ed alti, talora anche all’Oltre, un umano, quindi, quale
premessa d’una spiritualità e d’una fede mature; fragilità ed apertura sostenute dalla misericordia di cui il prossimo giubileo promuove
l’approfondimento.
L’umano, pertanto, rappresenta la premessa irrinunciabile per stabilire relazioni
significative con le donne e gli uomini dell’oggi; suscitando domande e rispondendo
alle loro necessità più profonde, favorisce un
percorso di promozione spirituale e civile, oltre che umana da cui partire per la nuova
evangelizzazione.
Informazioni od altro all’indirizzo di posta elettronica aippcnapoli@libero.it
Articoli precedenti: Nuova Stagione 2014
n. 37, 39, 41, 43; 2015 n. 1, 3, 5, 7, 9, 10
a cura dell’AIPPC
Associazione Italiana Psicologi e
Psichiatri Cattolici - Napoli
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Chi non ha fede ha paura
Gb 38, 1. 8-11; Sal 106; 2 Cor 5, 14-17; Mc 4, 35-41
Per anni la tua vita cristiana può essere
come una barca che solca un mare tranquillo. Ma, all’improvviso, ecco la tempesta che viene a minacciare la tua tranquillità, gioia e prosperità.
Cosa potrebbe essere questa tempesta?
La tempesta potrebbe essere o una grande
prova o una grande tentazione. La prova
viene da Dio. Lo scopo della prova è quello
di farti crescere nella fede. La tentazione
viene dal diavolo. Lo scopo della tentazione è quello di farti rinnegare l’amore di
Dio.
Quale potrebbe essere la grande prova
della tua vita? Forse la perdita del lavoro,
la perdita di una persona cara, una grave
malattia, il tradimento del tuo coniuge,
una calunnia che distrugge la tua buona reputazione.
Nel dolore e nella sofferenza, se in te
non c’è una grande fede, la barca della tua
vita comincia ad essere sballottata dalle
onde della paura. Così nasce in te il dubbio:
«Ma Dio è con me o no? Dov’è il Dio che mi
ama? Al Signore non importa che io soffra?».
Poiché il Signore a volte tarda a venire
in tuo soccorso, perché vuole mettere alla
prova la tua fede nel suo amore, c’è allora
il rischio che la tua paura diventi angoscia

e disperazione, fino a dire: «Il Signore non
mi ama!».
Ecco perché ogni giorno è una preparazione ad affrontare la prova (qualunque essa sia). In che cosa consiste questa preparazione? Nell’avere un’intima relazione
d’amore con il Signore attraverso la preghiera del cuore. Se ogni giorno cresci in
questa relazione d’amore, la prova sarà per
te un’occasione per crescere, sempre più e
sempre meglio, nell’unione divina con il
Signore, con la consapevolezza che l’amore di Dio è per sempre. Dopo aver superato
la prova il tuo cuore sarò pieno di Spirito
Santo e renderai grazie al Signore per la
sua fedeltà nell’amore e per la prova che ha
permesso nella tua vita. Da ogni prova superata si passa ad una gloria divina più luminosa.
Attenzione, però! Se nella prova cominci a dubitare dell’amore di Dio si presenterà davanti a te il diavolo e ti dirà: «Quanto
sei scemo! Perché continui a credere in questo Dio che non ti ama! Se ti amasse non
avrebbe permesso che tu vivessi questa sofferenza!».
Ascoltando le parole suadenti del diavolo è facile cadere nella tentazione di rinnegare l’amore di Dio. Ecco perché, nella prova, non bisogna mai abbandonare la pre-

RECENSIONI

La Chiesa in Iraq
Una storia completa della presenza dei cristiani in Iraq,
dagli inizi dell’annuncio del Vangelo in quella terra fino ad
oggi. A scriverla è il cardinale Fernando Filoni, prefetto
della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, già
nunzio apostolico in Giordania e in Iraq dal 2001 al 2006.
Questo volume mira ad offrire una conoscenza adeguata
della nascita, dell’evoluzione e dello sviluppo della comunità cristiana in Mesopotamia; ma anche della sua bellezza, delle crisi e delle umiliazioni subite che spiegano, nel
contesto socio-politico, la fortissima tempra e la testimonianza di fede anche nelle attuali persecuzioni.
Fernando Card. Filoni
La Chiesa in Iraq – Storia, sviluppo e missione,
dagli inizi ai nostri giorni,
Libreria Editrice Vaticana 2015
pagine 256 – euro 16

L’insegnamento
di Teilhard De Chardin
A sessant’anni dalla morte di una tra le figure più versatili e originali del secolo scorso, capace di gettare un ponte
tra scienza e teologia, un volume ne ripropone il pensiero,
in particolare la visione della Chiesa come asse principale
dell’evoluzione. È in questa cornice che si delinea la sua vita, divisa tra l’insegnamento e la ricerca a Parigi e l e spedizioni scientifiche in Cina sulle tracce della presenza dell’uomo nel Paleolitico, e il suo sviluppo intellettuale, che lo
portò a maturare l’idea di un universo in evoluzione verso
una sintesi unitiva tra materia e spirito. All’interno di quest’idea la definizione della Chiesa come “asse principale
dell’evoluzione”. Poiché, secondo il gesuita paleontologo,
storia naturale e storia della salvezza coincidono, la Chiesa
s’inserisce in maniera naturale nel processo evolutivo dell’universo per condurlo verso la fine del percorso: l’unione
di tutto e di tutti, con Cristo, in Dio. Se la Chiesa ha un ruolo
centrale nella storia della salvezza, è inevitabile che abbia
un legame anche con il mondo che attraverso di essa aspira
a salvarsi. In altre parole, la storia evolutiva dell’universo è
il modo con cui Dio conduce concretamente il creato alla
comunione perfetta con lui.
Antonio Galati
Teilhard De Chardin
La Chiesa nell’evoluzione dell’universo
Edizioni Paoline 2015
pagine 112 - euro 12,00

ghiera, l’Eucaristia e l’unione fraterna con
la tua comunità cristiana. La preghiera
continua, l’Eucaristia frequente e la comunione fraterna sono, nel momento della
tentazione, la tua forza, il tuo sostegno e il
tuo baluardo!
Com’è importante, allora, non lasciare
la barca della Chiesa, per arrivare sani e
salvi all’altra riva della nostra esistenza!
Senza la grazia di Gesù Cristo, l’amore del
Padre e la comunione dello Spirito santo, è
sicuro che affonderai per sempre nel mare
della paura e della disperazione. Paura e
disperazione sono sentimenti e parole che
paralizzano non solo lo spirito, ma anche il
corpo! Attanagliàto da questi sentimenti
non avrai più nessuna volontà di arrivare
all’altra riva, la riva della Terra Promessa.
La preghiera, l’Eucaristia e l’unione fraterna ti donano la grazia di sentire la Voce
del Signore che dice al mare in tempesta:
«Taci! Càlmati!», Con questa voce nel cuore potrai attraversare la prova con la fede
di un neonato che, mentre fuori c’è tempesta, dorme tranquillo e sereno sul seno della madre, sentendosi amato e protetto.
Allora il vento cesserà e ci sarà grande bonaccia.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Natività di San Giovanni Battista
Profeta e martire – 24 giugno
Fu il più grande fra i profeti perché poté additare l’Agnello di Dio che toglie
il peccato del mondo. La sua vocazione profetica fin dal grembo materno è circondata di eventi straordinari, pieni di gioia messianica, che preparano la nascita di Gesù.
La sua stessa nascita fu profezia di Cristo Signore; in lui tanta grazia rifulse,
che il Signore stesso disse a suo riguardo che nessuno dei nati da donna era
più grande di Giovanni Battista.
Giovanni è il Precursore del Cristo con la parola e con la vita. Il battesimo
di penitenza che accompagna l’annunzio degli ultimi tempi è figura del
Battesimo secondo lo Spirito. La data della festa, tre mesi dopo l’annunciazione e sei prima del Natale, risponde alle indicazioni di Luca.

San Josemaria Escrivá de Balaguer
Sacerdote, Fondatore dell’Opus Dei – 26 giugno
Josemaría Escrivá nacque a Barbastro (Spagna) il 9 gennaio 1902. Fu ordinato sacerdote nel 1925. Nel 1927 iniziò a Madrid un instancabile lavoro sacerdotale dedicato in particolare ai poveri e ai malati nelle borgate e negli
ospedali. Il 2 ottobre del 1928 ricevette una speciale illuminazione divina e
fondò l’Opus Dei, un’istituzione della Chiesa che promuove fra cristiani di tutte le condizioni sociali una vita coerente con la fede in mezzo al mondo attraverso la santificazione delle opere quotidiane: il lavoro, la cultura, la vita familiare.
Alla sua morte, nel 1975, la sua fama di santità si è diffusa in tutto il mondo,
come dimostrano le molte testimonianze di favori spirituali e materiali attribuiti all’intercessione del fondatore dell’Opus Dei, fra cui anche guarigioni clinicamente inesplicabili. Fu proclamato Santo da Giovanni Paolo II il 6 ottobre
2002.

Santi Pietro e Paolo
Apostoli – 29 giugno
Due apostoli e due personaggi diversi, ma entrambi fondamentali per la
storia della Chiesa del primo secolo così come nella costruzione di quelle radici dalle quali si alimenta continuamente la fede cristiana. Pietro, nato a
Betsaida in Galilea, era un pescatore a Cafarnao. Fratello di Andrea, divenne
apostolo di Gesù dopo che questi lo chiamò presso il lago di Galilea e dopo aver
assistito alla pesca miracolosa.
Da sempre tra i discepoli più vicini a Gesù fu l’unico, insieme al cosiddetto
«discepolo prediletto», a seguire Gesù presso la casa del sommo sacerdote
Caifa, fu costretto anch’egli alla fuga dopo aver rinnegato tre volte il maestro,
come questi aveva già predetto. Ma Pietro ricevette dallo stesso Risorto il mandato a fare da guida alla comunità dei discepoli. Morì tra il 64 e il 67 durante
la persecuzione anticristiana di Nerone.
San Paolo, invece, era originario di Tarso: prima persecutore dei cristiani,
incontrò il Risorto sulla via tra Gerusalemme e Damasco. Baluardo dell’evangelizzazione dei popoli pagani nel Mediterraneo morì anch’egli a Roma tra il
64 e il 67.
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Signore,
svegliati!
Questo mondo, questa barca,
questa vita, le mille sicurezze…
tutto oggi sembra in balia dei
venti che, forti e violenti,
spirano contro di noi. Ci
scuotono, rovesciano le certezze,
ci spingono alla deriva. Vengono
dall’Oriente e dal Nord del
mondo: sono religioni antiche e
nuove ideologie.
E noi ci aggrappiamo, con
altrettanta forza, alle poche cose
sicure che ci restano. E di queste
la più sicura è Dio! Solido e
fermo come le fondamenta di
una casa.
A lui ci aggrappiamo perché ne
abbiamo bisogno. Ci reggiamo a
brandelli della sua Parola per
avere risposte da dare.
Eppure tra venti forti e voci
potenti il suo silenzio, la sua
delicatezza, la sua misericordia
eccessiva interroga… «Signore,
ma non ti importa di noi? Non
ti sembra eccessivo il silenzio e
fuori luogo la tua bontà?
Svegliati, Signore, perché oggi ci
vuole un Dio potente che plachi
i venti e il mare in tempesta».
Dio si sveglia, anche oggi, anche
qui!
Può ancora placare i venti, ma
forse, oggi come ieri, vorrebbe
placare i nostri animi, così
sfiduciati, così spaventati, così
legati a questo mondo, a questa
barca, e riconsegnarli alla
speranza.
La sorgente della paura e dello
scoraggiamento, in fondo, è
l’aver puntato sulle nostre
capacità di dirigere le sorti della
storia, su una nostra idea di Dio
sempre molto interventista e
guerreggiante.
Il vero problema non sono i
venti forti che, da sempre,
scuotono la storia, ma il nostro
continuare a fidarci troppo poco
di un Dio che ha inaugurato il
regno dell’amore morendo, da
perdente, su una croce.

Una preghiera
da condividere
La tempesta, la bufera,
i venti, la violenza:
tutto ci travolge, Signore!
Travolge la nostra fede
e destabilizza la fiducia in te.
Insegnaci a restare,
a non temere,
a credere che tu ci sei, sempre!
Amen

Un sms da inoltrare
Ci sei, Signore! Tra i venti che
spaventano e tolgono sicurezza,
tu ci sei, silenzioso. Aiutaci a credere, fidarci, scommettere su te
anche quando c’è tempesta.
Mariangela Tassielli, fsp
Su www.cantalavita.com immagini e preghiera da scaricare e
condividere sui social.
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Il saluto del Cardinale Crescenzio Sepe ai partecipanti al second

Non possiamo agire senz

Crescenzio C

Un fraterno benvenuto a tutti voi che partecipate a questo momento così significativo, a
questa tappa importante di riflessione del Sud e per il Sud verso il Convegno della Chiesa
Italiana di Firenze, per una presa di coscienza e di sensibilizzazione su un tema fondamentale - la capacità di leggere i segni dei tempi per parlare il linguaggio dell’amore alla gente del
nostro tempo - per qualsiasi progetto di evangelizzazione che si voglia concepire e realizzare.
Un saluto cordiale a tutti, a cominciare dagli amici della Conferenza episcopale che stanno accompagnando questo cammino, prima a Perugia, adesso a Napoli, a ottobre a Milano.
Un ringraziamento e un saluto cordiale al nostro confratello vescovo mons. Raspanti e, se
permettete, un abbraccio molto cordiale ai miei cari Vescovi ausiliari e al Vicario per il laicato, mons. Mario Cinti, che si è impegnato moltissimo per la realizzazione di questo evento,
e alla dottoressa Luisa Franzese, dirigente dell’Ufficio regionale scolastico.
È un momento bello perché coinvolge realtà diverse - cultura, università, scuola, arte -,
mondi che hanno un comune denominatore: l’uomo. Oggi noi sappiamo leggere l’uomo, sappiamo decifrarlo per quello che è, per quello che fa, una realtà storica, ambientale, reale, esistenziale, oppure quest’uomo è diventato come un fantasma, come un’anima morta che cammina per le nostre città, per i nostri vicoli, che sembra aver perso la sua identità, per cui non
riusciamo più a rifletterci, a leggere chi siamo e che cosa facciamo. Viviamo una profonda
crisi antropologica per cui tutto sembra rivoluzionato, tutto sembra cambiato. Questo convegno è importante perché ci può offrire nuove chiavi per leggere la nostra realtà umana, per
decifrare l’umano di oggi nel contesto storico, sociale, culturale e religioso in cui viviamo, offrendo l’immagine dell’uomo integrale, non diviso, non trasformato in immagine, ma che vive e dà vita alla società senza divisione tra l’umano e lo spirituale, per combattere la pesante
dicotomia in cui anche i cristiani oggi sono caduti: la frattura tra la fede professata in chiesa

Le quattro
tavole
rotonde
Scuola e università, media e
cinema. A Napoli il secondo
laboratorio verso Firenze si
intreccia con la comunicazione.
Quattro tavole rotonde con un
denominatore comune:
comunicare tra docenti, discenti,
famiglie, giornalisti, pubblico.
Comunicare per arrivare all’uomo.
«Da Firenze e verso Firenze –
spiega Antonino Raspanti, vescovo
di Acireale e presidente della
Commissione episcopale per la
cultura e comunicazione – non
cerchiamo di risolvere i problemi,
ma di offrire chiavi di lettura in cui
si sviluppano esperienze di
umanità riuscita. Partiamo da qui
per individuare micro e macro
progettualità». Così sono scuola ed
università ad essere chiamate a
formare i cittadini del domani, ma
soprattutto a riconsiderare la
persona nel suo complesso. La
riflessione a più voci - dalla
dirigente scolastica regionale Luisa
Franzese al docente universitario
Luigi Fusco Girard, dal rettore del
Suor Orsola Benincasa Lucio
D’Alessandro a Pierpaolo Triani
dell’Università del Sacro Cuore ha visto l’interessante intervento
anche degli studenti. Tante le
proposte e le suggestioni: c’è chi ha
ribadito la «distanza tra due
generazioni» (Pier Cesare Rivoltella
dell’Università Cattolica) e chi «il
divario crescente tra insegnanti e
alunni: i nativi digitali spesso
enormemente lontani dai loro
docenti» (Marco Rossi Doria, già
sottosegretario dell’Istruzione». Per
tutti un’unica considerazione.
Occorre ripartire da Firenze per
riprendere e recuperare un dialogo,
per riannodare fili, per accorciare
distanze. Per una scuola più
umana, più attenta al singolo e che
sostenga i più deboli. Per una
università che diventi dialogo. Per
un cinema che si apra a più
linguaggi e veicoli il positivo. Per
una comunicazione che significa
farsi prossimo per costruire una
casa comune.
Rosanna Borzillo

«Il Sud riscopra la fiducia
nelle sue potenzialità»
Intervista a monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e vicepresidente
del Comitato preparatorio del 5° Convegno Ecclesiale Nazionale
di Antonio Mattone
Eccellenza, la Chiesa italiana si appresta a vivere l’importante appuntamento
del convegno ecclesiale di Firenze.
Davanti ci sono tante sfide, penso a quella
dell’immigrazione che è solo una delle ultime. Come legge, la Chiesa, i segni dei
tempi?
La Chiesa cerca di orientarsi alla luce
del vangelo di fronte a profondi cambiamenti sociali, di abitudini e modi di pensare. Così come davanti a un grande esodo di
altri popoli nel nostro territorio. E se avvertiamo disagio perché cambiano i numeri,
cambiano i rapporti che mettono in crisi il
nostro sistema.
Ma se guardiamo con uno zoom a distanza a quello che accade e riusciamo a
leggere con più distacco, ci rendiamo conto del valore di nuove energie nella nostra
terra che vive il fenomeno di una grande
denatalità. Quindi c’è un bisogno oggettivo
di queste nuove forze. Certo la stessa fede
cattolica in Italia è messa in questione perché se noi proiettiamo da qui a 50 anni i numeri dei figli degli attuali cristiani e dei figli
di chi cristiano non è , probabilmente il
rapporto sarà molto diverso dall’attuale. E
allora questo ci deve far mettere paura e
terrore oppure è la novità con cui misurarsi? Gesù ha detto ”andate in tutto il mondo
ed annunciate il mio Vangelo” e forse erano
poco più di un centinaio. Io non penso che
occorra farsi prendere dalla paura, anzi è
un atteggiamento del tutto sbagliato, significherebbe non avere fiducia nel Vangelo o
non ascoltare fino in fondo l’invito di Gesù
Cristo.
Oggi al convegno si parlava della scuola come una importante chiave per umanizzare la nostra società. Che prospettive
ci sono secondo lei per il futuro della
scuola in Italia?
C’è bisogno di un grande impegno da
parte nostra perché ad esempio vogliamo
capire se attraverso le parrocchie e i movimenti riusciamo ad essere tessuto connettivo tra l’ente scolastico ed altre realtà che
vi girano attorno e con i quali la scuola si

vorrebbe collegare. Penso al mondo del lavoro,
all’università, al mondo delle professione e alle
stesse famiglie. Non potremmo noi lavorare per
connettere questi mondi? Ma anche i nostri studenti, le nostre famiglie e soprattutto i nostri insegnanti, in nome della fede che hanno, possono dare un contributo positivo per l’umanizzazione della scuola.
Lei recentemente è stato nominato presidente della Commissione per le comunicazioni sociali della Cei. Che ruolo hanno i media nella nostra società e come possono influenzare i comportamenti?
I mezzi di comunicazione sono i grandi luoghi
dove si creano le opinioni. Sono luoghi delicatissimi perché qui si ha il potere di influenzare il modo di pensare, il modo di essere. Questo significa
che i cattolici che vi sono dentro devono avere un
grande senso di responsabilità. Spesso il mezzo di
comunicazione diventa il vero luogo di trasmissione del sapere, che ha soppiantato la scuola.
Quindi mi aspetto un grande senso di responsabilità da parte di chi ci opera.

Lei è un vescovo meridionale, a Firenze si
parlerà del Sud, delle sue prospettive e del suo riscatto?
Noi abbiamo deciso di non avere uno sguardo
geografico. A Firenze non si parlerà né del Sud né
del Nord, ma di come essere uomini e donne di
fronte a venti di nichilismo, di distruzione e di
transumanesimo.
Se il Sud non riscopre la fiducia in se stesso,
nelle proprie capacità e non si impegna, non ci sono salvezze economiche che arrivano dall’esterno. L’esterno può, nella migliore delle ipotesi, fare
da sponda e restituire l’impegno che ci si mette,
non lo può supplire o sostituire. Penso all’esempio
del bigliardo.
Solo se la pallina si indirizza con una certa forza e precisione la sponda restituisce un rimando
altrettanto forte e mirato che fa raggiungere l’obiettivo che si vuole ottenere con quel tiro. Cioè se
dal Sud non partono con energia segnali e risultati, non credo che ci siano Nord, Chiesa italiana,
Stato, Europa che possano risolvere le nostre problematiche e le nostre ferite.
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do laboratorio in preparazione al Convegno ecclesiale di Firenze

za la passione per l’uomo

Card. Sepe *

e quella vissuta nel mondo, aprendo una forte contraddizione al mistero dell’incarnazione.
Questo convegno ci aiuterà a prendere consapevolezza di quello che siamo, come uomini e
come cristiani, per dare il nostro contributo alla crescita, al rinnovamento e alla vera conversione del cristiano per la costruzione di una società nuova. Leggere i segni dei tempi significa incarnare nell’oggi della Chiesa e della nostra società, il nostro essere, il nostro esserci, il nostro
vivere, la nostra responsabilità. Ognuno di noi ha un ruolo e un compito ben preciso perché non
siamo delle pedine. Leggere i segni dei tempi significa parlare il linguaggio dell’amore. Qual è la
chiave, qual è la grammatica per leggere l’uomo? Se non abbiamo la chiave dell’amore saremo
condannati a leggere il nulla. Senza l’amore non c’è vita, senza l’amore non c’è Dio, senza l’amore
non c’è l’uomo fatto ad immagine di Dio.
E allora, se comprendiamo che la nostra vita è una missione e che missione significa amore
e passione per l’uomo, non possiamo non agire senza la passione! Qui ci verranno offerte delle
chiavi di lettura importanti per poter offrire, attraverso una presa di coscienza personale, e quindi un rinnovamento interiore, un contributo nuovo e nostro per la crescita della società del domani. Credo sia stato questo l’impegno della Conferenza episcopale italiana in questi dieci anni
di formazione all’educazione ma, ancor di più, credo sarà questa la sfida dei prossimi anni nei
quali saremo chiamati a superare le tante crisi antropologiche che ancora attanagliano il nostro
modo di pensare, essere e vivere.
Benvenuti a Napoli! L’importante è il cuore e la passione, e questo è uno dei segni che Napoli
offre per questo tempo meraviglioso che la Provvidenza ci ha dato e che vogliamo assumere con
tutta la forza e con tutta l’energia possibile, per essere anche noi evangelizzatori, cioè portatori
di quella bella notizia della salvezza che Cristo ci ha donato. Grazie, e ‘a Maronna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Educazione, cultura e comunicazione
di Mario Di Costanzo
Quello del 13 giugno è stato il secondo Laboratorio nazionale programmato in vista del Convegno ecclesiale In Gesù Cristo il nuovo umanesimo che si svolgerà a Firenze dal 9 al 13 novembre. Nel primo
Laboratorio, svoltosi a maggio a Perugia sul tema Dalla solidarietà alla
fraternità: identità, estraneità e relazioni per un nuovo umanesimo, si sono
affrontate le sfide della fraternità e del dialogo interreligioso. Il terzo
Laboratorio, invece, sarà ad ottobre a Milano. Il tema: Nutrire il pianeta,
Energia per la vita, l’ambito di riflessione: i problemi sociali ed il lavoro,
oggi, come noto, di straordinaria, e drammatica, attualità.
In tutti questi casi, l’obiettivo è stato, e tuttora è, quello di attivare
nella comunità cristiana un clima di giusta attenzione verso Firenze.
Nella sostanza, non si vogliono promuovere eventi ma momenti forti, capaci di avere, poi, una ricaduta nella vita della comunità cristiana. Per
questo è bene che fin d’ora si sappia che chi vi parteciperà in rappresentanza di questa Arcidiocesi è fin d’ora disponibile per incontri in sedi decanali o parrocchiali per un confronto sui temi che a Firenze saranno al
centro della comune riflessione.
In particolare nell’incontro di Napoli, ad essere interpellati sono stati
i mondi vitali dell’educazione, della cultura e della comunicazione. Si è
trattato di ambiti attraversati da trasformazioni delicate e profonde e,
perciò, tanto più meritevoli di essere indagati a fondo. Ambiti nei quali
“ogni persona dà forma alla propria umanità, confrontandosi con le differenti visioni della vita e mettendo i gioco la propria intelligenza e libertà”.
L’idea è stata quella di realizzare una giornata di riflessione e confronto dedicata ai mondi dell’educazione, delle comunicazioni sociali,
dell’arte e dello spettacolo rappresentati da esperti di varie discipline, interpellati a partire dalla propria esperienza e stimolati dall’insegnamento del Pontefice. Tra l’altro, nella stessa formulazione del titolo si è colta
l’eco dell’insegnamento del Papa con l’invito ad essere testimoni di
Cristo attraverso gesti di vita nuova e di umanità diversa.
Come si è visto, si è trattato di scuola ed università, di stampa e di set
cinematografici. Mondi lontanissimi tra loro e, tuttavia, accomunati dal
fatto di essere altrettanti luoghi privilegiati in cui si confrontano visioni
differenti dell’uomo. E’ emblematico l’esempio della fiction televisiva,
un’autentica palestra – educativa o diseducativa secondo i casi – di milioni di telespettatori. Sta di fatto che quando i prodotti veicolano determinati valori contribuiscono alla crescita delle persone e della società.
Là dove, invece, a passare sono messaggi di altro tipo (sulla famiglia allargata o stravolta, sull’educazione dei giovani, sulla violenza …) il rischio – concreto – è quello di un “effetto domino” sulla convivenza civile.
Analogamente per università e scuola. Ci si chieda: è proprio tutto lecito
quello che oggi appare possibile, ad esempio in tema di bioetica? In questi anni si vanno registrando casi che solo qualche decennio fa si sarebbero definiti di fantascienza. Si ripropone, allora, l’interrogativo: l’uomo
ne è risultato arricchito o impoverito? Così pure per il mondo dell’informazione nel quale, è stato osservato, sembra prevalere la regola delle
“cinque esse”: sangue, soldi, spettacolo, sport e sesso.
Un tema sul quale, oggi più che mai, appare urgente confrontarsi è
certamente quello della scuola. Si sa che il fondamento dell’istruzione
sta nel sostenere le persone nel loro cammino verso la valorizzazione di
tutte le loro dimensioni. In tale prospettiva, “il sistema scolastico non
può essere al servizio di se stesso, delle sue regole interne di funzionamento, dei crescenti adempimenti burocratici ed amministrativi”. Ciò
significa che “il punto focale delle scuole non è rappresentato dalla sola
esecuzione dei propri compiti, svolti con professionalità dagli insegnan-

ti e con responsabilità dagli alunni”. Nella sostanza, “l’insegnamento non
è il fine della vita scolastica ma uno strumento che ha la sua ragion d’essere in altre finalità”. Si tratta, in definitiva, di essere a servizio di ogni
bambino e ragazzo per promuoverne gradualmente, attraverso l’incontro attivo con la cultura umana nella pluralità delle sue espressioni, la libertà e la responsabilità, la cura di sé e degli altri, la capacità di prendere
in mano se stesso e di sentirsi parte di una comunità. Il fine più profondo
quindi – attorno al quale dovrebbero ruotare tutti gli altri – sta nel “sostenere le persone nel loro cammino verso l’autenticità, verso l’appropriazione e la valorizzazione delle proprie dimensioni relazionali, affettive,
cognitive, spirituali, storiche, sociali”.
Problematiche ulteriori emergono rispetto al mondo dei media. In
estrema sintesi, l’interrogativo emergente è quello posto dalla sociologa
Chiara Giaccardi: “In un mondo dove dilagano monoteismo dell’io e messianismo della tecnica, come tornare a parlare di Dio in un modo che non
sia solo nostalgico o difensivo?”. Riemerge qui, sotto un profilo apparentemente diverso ma analogo nella sostanza, il tema della famiglia, già
provata dalla crisi economica (ma non solo). Si rileggano le parole del
Papa: “A questi fattori materiali si aggiunge il danno causato da pseudomodelli, diffusi dai mass-media e basati sul consumismo e il culto dell’apparire, che influenzano i ceti sociali più poveri e incrementano la disgregazione dei legami familiari”. Sta di fatto che, al di là della carta stampata
e delle televisioni, anche il mondo di internet (i cosiddetti media digitali)
non è da meno. Tra l’altro, aggiunge la stessa Giaccardi, “la stessa politica
ha imparato ad usare blog e social media in chiave populistica per costruire l’illusione di un rapporto diretto che in realtà serve a strappare
consenso e delega”.
In conclusione, si tratta, una volta di più, di ripartire dalla svolta antropologica. L’obiettivo di questo Laboratorio è stato, quindi, quello di far
emergere il contributo umanizzante di ciascun ambito attraverso la voce
di alcuni protagonisti che hanno offerto la loro testimonianza di “lettori
di segni”.

Informazione
più
affidabile
(r.b.) «Ridiamo affidabilità
all’informazione», è l’invito di
Marco Tarquinio, direttore di
Avvenire, presente alla tavola
rotonda sulla “Comunicazione,
annuncio e dialogo di umanità”.
«Basta con pressappochismo,
sensazionalismo, ma sguardo
puntato sulla persona, sulla
storia», ribadisce Taqruinio,
sostenuto da Vincenzo Morgante,
direttore della testata giornalistica
regionale della Rai. «Maneggiamo
le persone – dice Morgante - non
dimentichiamolo: è l’invito che
faccio ai miei colleghi». Attenzione
dunque alla centralità della
persona: è l’invito anche per Paolo
Ruffini, direttore di Tv2000. Che
concorda con il direttore Tarquinio,
spronando - così come afferma la
docente Rossana Valenti della
Federico II, ad una formazione a
tutto campo. «Recuperiamo le arti
antiche, ma soprattutto la
formazione dei giornalisti»,
chiarisce la Valente.
Nel cinema si è invocato la
necessità di ritornare all’essenziale
nel cinema e nel linguaggio.
«Ponendo il cinema la centro della
discussione, in famiglia, a casa e
riproponendo l’essenziale», propone
Betta Olmi, figlia del noto
produttore. Un cinema, come una
tv che possano portare sullo
schermo i buoni sentimenti. Così
come testimonia il produttore di
“Braccialetti Rossi”, Carlo Degli
Esposti, la fortunata serie
televisiva che ha trattato la vicenda
drammatica della malattia, come
una storia di amicizia insegnando
che «soltanto insieme si può
vincere».
Al convegno, anche Tosca d’Aquino
che con la “Narcotici” ha portato
sullo schermo la testimonianza di
una professoressa che insegna ai
suoi alunni a non arrendersi alla
mentalità comune e a battersi
contro la droga.
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Educare i figli alla solidarietà
nel tempo della malattia
di Antonio Colasanto

Casa-Santuario
Santa Maria
Francesca
delle Cinque Piaghe

Terzo
centenario
della
nascita
In occasione del terzo
centenario della nascita di
Santa Maria Francesca,
giovedì 25 giugno il
Santuario sarà aperto anche
di pomeriggio, a partire dalle
ore 16.30.
Alle ore 17.30, Recita del
Santo Rosario.
Alle ore 18, Santa Messa
celebrata da S. E. Mons.
Salvatore Angerami, Vescovo
Ausiliare di Napoli.
Domenica 28 giugno, dalla
Casa-Santuario di vico Tre
Re a Toledo, alle ore 19,
partirà una Processione
Eucaristica con fiaccolata
verso la parrocchia di Santa
Lucia Vergine al Monte, al
corso Vittorio Emanuele 328,
dove sarà celebrata la Santa
Messa.
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare
direttamente l’Istituto delle
Figlie di Santa Maria
Francesca (081.42.50.11 –
www.santuariosantamariafr
ancesca.it).

Papa Francesco ha dedicato la sua catechesi ad un aspetto molto comune nella vita delle
nostre famiglie, quello della malattia.
“E’ un’esperienza della nostra fragilità – ha
detto il Papa - che viviamo per lo più in famiglia, fin da bambini, e poi soprattutto da anziani, quando arrivano gli acciacchi. Nell’ambito
dei legami familiari, la malattia delle persone
cui vogliamo bene è patita con un “di più” di
sofferenza e di angoscia. E’ l’amore che ci fa
sentire questo “di più”. Tante volte per un padre e una madre, è più difficile sopportare il
male di un figlio, di una figlia, che non il proprio. La famiglia, possiamo dire, è stata da
sempre l’“ospedale” più vicino. Ancora oggi, in
tante parti del mondo, l’ospedale è un privilegio per pochi, e spesso è lontano. Sono la mamma, il papà, i fratelli, le sorelle, le nonne che garantiscono le cure e aiutano a guarire.
Nei Vangeli, molte pagine raccontano gli
incontri di Gesù con i malati e il suo impegno
a guarirli…
E’ davvero commovente – ha ricordato il
Papa - la scena evangelica dal Vangelo di
Marco. Dice cosi: «Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli
indemoniati» (1,29). Se penso alle grandi città
contemporanee, mi chiedo dove sono le porte
davanti a cui portare i malati sperando che
vengano guariti! Gesù non si è mai sottratto alla loro cura.
Non è mai passato oltre, non ha mai voltato
la faccia da un’altra parte. E quando un padre
o una madre, oppure anche semplicemente
persone amiche gli portavano davanti un malato perché lo toccasse e lo guarisse, non metteva tempo in mezzo; la guarigione veniva prima della legge, anche di quella così sacra come
il riposo del sabato (cfr Mc 3,1-6). I dottori della legge rimproveravano Gesù perché guariva
il sabato, faceva il bene il sabato.
Ma l’amore di Gesù era dare la salute, fare
il bene: e questo va sempre al primo posto!
Gesù manda i discepoli a compiere la sua stessa opera e dona loro il potere di guarire, ossia
di avvicinarsi ai malati e di prendersene cura
fino in fondo (cfr Mt 10,1). Dobbiamo tener bene a mente quel che disse ai discepoli nell’episodio del cieco nato (Gv 9,1-5). I discepoli –

con il cieco lì davanti! – discutevano su chi
avesse peccato, perché era nato cieco, lui o i
suoi genitori, per provocare la sua cecità. Il
Signore disse chiaramente: né lui, né i suoi genitori; è così perché si manifestino in lui le opere di Dio. E lo guarì. Ecco la gloria di Dio! Ecco
il compito della Chiesa! Aiutare i malati, non
perdersi in chiacchiere, aiutare sempre, consolare, sollevare, essere vicino ai malati; è questo
il compito. La Chiesa invita alla preghiera continua per i propri cari colpiti dal male. La preghiera per i malati non deve mai mancare. Anzi
dobbiamo pregare di più, sia personalmente
sia in comunità…
Di fronte alla malattia, anche in famiglia
sorgono difficoltà, a causa della debolezza
umana. Ma, in genere, il tempo della malattia
fa crescere la forza dei legami familiari. E penso a quanto è importante educare i figli fin da
piccoli alla solidarietà nel tempo della malattia.
Un’educazione che tiene al riparo dalla sensibilità per la malattia umana – ha sottolineato
il Papa - inaridisce il cuore. E fa sì che i ragazzi
siano “anestetizzati” verso la sofferenza altrui,
incapaci di confrontarsi con la sofferenza e di
vivere l’esperienza del limite.
Quante volte noi vediamo arrivare a lavoro
un uomo, una donna con una faccia stanca,
con un atteggiamento stanco e quando gli si

chiede “Che cosa succede?”, risponde: “ Ho
dormito soltanto due ore perché a casa facciamo il turno per essere vicino al bimbo, alla
bimba, al malato, al nonno, alla nonna”. E la
giornata continua con il lavoro. Queste cose sono eroiche, sono l’eroicità delle famiglie!
Quelle eroicità nascoste che si fanno con tenerezza e con coraggio quando in casa c’è qualcuno ammalato.
La debolezza e la sofferenza dei nostri affetti più cari e più sacri, possono essere, per i nostri figli e i nostri nipoti, una scuola di vita - è
importante educare i figli, i nipoti a capire questa vicinanza nella malattia in famiglia - e lo diventano quando i momenti della malattia sono
accompagnati dalla preghiera e dalla vicinanza affettuosa e premurosa dei familiari. La comunità cristiana sa bene che la famiglia, nella
prova della malattia, non va lasciata sola. E
dobbiamo dire grazie al Signore – ha così concluso Papa Francesco - per quelle belle esperienze di fraternità ecclesiale che aiutano le famiglie ad attraversare il difficile momento del
dolore e della sofferenza.
Questa vicinanza cristiana, da famiglia a famiglia, è un vero tesoro per la parrocchia; un
tesoro di sapienza, che aiuta le famiglie nei momenti difficili e fa capire il Regno di Dio meglio
di tanti discorsi! Sono carezze di Dio.

Dodicesimo Decanato

Convegno decanale 2015
Conclusa la fase cittadina
Una “tre giorni” di incontri per realizzare la fase cittadina del sesto convegno decanale. Prima a Portici, mercoledì 17, all’istituto
Antoniano, poi ad Ercolano, giovedì 18, nella parrocchia di Santa
Maria a Pugliano, quindi a San Giorgio a Cremano, venerdì 19,
presso la parrocchia di Santa Maria del Carmine al Pittore.
Dopo aver analizzato e programmato negli anni precedenti specifiche attività pastorali, secondo quanto suggerito dal nostro
Arcivescovo nelle lettere pastorali, quest’anno, senza inoltrarci in
nuovi settori della pastorale, abbiamo voluto rivedere quanto fatto
per apportare opportuni miglioramenti e attuare i progetti non realizzati fino ad oggi.
Questo sesto convegno è strutturato in due fasi: quella cittadina
in giugno e quella decanale in settembre.
Alla fase cittadina del convegno hanno partecipato, per ogni parrocchia, due operatori responsabili dei seguenti ambiti pastorali:
famiglia, giovani, ragazzi e Caritas, o solo una parte, secondo l’opportunità pastorale della parrocchia e a discrezione del parroco.
Quindi non necessariamente tutti i quattro ambiti sono stati rappresentati.
Mentre alla fase assembleare del convegno, a settembre, parteciperanno tutti i Consigli Pastorali Parrocchiali al completo come
espressione dell’unità decanale, per condividere quanto lo Spirito
ha suggerito nei lavori della fase cittadina e riportata negli Atti del
sesto convegno.

In questa fase saremo supportati dalla relazione teologico-pastorale di don Pasquale Incoronato che introdurrà ai lavori assembleari.
L’appuntamento è per mercoledì 23 settembre, alle ore 18.30,
presso l’Oratorio “San Domenico Savio”, in via A. Rossi 17, ad
Ercolano.
Giuseppe De Crescenzo
Decano
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Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

Innovazioni organizzative
e personalizzazione dell’assistenza
A colloquio con il Commissario Straordinario Giovanni Persico
sui progetti di medicina di genere e medicina solidale
di Gianmaria Fabrizio Ferrazzano

L’Azienda Ospedaliera Universitaria
“Federico II” rappresenta la maggiore e
più articolata struttura ospedaliera
universitaria del Mezzogiorno ed è una
delle strutture sanitarie di più elevata
qualificazione e specializzazione del
territorio
nazionale.
L’Azienda
Ospedaliera Universitaria si integra
con la Scuola di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Napoli Federico II, le
cui attività di didattica e di ricerca sono
connesse alle attività assistenziali. Per
saperne di più, abbiamo incontrato il
professore
Giovanni
Per sico,
Commissario
Straordinario
del
Policlinico Federico II, già Direttore
Generale nel triennio 2012-2015.
Professore Persico, in un periodo
difficile per la Sanità campana,
l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II che azioni ha messo in
campo per rispondere ai bisogni dei
pazienti?
Nonostante le difficoltà e la crescente diminuzione del personale, in questi
anni abbiamo investito su diversi piani:
le tecnologie sanitarie, per migliorare la
qualità dell’assistenza ed i tempi di cura; la revisione dei percorsi organizzativi, per favorire l’accessibilità dei cittadini attraverso l’ottimizzazione delle risorse; la comunicazione organizzativa,
finalizzata a migliorare sia le dinamiche interne sia la relazione con i cittadini attraverso percorsi informativi semplici e chiari; l’internazionalizzazione,
con la realizzazione di iniziative di prevenzione e promozione della salute,
coerenti con le linee progettuali europee.
Nel dettaglio, quali sono le più rilevanti innovazioni tecnologiche che
avete attuato?
È stato aggiornato il parco delle apparecchiature biomedicali ed è stato effettuato l’allestimento tecnico-funzionale di una nuova piastra di endoscopia
centralizzata sia ambulatoriale sia chirurgica, di due nuove piastre operatorie
(Chirurgia Specialistica, Nefrologia,
Urologia
e
Chirurgia
Otorinolaringoiatrica) ed è stato realizzato l’allestimento di una nuova piastra
ambulatoriale (Chirurgia Generale ed
Urologia).
È ormai funzionante la nuova
Camera Bianca per la produzione di
miscele nutrizionali finalizzate alla nutrizione parenterale che ha consentito
di ampliare varietà e quantità della produzione, a vantaggio dei pazienti del
territorio campano. È stato avviato il
servizio di tele-elettrocardiografia
aziendale con la messa in rete di nuovi
elettrocardiografi connessi, via intranet aziendale, alla centrale di refertazione. Per la prima volta, nella storia
dell’Azienda, è stata anche attivata la
gestione centralizzata dei sistemi infusionali per le esigenze dell’intero
Policlinico. È stato, inoltre, ammodernato il Day Hospital Oncoematologico
ed inaugurato il nuovo Centro di
Fibrosi Cistica del Bambino e
dell’Adulto. Sono state anche acquisite,
con modalità di leasing operativo, tre
nuove ambulanze, una di soccorso
avanzato, due di soccorso base.
Quali sono, invece, le revisioni ed i
percorsi adottati di maggiore impatto

sull’organizzazione?
L’Azienda è stata organizzata in tredici
Dipartimenti ad Attività Integrata (Dai),
che concorrono al raggiungimento della
mission aziendale con l’obiettivo di offrire
una migliore qualità di cura al paziente attraverso una gestione unica di risorse tecnologiche, umane e strutturali. È stato
adottato il piano triennale della prevenzione della corruzione ed il piano triennale per
la trasparenza e l’integrità. È stato anche
costituito il Comitato Unico di Garanzia
(Cug) per promuovere le pari opportunità e
la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro ogni discriminazione. Per garantire una migliore accessibilità ed un migliore orientamento nella vasta area del
Policlinico Federico II è stata realizzata
una nuova segnaletica ed è stato, inoltre,
adottato un nuovo regolamento per la viabilità.
Per la comunicazione e l’internazionalizzazione quali attività sono state realizzate?
Oltre al portale istituzionale www.policlinico.unina.it, da cui si possono ricavare
tutte le informazioni relative all’offerta assistenziale, l’Azienda è dotata di un web
magazine aziendale, http://areacomunicazione.polilcinico.unina.it, un periodico
informativo che approfondisce notizie utili
per i cittadini ed informazioni relative alle
attività assistenziali, di prevenzione e promozione della salute, realizzate dall’azienda. Dal gennaio del 2013, il web magazine è
stato completamente ristrutturato e ad esso sono stati associati i profili social facebook e twitter, con l’obiettivo di creare una
comunicazione più friendly e diretta con la
cittadinanza. Per sviluppare i processi di
comunicazione esterna sono stati, inoltre,
individuati i referenti per la comunicazione esterna dipartimentale, un professionista per ogni Dipartimento ad Attività
Integrata, scelto dal direttore del
Dipartimento. Tra i processi di internazionalizzazione, il primo progetto finanziato è
Perssilaa, finalizzato all’invecchiamento
sano ed attivo della popolazione al di sopra
dei 65 anni, che vede la realizzazione di una
serie di attività svolte in collaborazione con
il territorio. Tra le iniziative innovative di

comunicazione e promozione della salute,
va ricordato il progetto “Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II e
Food Blogger: insieme per la salute”, che ha
visto insieme gli scienziati del Policlinico
Federico II ed i food blogger per la realizzazione di ricette volte a combattere il colesterolo cattivo, nemico silente, tra i principali fattori di rischio delle malattie cardiovascolari ed il cui primo ciclo si è chiuso
con un evento formativi- divulgativo rivolto
agli esperti di cucina possessori di siti web
e alla cittadinanza.
Appare chiaro che l’offerta assistenziale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II è vasta ed articolata, così come
complessa è la sua gestione ed organizzazione, ma per i pazienti qual è il punto di
forza del Policlinico Federico II?
La capacità di coniugare l’assistenza, la
didattica e la ricerca, in linea con la natura
“mista”
dell’Azienda
Ospedaliera
Universitaria, e l’opportunità di un approccio multidisciplinare alla patologia, data
l’ampia varietà delle discipline mediche
studiate e praticate nell’Azienda, rappresentano il vero punto di forza dell’offerta
assistenziale e dell’approccio al paziente.
Poter contare su un polo scientifico di ricerca, di livello internazionale, permette di offrire ai pazienti un’assistenza di qualità, caratterizzata da percorsi innovativi ed attenzione alla persona.
Le eccellenze dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria sono state apprezzate anche
dall’Osservatorio Nazionale della Donna
(Onda) che, per il biennio 2014-2015, ha
assegnato al Policlinico Federico II il massimo riconoscimento in qualità di ospedale a misura di donna per i servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle
principali patologie femminili. Quali sono le iniziative più innovative che avete
realizzato in collaborazione con Onda per
favorire il progressivo miglioramento della salute delle donne?
“La
partecipazione
al
circuito
dell’Osservatorio Nazionale della Donna. ci
ha spinto ad una sempre maggiore attenzione alle iniziative di prevenzione e promozione della salute, in particolare, declinate al femminile. Tra le diverse attività

realizzate: l’open day dedicato alle donne con sclerosi multipla in gravidanza,
organizzato nell’ambito del Centro di
Riferimento Regionale di Sclerosi
Multipla, e grazie ad una equipe multidisciplinare; la sessione di confronto
tra esperti e cittadini sulla depressione
pre e post partum ed i disturbi del comportamento alimentare: bulimia ed
anoressia, promosso dal team di esperti della psichiatria; la giornata dedicata
all’osteoporosi, con il gruppo di reumatologia. Per una risposta adeguata allo
stress lavorativo e al mobbing è stato,
inoltre, attivato lo “Sportello Rosa”,
ambulatorio di genere, essenzialmente
diretto alle donne, ma aperto anche agli
uomini, che abbiano percezione di
danni alla salute e di difficoltà relazionali
derivanti
dal
proprio
lavoro. Inoltre, grazie ad una realtà di
consolidata eccellenza in ginecologia
ed urologia, lo scorso luglio è stato attivato il primo Dipartimento per il
Benessere di Coppia dedicato alla diagnosi e gestione delle patologie e dei disturbi sessuali. Per accedere alla visita
è necessaria l”impegnativa del Servizio
Sanitario Nazionale e la prenotazione è
da effettuarsi attraverso il Centro
Unico di Prenotazioni (Cup).
Si tratta di un’iniziativa senza precedenti in Europa, finalizzata ad offrire
accoglienza alle coppie-pazienti attraverso l’impegno congiunto di un urologo ed un ginecologo. Le coppie, pagando un solo ticket, possono accedere alla
visita ed affrontare i disturbi sessuali
che ne compromettono la complicità e
il benessere.
È noto l’impegno dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II
nell’ambito della medicina solidale.
Quali progetti avete realizzato e quali
sono gli obiettivi futuri?
Il nostro impegno nella medicina
solidale inizia circa quattro anni fa.
Grazie al protocollo di intesa siglato tra
la Fondazione “In nome della vista onlus”
e
l’Azienda
Ospedaliera
Universitaria Federico II abbiamo
creato un servizio gratuito di assistenza odontoiatrica pediatrica che prevedeva l’effettuazione di visite specialistiche presso la Casa di Tonia e le successive terapie da realizzarsi al Policlinico
Federico II, il tutto in una chiave assolutamente gratuita. All’inizio del 2014,
l’intesa con la Fondazione è stata ampliata ed include oggi tutte le discipline
mediche praticate in Azienda. Grazie al
nuovo protocollo di intesa, tutti i medici disponibili, e sono molti, possono recarsi a Casa di Tonia per effettuare visite preventive e diagnostiche nella propria disciplina e le successive terapie
possono essere eseguite presso il
Policlinico, sempre gratuitamente ed
in percorsi dedicati. L’attenzione alla
medicina solidale deve mantenersi costante anche nel prossimo futuro: i vincoli economici e la scarsità di risorse
non possono e non devono minare le
progettualità finora realizzate perché è
importante mantenere sempre costante l’attenzione al senso più profondo
della funzione della medicina.
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“Note dal fronte”
Al Sabato delle Idee le vicende mediorientali
e le drammatiche evoluzioni del fenomeno dell’Isis
di Anna Turiello

Presso l’Università Federico II, nella chiesa di santi
Marcellino e Festo si è svolto, nell’ambito del ciclo di lezioni
organizzate dal Sabato delle Idee, l’incontro con il giornalista
Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della sera,
noto più per la sua firma che per il suo volto in quanto quotidianamente racconta con la rubrica “Note dal fronte” le vicende mediorientali e le drammatiche evoluzioni del fenomeno
dell’ISIS. Con grande obiettività e senza alcun condizionamento o pregiudizio ideologico descrive una realtà che ha vissuto e conosce molto bene, di cui ci fa comprendere la tragica
gravità quando afferma che la situazione è “in piena evoluzione e il peggio deve ancora accadere”.
L’ISIS è un fenomeno geopolitico di matrice religiosa che
dispone di un sostegno locale e si basa su un buon sistema organizzativo. Due sono i tronconi principali che compongono
il grande corpo dell’ISIS: uno è costituito dalle popolazioni
sunnite che risiede in Irak in Siria; l’altro è la componente internazionale proveniente dall’estero, di cui americani ed europei sono la minoranza, mentre molti sono algerini, palestinesi,
tunisini, ed ex militanti dell’Afganistan.
Si tratta di terroristi votati all’ideologia della morte, della
guerra, dell’orrore, pieni di odio per il prossimo, reclutati ed
addestrati per fare scempio di chiunque non la pensa come loro, musulmano, cristiano, ebreo o ateo che sia.
Osama bin Laden voleva sconvolgere l’America per indurla
a ritirarsi dal Medioriente. Al Baghdadi fondatore dell’ISIS ha
trasformato la guerra santa in uno stato con cui tutti – secondo
Cremonesi – dobbiamo fare i conti.
Quotidianamente assistiamo ad immagini che ci riempiono di orrore: decapitazioni di occidentali e di arabi, ma anche
attentati nel cuore di un’Europa incredula, donne stuprate,
schiavizzate, bimbi trasformati in killer, fosse comuni, richieste di obbedienza assoluta.
La genesi di una ideologia religiosa fanatica, sanguinaria e
totalitaria evoca orrende brutalità del passato travolge l’Islam
e si abbatte sulla Cristianità.
Dopo tutto ciò si può non temere l’Islam? E soprattutto,
L’Islam è davvero, per sua natura, violento come gli ultimi av-

venimenti sembrano dimostrare? È difficile rispondere a questi interrogativi tuttavia è innegabile lo sdegno dei musulmani
moderati di fronte ad un fondamentalismo che deturpa la vera
fede in Allah, è altrettanto innegabile che i membri della coalizione anti-ISIS dovrebbero prestare maggiore attenzione alle preoccupazioni dei paesi direttamente minacciati ed investiti dal terrorismo. Ormai è allarme ISIS non essendoci alcuna difficoltà né ostacolo all’avanzata degli jihadisti che continuano a conquistare città strategiche e a segnare nuovi confini
in Irak e Siria, nonostante gli interventi aerei degli americani
e degli altri membri della coalizione anti-ISIS.
Palmira, antichissima città siriana, riconosciuta patrimonio dell’Umanità, di inestimabile valore archeologico, è caduta sotto i colpi dell’ISIS e, poiché si trova a soli 240 km da
Damasco, costituisce una grave perdita per la Siria.
La guerra è stata scatenata ed è alimentata dall’insanabile
conflitto fra Sunniti e Sciiti, divampato soprattutto in Irak
paese che, già prima dell’avanzata dell’ISIS era profondamente travagliato soprattutto per la “tensione settaria” che divide
la maggioranza sciita e la forte minoranza sunnita, al potere
ai tempi di Saddam Hussein.
Con la caduta del regime la situazione si è rovesciata. Nel
periodo di maggiore crisi della guerra civile, tra 2005 e il 2008
i capi tribali delle tribù sunnite accettarono di cooperare con
gli americani ma, terminata la guerra, l’assenza degli americani ha determinato un forte contrasto tra Arabia Saudita a
giuda dei paesi sunniti (seguaci cioè della Sunna, consuetudine) uno dei testi sacri dell’Islam e l’Iran a guida dell’elemento
sciita.
Ricominciarono così violenze, terrorismo e con essi arrivò
anche il flagello dell’ISIS con la sua ideologia della ferocia e
della morte, che i terroristi glorificano, cantano, santificano e
predicano. Tutto ciò provoca terribili sconvolgimenti che sono
ormai sotto gli occhi di tutti: milioni di disperati in fuga dai loro paesi, distribuiti fra Libano, Turchia, Giordania pronti a affrontare ogni sorta di pericoli per raggiungere l’Occidente nella speranza di un futuro migliore di serenità, lavoro, ma soprattutto di pace.

Gruppi d’Acquisto
Solidali

Per un consumo
equo
e consapevole
Si chiamano Gas e sono i Gruppi di
Acquisto Solidali, ovvero l’unione spontanea di più persone che si rapporta al commercio in modo equo e collaborativo. Una
filosofia di equilibrio dove qualità e prezzo
si stringono la mano, favorendo realtà locali
operanti nel rispetto dell’ambiente e della
forza lavoro.
È un concetto atto a valorizzare ciò che
si acquista, magari prodotto con passione
ma con un costo contenuto. Martedì 16 giugno alle 17,30, nel giardino della parrocchia
S. Maria di Costantinopoli a Cappella
Cangiani si è svolto l’evento: “Nascono i Gas
Acli a Napoli”. Si tratta di una risposta di valore alla crisi.
Ha introdotto i lavori Gianvincenzo
Nicodemo, Presidente Provinciale delle Acli
di Napoli, sono intervenuti
Antonio
Limone, Commissario dell’Istituto Zooprofilattico di Portici che parlerà delle “Produzioni agroalimentari campane tra rischi e
pregiudizi”, Flavio Boccia, Professore
Associato di “Internazionalizzazione delle
imprese agroalimentari presso l’Università
Parthenope.
L’incontro è stata anche l’occasione per
discutere sulle imprese sociali nei beni
Confiscati grazie all’intervento di Ciro
Corona, presidente di R(e)sistenza - Fondo
Rustico Amato Lamberti.
Relativamente ai Gruppi d’acquisto infine, Ivan Esposito, responsabile di
“Unfilodolio” e Annamaria Ottaiano, referente Gruppo d’acquisto, hanno raccontato
le esperienze legate ai Gas, in particolare
quella de “Un filo d’olio”. Coordinerà i lavori
Anna Cigliano, vicepresidente Acli provinciali Napoli.

Premio San Gennaro
Una scultura inedita di Lello Esposito ai vincitori
della decima edizione
Saranno consegnati sabato 27 giugno, alle ore 18.30, presso il Seminario
Maggiore “Alessio Ascalesi”, in viale Colli Aminei 2, i tradizionali riconoscimenti.
Il Comitato Diocesano San Gennaro “Guardia d’Onore alla Cripta”, assegna ogni
anno il “Premio San Gennaro”, ad illustri personaggi che, con la loro attività in campo culturale, artistico e del lavoro contribuiscono a valorizzare la città di Napoli e la
Regione Campania in Italia e nel Mondo.
Quest’anno sono stati prescelti:
Francesco Pinto
Già direttore di Rai Tre nel 1998, è attualmente direttore del Centro di produzione
Rai di Napoli. Nel 1987 ha prodotto per la Rai il film di Peter Del Monte “Giulia e
Giulia”, prima pellicola italiana in alta definizione. Sotto la sua direzione è rinata la
tv dei ragazzi.
Marco Salvatore
Primario del Servizio di Medicina Nucleare della “Fondazione Pascale” dal 1981
al 1995.
Dal 1995 ha assunto anche le funzioni di Primario di Medicina Nucleare e dal 2000
di Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini del Policlinico
dell’Università di Napoli “Federico II”.
Sergio Sciarelli
Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese nell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”. Professore di Economia di Imprese nell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”. Professore di Governo ed Etica d’Impresa
nell’Università “UniTelma La Sapienza” di Roma. Presidente della Fondazione “In
nome della vita” promossa dal Cardinale Crescenzio Sepe.
Il programma della giornata prevede, a partire dalle ore18, l’accoglienza dei convenuti. Coordinano i lavori: Carlo Carrabba, Segretario Generale del Comitato e
Geraro Palmese, Capo del Cerimoniale del Comitato. Presentano: Mario
Giannattasio e Veronica Siciliano.
A inizio lavori previsto il saluto di Gennaro Alfano, Presidente del Comitato. Dopo
la consegna dei premi e delle insegne del Comitato ci saranno le conclusioni del
Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli. Seguiranno:
Allestimenti musicali del duo Rescigno-Portolano e il buffet.

Città

Nuova Stagione

21 giugno 2015 • 13

L’11 e 12 giugno, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università “Parthenope”,
si è svolto un convegno sull’inclusione lavorativa delle persone disabili

Le prospettive future
di Eloisa Crocco

L’11 e 12 giugno, presso l’Aula Magna
del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
dell’università “Parthenope” al Centro
Direzionale, si è svolto un convegno dal titolo “Il lavoro fa per me!”, che ha presentato attraverso le parole dei numerosi relatori la questione dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, con
un’attenzione particolare a quelle con disabilità visiva.
La riflessione si è appuntata sulle criticità della situazione attuale, ma anche su
possibili prospettive future, che possono
ampliare il ventaglio di opportunità occupazionali per le persone disabili, e attraverso ciò migliorare il loro processo di inclusione nella società, grazie alla dignità
del lavoro.
Nel corso della prima giornata del convegno si è discusso delle politiche di intervento a favore delle persone con disabilità
non solo in Italia, ma anche in un contesto
internazionale, soffermandosi sulle possibilità di dialogo tra Europa ed enti locali
a proposito del lavoro indipendente, e sulla riforma del mercato del lavoro e il Jobs
act, analizzando le prospettive possibili
per i disabili alla ricerca di una propria
collocazione nel mondo del lavoro. Molti
gli approfondimenti, con uno sguardo in
particolare alla programmazione sociale
e allo sviluppo dei servizi sociali territoriali, e una riflessione su giovani e mercato del lavoro. La sessione del 12 giugno ha

presentato l’analisi di diverse esperienze
vissute, e casi di riconversione professionale di aziende che hanno aperto le porte
alle persone con disabilità senza per questo dimenticare il profitto, cercando di valorizzare le risorse al massimo. Del resto,
come evidenziato da Chiara Gribaudo,
deputato e membro della Commissione
Lavoro pubblico e privato, «è nel contesto
dei servizi che dobbiamo cercare di operare
per l’inserimento lavorativo delle persone
con disabilità, sfruttando le caratteristiche
e le diversità di ciascuno».
Incoraggiante l’intervento di Ottavio

Faenza, della Direzione sindacale e del lavoro Abi (Associazione Bancaria
Italiana): «Garantire il cosiddetto “collocamento mirato”, come richiesto dalla L.
68/99, significa inserimento del disabile nel
posto di lavoro adatto secondo le competenze della persona e le necessità dell’azienda. Oggi nelle banche vi è un numero elevato di lavoratori con disabilità, secondo un
processo di conciliazione di evoluzione tecnologica e inclusione, che viene attivato
considerando anche le esigenze economiche». Giuseppe Liguori, responsabile
team procedure concorsuali e assunzioni

obbligatorie dell’Inps, ha presentato lo
Sportello mobile, che conta oggi 320 postazioni in Italia, destinato a fornire servizi informativi telefonici e quando necessario domiciliari agli ultraottantacinquenni con accompagnamento e ai disabili gravi, ma che può anche fornire lavoro ai disabili della vista, che possono occuparsi come centralinisti; «Ho pensato a
questa ipotesi – ha spiegato – come a
un’opportunità per aprire una finestra di
dialogo».
Molto interessante la presentazione
del progetto “Occhio al lavoro”, una sorta
di ABC dell’inserimento lavorativo di una
persona con disabilità visiva; Francesca
Bottaro, project manager presso
l’Istituto Chiossone di Genova, una onlus
che si occupa di ciechi e ipovedenti, così
lo ha raccontato: «Nell’ambito del progetto sono stati organizzati corsi, accompagnamenti, work experiences.
L’obiettivo? Quello di aiutare le persone con disabilità visiva a trovare la propria
strada lavorativa, senza cercare nuovi possibili lavori, in una prospettiva errata che
mette davanti a tutto la disabilità. Senza
cadere nell’errore di credere che tutti possano fare tutto, perché non è così, e questo a
prescindere dalla disabilità, noi pensiamo
che non si debba trovare un lavoro specifico per i non vedenti, ma che ognuno di loro, in base alle sue potenzialità, debba cercare il lavoro più adatto».
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Modello
per il
Beato
Bartolo
Longo
La Chiesa di
Pompei accoglie
le spoglie mortali
di San Ludovico
da Casoria
Il 19 giugno sono accolte in
Santuario le spoglie mortali di
San Ludovico da Casoria,
proclamato Santo da Papa
Francesco il 23 novembre
2014. Un grande evento di
grazia per la Chiesa
pompeiana, che ospita le
reliquie di colui che ebbe un
ruolo fondamentale
nell’ispirazione del Beato
Bartolo Longo e nella nascita
della Nuova Pompei. Grande
amico del Longo, ne sostenne
la conversione con la
vicinanza, l’esempio e la
preghiera. Nell’incontro con
l’avvocato pugliese, infatti, si
compì uno dei frutti più maturi
del suo apostolato. Fu San
Ludovico ad insegnare al
fondatore della nuova Pompei
che l’amore, la carità concreta,
valgono più di mille parole. A
Pompei le reliquie giungeranno,
venerdì 19, alle 16.30, in piazza
Immacolata e procederanno
verso la Basilica accompagnate
dalla preghiera, guidata
dall’Arcivescovo Tommaso
Caputo, e dall’animazione
musicale del Complesso
bandistico “Bartolo LongoCittà di Pompei”. Ad accoglierle
anche il clero, i religiosi e le
religiose, le comunità
parrocchiali, i movimenti, le
associazioni. Il sindaco, Nando
Uliano, tiene il saluto a nome
della città mariana. Alle 19,
dopo il saluto di mons. Caputo,
la santa Messa presieduta dal
Padre Provinciale, padre
Agostino Esposito. Alle 20, via
Crucis con le formelle donate
dal Santo nel 1884 e chiusura
del Quadro presiedute dal
Vicario Generale, mons.
Giuseppe Adamo. Tra gli
appuntamenti di sabato 20, alle
10, la tavola rotonda “San
Ludovico da Casoria: un
maestro di carità per il beato
Bartolo Longo”, mentre alle 20,
la solenne concelebrazione
eucaristica, presieduta dal
Postulatore, padre
Giovangiuseppe Califano o.f.m.
I fedeli potranno venerare le
reliquie fino alle 11 del 21
giugno, quando, a conclusione
dei tre giorni, l’Arcivescovo
Caputo celebrerà la santa
Messa. Saranno tre giorni
intensi di preghiera e di
riflessione nella consapevolezza
dell’attualità di un Santo che
seppe parlare agli uomini del
suo tempo, ma cui Dio concede
di parlare ancora agli uomini
di oggi.

Provincia
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In dialogo con don Patriciello, Procida si è preparata
ad accogliere l’Encilica “Laudato sii”

Appello alla responsabilità
Un ritorno gradito a Procida quello di
Don Maurizio Patriciello. Ad un anno di
distanza, l’isola partenopea lo ha accolto
con gioia, desiderosa di ascoltare i suoi
racconti, le sue dolorose “avventure” riguardanti la “Terra dei Fuochi”. Dopo i
precedenti incontri con il arroco di
Caivano, uno dei quali anche con la presenza del Direttore di “Avvenire” Marco
Tarquinio, l’équipe dei Gruppi famiglia,
in collaborazione con il decano Don Lello
Ponticelli , ha ritenuto interessante riproporre l’esperienza. Venerdì 5 giugno si è
realizzato allora un dialogo aperto con
don Maurizio quasi in preparazione all’uscita dell’Enciclica del Papa su temi come
giustizia, legalità, famiglia, educazione,
spiritualità… che riguardano, interessano e coinvolgono un po’ tutti. Location: la
sala consiliare del Comune di Procida,
nell’ottica della collaborazione con le istituzioni locali, dell’alleanza educativa,
dell’apertura al territorio e a quanti sono
lontani dalla realtà ecclesiale. E’ stato un
bel momento di confronto e testimonianza , in cui Patriciello ha informato e aggiornato sugli ultimi sviluppi della vicenda della Terra dei fuochi, arricchendo e
colorando il tutto con racconti ed esperienze dovute ai suoi continui spostamenti per l’Italia . Don Maurizio ha detto con
forza che «Bisogna avere un occhio sul posto dove si vive e uno sul mondo, essere
informati, essere guardiani del territorio ,
essere convinti di alcuni valori e impegnarsi a viverli, partendo dalle cose più piccole».
E’ stato fatto un appello forte alla responsabilità dei cittadini :”Quando i cittadini sanno dialogare, sanno confrontarsi
,alzano la voce, qualcosa si può fare, ma soprattutto bisogna agire insieme…occorre

una rete di collaborazione”…un appello
quindi anche alle forze dell’ordine , alla
Chiesa, alle amministrazioni locali , al governo, alle famiglie :”Tutto parte da un
contesto educativo , sono i genitori che educano all’amore per gli altri, al rispetto dell’ambiente, alla responsabilità e anche alla
spiritualità, a porre al centro della propria
vita Dio che diventa punto di riferimento
per ogni scelta e decisione.
La famiglia però deve essere supportata
dalla scuola ,dalla Chiesa, dal governo,
ognuno insomma deve compiere il proprio
dovere.”
Attiva è stata la partecipazione dei presenti e sono emerse anche realtà e problematiche locali delle quali ha dovuto prendere atto la nuova amministrazione procidana, da poco tempo insediata , dopo

anni di silenzio e omertà da parte degli
stessi isolani. Procida è parte del mondo
e anche se isola non è certamente immune
da quelle che sono le problematiche di
ogni altro paese, compreso il deturpamento del proprio territorio. Don Maurizio è
rimasto sull’isola anche il giorno successivo per registrare il commento al Vangelo
per la trasmissione televisiva “A Sua immagine”.
L’isola è stata scelta da Patriciello come
luogo di riposo e di tranquillità, dove poter attualizzare l’invito di Gesù a riposare
un po’ ; ammirando le bellezze di Procida,
ha ricordato il grande dono che Dio ha fatto ai procidani e ha richiamato la responsabilità degli isolani ad impegnarsi per difendere e amare la propria terra.
Antonietta De Candia

Giorno di scuola “speciale” nel madrinato “San Placido” per gli alunni
delle classi quarte e quinte dell’Istituto comprensivo “Ludovico da Casoria”

Un Angelo fra noi
di Antonio Botta

Carissimo Angelo, ci siamo riusciti finalmente, a portarti a
scuola, superando ogni ostacolo: le solite lentezze burocratiche degli Enti preposti a rendere disponibile il veicolo attrezzato per il
trasporto dei soggetti con gravi disabilità non ci hanno scoraggiato. Grazie all’ insegnante Zilia, sei giunto, accompagnato da mamma Imma, dalla maestra Genny e dall’assistente materiale Rosaria,
nel madrinato S. Placido, dove erano in tua attesa, nel cortile, i
bambini posti in cerchio. Sei emozionatissimo, perché ti trovi in
un contesto nuovo. Cosa provi? Paura, curiosità, gioia o altro?
Sicuramente il cuore ti batte forte quando si avvicina alla tua sedia
a rotelle, percependone la presenza, il simpaticissimo Paolino.
Oggi il festeggiato sei tu: ti vogliamo stare vicino nel giorno del
tuo dodicesimo compleanno, renderti felice e farti vivere un’esperienza gioiosamente intensa, circondato da persone che ti amano:
mamma, papà, tuo fratello Roberto, tua cognata con il nipotino, la
dirigente Maria Grazia Puzone, le maestre e i maestri, i bambini
delle varie classi, Francesca Dati e Leopoldo Cozzolino della Lega
del Filo d’Oro, Daniela, assistente alla comunicazione della
Provincia, e i collaboratori scolastici. Con gli occhi del cuore ne
scorgi la presenza premurosa, con i sensori dell’anima cominci ad
avvertire che essi, tutti insieme, in questo giorno speciale, si sono
dati da fare per abbattere il muro dietro cui restano rinchiusi tanti
tuoi desideri. Quali i regali che loro ti hanno offerto? Le carezze
del sole sulla tua pelle levigata e tenera, la dolcezza della brezza primaverile, il vocio festoso dei compagni di scuola.
Genny ti porta a scoprire, insieme con i bimbi, la rugosità del
tronco d’albero di limone e l’odore che emana dalle sue foglie, facendoti provare sensazioni nuove. Ed è qui, tutto qui, il segreto della tua felicità: in tutto ciò che noi, cosiddetti “normali”, diamo per
scontato, mostrando indifferenza , mentre per te assume un valore
enorme. Lo stupore, l’incanto, la gioia profonda sono sentimenti

che albergano nel tuo ricco mondo interiore e che i tuoi compagni
Ahmed, Christyan, Giacomo e Dieu hanno fatto vibrare intensamente quando in classe ti hanno detto, accarezzandoti, che ti vogliono bene come un fratello.
Nel laboratorio di musica i bambini ti hanno dedicato la canzone “Caro Gesù ti scrivo”, che a te piace tanto, seguita da altre due
canzoni napoletane interpretate dal maestro Salvatore, suonando
al pianoforte. Eri sereno, perché la musica aiuta a rilassarti. “Ecco”
- parevi dire disteso e calmo - “io godo di tutto ciò che per voi rientra nella sfera dell’ordinario e che per me è di una straordinarietà
inestimabile” .
Poi, è giunto il momento in cui hai manifestato la qualità che
maggiormente ti qualifica e ti distingue: il sorriso. Ascoltando il
racconto “I musicanti di Brema”, giocando con Genny è esplosa la
tua felicità pura, assoluta, cosmica con risate fragorose. E’ un sorriso, il tuo, che contagia.
Chi ti sta vicino, mentre ridi, avverte un tuffo al cuore e si accorge che sei tu ad aiutare gli altri, insegnando ad apprezzare la vita,
sempre, a non lasciarsi schiacciare dalle croci, a valorizzare l’attimo presente, gustando pienamente i piccoli- grandi doni che abbiamo la fortuna di trovarci fra le mani giorno per giorno. E che dire dei tuoi baci?
Ora ti confido un segreto: sai, Genny ha scritto al Papa parlandogli di te e gli ha detto che “quando mandi baci , ci si accorge che
le cose grandiose della vita sono semplici, con quei baci comunichi
tutto te stesso, i tuoi sentimenti più profondi: gioia perché non sei
lasciato solo, gratitudine per quello che ti si dice e ricevi, amore che
manifesti per la presenza premurosa, affetto infinito perché ti senti inondato di una luce speciale, quella che parte dal cuore di chi
ti è accanto e arriva al tuo, investendolo di tenerezza e di calore
umano.” Grazie, carissimo Angelo, per la tua presenza.

Cultura
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l 13 giugno scorso il Cardinale
Sepe ha ricevuto in visita di cortesia Lech Walesa, premio Nobel
per la Pace nel 1983 e presidente della Polonia dal 1990 al 1995.
Arrivando a Napoli, Walesa ha ricordato i tempi difficili nei quali viviamo in termini di raggiungimento
della pace e di conflitti. “E’ vero che
sono caduti i muri, ma il cammino è
ancora molto da lungo da fare e lontano da raggiungere ”, ha affermato.
L’ex leader di Solidarnocs ha poi ritirato in serata il premio internazionale People for Culture and Peace,
promosso dall’Istituto di Cultura
meridionale.
«Abbiamo il piacere di assegnare
il People for Culture and Peace a
Wał sa, una colomba scolpita dall’artista Silvana Galeone – ha affermayto Gennaro Famiglietti, presidente dell’Istituto –, per rimarcare
l’azione di questo protagonista della
storia europea, ispirata ai valori della cultura e della pace, strumenti
strategicamente insostituibili per la
mutua comprensione tra i popoli e
lo sviluppo sociale ed economico degli stessi». Nel segno di Papa Wojtyla
l’incontro
con
il
cardinale
Crescenzio Sepe. I due hanno ricordato, infatti, la figura del Papa polacco sottolineandone i meriti e l’a-
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Incontro tra il Cardinale
Sepe e Lech Walesa
zione incisiva nel panorama internazionale. Walesa, accompagnato dalla figlia Maria Wiktoria, è stato ricevuto da
Sepe assieme al presidente dell’Istituto
di Cultura Meridionale, Gennaro
Famiglietti, e agli ambasciatori di
Bulgaria, di Polonia e Italia accreditati
presso la Santa Sede. Sepe, che si è
espresso anche con qualche battuta in
polacco, ha regalato all’ex leader di
Solidarnosc la medaglia coniata per la
recente visita del Papa a Napoli ed una
corona del Rosario realizzata da una
cooperativa di detenuti. L’ospite polacco ha quindi partecipato alla messa nel
Duomo. Poi ha visitato la cappella di
San Gennaro ed il Museo del Tesoro. E’
noto il profondo legame che c’era fra
papa Wojtyla e l’arcivescovo di Napoli.
In un discorso rivolto proprio alla comunità polacca di Bielsko Biala, poco
dopo la sua morte, Sepe ebbe a dire: “La
nostra fede ci aiuta a capire l’immenso
ministero pastorale dell’indimenticabile Papa Giovanni Paolo II, figlio eminente di questa terra polacca. Verso

Visita teatralizzata
al Cristo Velato

questo Paese egli nutriva un legame del
tutto particolare sin dalla sua infanzia,
perché qui si trovano le sue più profonde radici umane e culturali: qui era nato
suo padre; qui vivevano i suoi cugini; la
sua gratitudine verso questa terra era
profonda. Assunse il nome di Giovanni

Paolo II, indicando in esso il programma del suo Pontificato: essere
come Paolo, apostolo missionario
per le strade del mondo e portare
l’annuncio evangelico a tutti i popoli
della terra”.
Elena Scarici

storia nascosta tra quelle vicende e quei misteri del passato che, da sempre, suscitano interesse e curiosità.
Sabato 20 giugno, doppio appuntamento: ore 19 e ore 20. Contributo di partecipazione: 15 euro a persona. Prenotazione obbligatoria, posti limitati
Per info e prenotazioni: 339.7020849 - 334.6227785. info@nartea.com. |
www.nartea.com

Grazie al grande interesse mostrato verso l’iniziativa, la visita guidata teatralizzata “Il testamento di pietra”, organizzata dall’associazione culturale NarteA,
torna anche per la stagione 2014/2015
Il testamento di pietra animerà la Cappella Sansevero con un percorso completo che, attraverso l’intera navata e la cavea, guiderà gli ospiti nell’affascinante
mondo del principe Raimondo di Sangro, esaltando la sua genialità e il suo modo di schernire l’ignoranza e le leggende.
Attraverso le statue del Queirolo, del Corradini, del Sanmartino, attraverso
le Macchine Anatomiche e la voce del principe stesso, gli ospiti verranno trasportati in un viaggio tra storia e alchimia, leggende e studi scientifici, e saranno
resi partecipi della lotta fra il genio di un uomo e l’ignoranza dei più.
Una perfetta sincronia fra visita guidata e spettacolo creerà un’atmosfera
suggestiva e unica, trascinando il pubblico lontano dalla realtà e dando voce alla

Nuova Stagione

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

Editore: Verbum Ferens s.r.l.

Organo di informazione ecclesiale e di formazione cristiana

Reg. Tribunale di Napoli N. 1115 del 16.11.57 e del 22.10.68
Iscrizione Reg. Roc. N. 19131del 18.02.2010

Direttore Responsabile CRESCENZO CIRO PISCOPO
Vice Direttore VINCENZO DORIANO DE LUCA
Redazione, segreteria e amministrazione:
Largo Donnaregina, 22 - 80138 NAPOLI

Tel. 081.557.42.98/99 - 081.44.15.00
Fax 081.45.18.45
E-mail: nuovastagione@chiesadinapoli.it
un numero € 1,00
abbonamento annuale € 40
c.c.postale n. 2232998

Pubblicità: Ufficio Pubblicità di NUOVA STAGIONE
Manoscritti e fotografie anche se non pubblicati
non si restituiscono

Associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

Aderente alla Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

A.C.M. S.p.A. - Torre del Greco
Stabilimento Tipo-Litografico
Tel. 081.803.97.46

Chiuso in tipografia alle ore 17 del mercoledì

Nuova Stagione

16 • 21 giugno 2015

Ai Vicari Episcopali e Decani, Parroci, Rettori di Chiese e Cappellani

Giornata per la Carità del Papa

Carissimi, quest’anno la Giornata per la carità del Papa si celebrerà domenica 28 giugno, in prossimità della solennità dei Santi Apostoli Pietro
e Paolo.
La Giornata per la Carità del Papa è un’occasione preziosa per sostenere l’azione di Colui che è chiamato a presiedere nella carità il servizio ecclesiale.
Tutti sappiamo come Papa Francesco è attento ai bisogni dei più poveri e a quante richieste debba fare fronte per sovvenire alle necessità dei
Paesi in via di sviluppo e alle emergenze provocate da calamità naturali o dalla piaga delle guerre.
Si raccomanda, pertanto, ai parroci, ai rettori e ai cappellani, la colletta per la carità accompagnata da speciali preghiere per la persona e il ministero del Santo Padre, successore di Pietro.
Certo che la nostra Arcidiocesi non farà mancare un respiro più ampio e un contributo più generoso alle molteplici iniziative di carità promosse
dalla Santa Sede nel mondo, ringrazio di cuore.
@ Lucio Lemmo
Vescovo Ausiliare
Le offerte devono pervenire alla Curia, Ufficio Amministrativo, entro venerdì 17 luglio.

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.

Nuova Stagione

Gli abbonamenti si sottoscrivono presso la segreteria di “Nuova Stagione” oppure tramite versamento

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00

Anno LXIX • Numero 23 • 21 giugno 2015

Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@chiesadinapoli.it

Quote 2015

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abb. Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Napoli
Reg. Trib. di Napoli n. 1115 16/11/57 e 22/10/68
Redazione e Amministrazione: Largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli

Nuova Stagione

