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D

al 7 al 9 giugno presso il Sereno
Soggiorno Salesiano di Pacognano,
si terrà l’annuale convegno di verifica e di programmazione della diocesi. I
Vescovi ausiliari, i decani, i direttori degli
uffici di Curia, un laico/a ed un presbitero
per ogni decanato, ed un congruo numero di
religiosi, religiose e diaconi permanenti,
all’incirca cento, convocati dal Cardinale
Crescenzio Sepe, si ritroveranno assieme in
uno stile di comunione e sinodalità, per offrire all’Arcivescovo proposte, meditazioni,
suggerimenti per la nuova Lettera pastorale
sull’opera di misericordia corporale
“Alloggiare i pellegrini”.
Essa trae il suo fondamento dalle parole
di Gesù: «Ero forestiero e mi avete ospitato». È immediato per noi oggi pensare a come poter declinare l’ospitalità del forestiero, dello straniero: è sotto gli occhi di tutti
ciò che sta accadendo nel nostro
Mediterraneo (ma non solo: si pensi a quanto avviene nelle frontiere interne
dell’Europa continentale), il numero di forestieri che arrivano sulle nostre coste e
chiedono ospitalità. Ciò che viene chiesto
alle nostre comunità - cristiane, certamente,
ma anche civili - è un impegno di accoglienza, di prossimità, di accudimento, che probabilmente non ha avuto precedenti analoghi nel corso dei secoli, almeno per numero
di persone coinvolte.
Ad aiutare i partecipanti nella riflessione
sarà l’Arcivescovo emerito di Nola mons.
Beniamino Depalma. Ricco del carisma vincenziano, che ha in sé una particolare propensione per la carità e gli ultimi, pastore
che ben conosce la realtà napoletana, essendo stato anche parroco di San Gioacchino,
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A Pacognano, dal 7 al 9 giugno l’annuale Convegno di verifica
e di programmazione della Diocesi

«Alloggiare i pellegrini»
di Doriano Vincenzo De Luca

saprà offrire gli orientamenti necessari per
avviare il confronto e il dibattito nei gruppi.
Momento centrale del Convegno, infatti, saranno i “Laboratori”, che, vissuti con spirito
di responsabilità e partecipazione, dovranno offrire all’Arcivescovo proposte concrete
per la programmazione pastorale futura.
I cinque laboratori saranno suddivisi per
decanati, secondo lo stile ormai consolidato
delle visite che il Cardinale Sepe ha compiuto in questi ultimi anni nei vari territori della
Diocesi. Il Convegno sarà preceduto da una
attenta e accurata verifica, affidata ai
Vescovi ausiliari e ai Decani, che farà da
spartiacque per i prossimi anni. Si tratta di
analizzare il cammino compiuto nell’ultimo
quinquennio nei vari Decanati e di operare

A Sessa Aurunca il cinquantesimo anniversario
della incoronazione della statua della Vergine,
venerata sotto il titolo di Maria SS. dei Pozzi.
Concelebrazione presieduta dal Cardinale Sepe

«La conversione
dei cuori per essere
testimoni autentici»
di Amalia Vingione
Domenica 15 maggio il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto la celebrazione eucaristica a Lauro di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. L’occasione nasce da una ricorrenza speciale: il cinquantesimo anniversario della incoronazione della statua della
Vergine, che nella frazione sessana è venerata sotto il titolo di Maria SS. dei Pozzi.
Un clima di festa e di entusiasmo ha accolto il cardinale Sepe appena giunto sul luogo,
accompagnato dalle autorità civili e militari e dal Vescovo di Sessa Aurunca, mons. Orazio
Francesco Piazza, il quale, all’inizio della celebrazione, ha pronunciato il suo saluto di benvenuto: «La nostra Chiesa la accoglie e la abbraccia con grande affetto. È stato un grande
dono per noi averla qui tra noi, e questa sua presenza oggi, visti i tanti e notevoli impegni, è
testimonianza di vicinanza e attenzione ad ogni singola chiesa di questa nostra bella
Campania. Presento al Signore, quest’oggi, una incessante preghiera per il suo ministero
che, insieme alla nostra ricorrenza, ricorda anche il suo cinquantesimo anniversario di sacerdozio e i venticinque di episcopato. Da sempre guardo con attenzione e ammirazione alla
dedizione che pone nel suo ministero verso le problematiche e le opportunità della nostra
terra, e in questo instancabile lavoro stiamo constatando veramente la parte più alta di una
spiritualità episcopale e di una sensibilità verso la realtà dell’uomo, che ci spinge a guardare
quest’ultimo sempre con maggiore attenzione».
E l’attenzione all’uomo, alle sue fragilità e alle problematiche del territorio sono gli argomenti toccati dal cardinale Sepe nella sua omelia. Con l’esempio di Maria, che ha donato
tutta se stessa e il proprio Figlio ad ogni uomo, l’arcivescovo di Napoli ha invitato i presenti
a mettere in atto una conversione dei cuori, al fine di testimoniare una fede autentica e sincera. Quotidianamente si ascoltano e si vedono commessi atti di violenza a danno di uomini,
donne e bambini, la cui causa è da rintracciare nella volontà dei singoli di mettere il proprio
io al posto di Dio amore. E questo comportamento, ha sottolineato il cardinale, innesca una
serie di atteggiamenti di indifferenza che danneggiano il prossimo. L’invito rivolto ai presenti è di abbandonare le tentazioni negative che ancora albergano nei cuori e estendere lo
sguardo a chi è in difficoltà, ai poveri e agli ammalati. «La presenza delle autorità civili – ha
detto Sepe – è molto significativa quest’oggi e ci fa capire che la comunione deve esistere,
seppur nella separazione dei ruoli, e tendere ad un solo scopo: il bene comune, il bene di
tutti i cittadini per la crescita sociale, civile, economica e spirituale».
Al termine dell’omelia al cardinale Sepe l’onore di incoronale la statua della Vergine e di
apporre una rosa d’oro che è il frutto – ha spiegato il parroco di Lauro, don Angelo Polito della donazione di oggetti d’oro donati alla Madonna dalla popolazione di Lauro, oro fuso
e trasformato in una rosa realizzata dal Liceo Artistico “Agostino Nifo” di Sessa Aurunca.
Tra saluti, strette di mano e fotografie di rito si è conclusa la visita del cardinale di Napoli a
Lauro di Sessa Aurunca e mentre la popolazione si preparava a percorrere, con la Vergine
dei Pozzi in processione, le strade del paese, possiamo constatare la bellezza di una Chiesa
che, con il vescovo Piazza e il cardinale Sepe, rappresenta la speranza e la forza propulsiva
per incoraggiare le persone a impegnarsi per il bene comune e la valorizzazione del territorio.

un riscontro anche sul cammino relative
all’opere di misericordia.
C’è anche un’altra dimensione di questa
opera di misericordia corporale che, probabilmente, è opportuno sottolineare. I pellegrini a cui siamo chiamati oggi a dare ospitalità ed accoglienza non sono soltanto gli
stranieri che, spinti dall’insopprimibile desiderio di sopravvivenza, premono alle nostre frontiere: ci sono “stranieri” e “forestieri” morali che, con la stessa intensità, spingono alle frontiere del nostro cuore, della
nostra intelligenza, della nostra cultura e
chiedono di essere accolti. Essi sono soprattutto i giovani.
Il Convegno, infatti, sarà anche un’ottima occasione per il fare il punto della situa-

zione sul cammino e l’impegno che la
Diocesi sta mettendo in campo circa il prossimo Sinodo dei giovani. La stessa partecipazione dei giovani della Parrocchia di
Santa Maria di Montesanto, chiamati a rappresentare, quasi un anticipo profetico, l’opera di misericordia attraverso una drammatizzazione teatrale, va in questa direzione. Insomma c’è un’accoglienza “culturale”
alla quale siamo chiamati, una “ospitalità”
dell’intelligenza, dalla quale non possiamo
sottrarci, e che - anche e soprattutto come
Diocesi - ci interpella. Ci sono giovani, “forestieri” e “pellegrini” in cammino, spesso
senza una meta precisa, che “cercano” con
intensità e passione, per i quali siamo chiamati alla prossimità ed alla ospitalità.
Ci è chiesta una “ospitalità” sincera e generosa, che nello stesso tempo non tradisca
il fondamento del nostro impegno e della
nostra storia, che sia in grado di percorrere
le strade del dialogo e dell’accoglienza, condividendo un tratto di strada verso il
Vangelo, che da sempre guida l’agire della
nostra Chiesa e che troverà il punto più alto
e significativo nel Convegno nella liturgia e
nella preghiera, vissuta come ricerca della
comunione e della verità.
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Il Museo della Bibbia per commemorare l’ottavo centenario
della presenza francescana in Terra Santa

La fede in mostra
di Rosanna Borzillo

L’invito di Padre Francesco Patton, Custode
di Terra Santa, a rinsaldare lo storico legame
tra Napoli e Gerusalemme

C’è bisogno di dialogo
e coraggio
di Doriano Vincenzo De Luca
Ruota intorno a questa pietra viva, a questa certezza, il
dialogo con padre Francesco Patton, trentino di nascita,
Custode di Terra Santa da circa un anno. «Il bilancio è molto
positivo. Viviamo in una realtà complessa, in paesi assai differenti tra loro ed ho visto frati spendersi per stare in questi
luoghi, per renderli accessibili alla preghiera; ma li ho visti
consumarsi soprattutto per accogliere i tanti profughi, rifugiati e migranti».
A proposito di guerra, a che punto è la situazione in
Siria, vista dal suo particolare punto di osservazione?
Sembra che la tregua stia tenendo. Si registrano meno
scontri, ma questa fragile instabilità non è la vera pace. È necessario intervenire su più livelli: ci vuole un accordo internazionale, uno di tipo regionale (lo scontro è tra il mondo
sunnita e sciita) e, soprattutto, è necessario ricostruire a livello locale il dialogo per favorire la riconciliazione tra le
parti. Poi c’è bisogno anche di aiuti per ricostruire materialmente il Paese e per consentire ai cristiani di rimanere o di
ritornare in Siria.
Anche l’Europa vive tra incertezze, violenza e paure.
Come si vede il vecchio continente da Gerusalemme?
Il vecchio continente è stanco, pauroso, e non ha il coraggio di assumere quella forma di protagonismo reale, da un
punto di vista politico, culturale e religioso. L’Europa più
che madre, come dice Papa Francesco, sembra una nonna.
Anche la voce della Chiesa europea, in tal senso, dovrà essere
più propositiva.
Per secoli è stato possibile garantire in molti luoghi
del Medio oriente un minimo di coesistenza tra le diverse identità etniche e religiose. Oggi come stanno evolvendo i rapporti tra le grandi fedi religiose e, soprattutto, tra le confessioni cristiane dopo il recente restauro
dell’Edicola del Santo Sepolcro?
I rapporti sono ottimi. Stiamo vivendo una stagione di felice relazione ecumenica ed i lavori di restauro hanno contribuito molto ad accrescere la stima e il rispetto reciproco.
Il frutto di questi lavori più che il restauro in sé è da vedersi
nelle rinnovate relazioni tra le Chiese. Con ebrei e musulmani conta molto il livello dal basso. Nelle nostre scuole ad
esempio i bambini cristiani e musulmani studiano assieme,
e questo è un modo per costruire un futuro di pace, perché
cominciamo a ridurre la paura dell’altro riducendo il pregiudizio e i rischi di fondamentalismo, che si alimenta spesso
in una conoscenza superficiale della religione. Ottimo anche
il lavoro nella scuola musicale “Magnificat”, i cui insegnati
di musica sono principalmente ebrei. E poi sono molto importanti gli esempi che danno i vari capi religiosi e il lavoro
che svolgono anche le commissioni apposite e le varie associazioni. Sul piano della carità è buona l’intesa con le amministrazioni locali palestinesi che non ci ostacolano, soprattutto nel settore della sanità.
C’è un processo politico efficace che in questo momento si può avviare nella Terra dove è nato Gesù?
La mia presenza qui è troppo recente per dare valutazioni
sui processi politici. Quello che so è che i processi politici di
reale cambiamento richiedono tempi lunghi, perché c’è bisogno di un lavoro profondo nel campo culturale, per poter
avere un cambiamento stabile in campo politico. E certamente c’è bisogno di tanto dialogo e di uomini coraggiosi e
“ispirati” che pensino al futuro dei loro figli.
Tra Napoli e Gerusalemme c’è un legame indissolubile. Che cosa oggi può dare la Terra Santa alla nostra
città? E che cosa può dare Napoli alla Terra Santa?
Indubbiamente facciamo parte della storia di Napoli. È
importante oggi tenere vivo questo legame e i napoletani devono essere orgogliosi di attingere a questa storia straordinaria di amore. La presenza a Napoli del Commissariato
Generale è occasione di un legame concreto e fraterno che
dovrà favorire iniziative culturali, religiose e di carità per risvegliare nel cuore di tanti questo storico legame, promuovendo anche il valore del pellegrinaggio.

Dal rotolo in ebraico dell’Esodo e del Levitico in pelle
di cervo a quello del Deuteronomio, proveniente dalla
sinagoga di Varsavia bruciata e distrutta dai nazisti nel
1943, fino alla versione cartacea della Bibbia in italiano
risalente al 1781 ed in uso fino al 1972. La mostra “La
Bibbia: libro di vita e di cultura”, inaugurata sabato 13
maggio Napoli dal Cardinale Crescenzio Sepe e dal
Custode di Terra Santa, il francescano padre Francesco
Patton, consente di seguire la complessa e affascinante
storia del testo sacro.
Voluta dal commissario di Terra Santa a Napoli, fra
Sergio Galdi e curata da padre Michele Peruggini, l’esposizione, visitabile fino al 20 maggio (in via
Capodimonte 24 dalle 9-13 e dalle 15 alle 20), vuole
commemorare l’VIII centenario della presenza francescana in Terra Santa. «Un percorso ecumenico – ha
commentato Sepe – in cui cattolici, ortodossi, riformati
e anglicani ritrovano evidenze testimoniali della propria fede e possono rinsaldare dialogo e stima reciproche».
«La mostra – aggiunge fra Galdi – si propone di stimolare l’approfondimento culturale e al contempo,
operare una mediazione tra il piano scientifico e quello
pastorale; il tutto attraverso vari percorsi: il primo introduttivo, descrive le tappe del cammino del popolo di
Israele; il secondo raccoglie edizioni rare e di pregio e il
terzo, con le edizioni illustrate della Bibbia».
È toccato a padre Michele Peruggini ofm, guidare i
visitatori attraverso il percorso ed illustrare l’evoluzione storica della Bibbia, dal punto di vista della composizione, della stampa e dell’editoria.
La rassegna documenta anche il passaggio dai manoscritti, in carta o in pergamena, ai primi testi a stampa, presentando alcuni manoscritti membranacei: tre
esemplari etiopici del VI secolo; diversi rotoli manoscritti sinagogali in pergamena, tra cui il rotolo di
Ester e altre preziose testimonianze ebraiche, provenienti dai depositi di antiche sinagoghe; fogli manoscritti in velino di una Bibbia in latino francese del 1250
circa, contenente la versione testuale parigina e due
fogli della primissima impressione a stampa di
Gutenberg, del suo socio J. Fust e dello stampatore P.
Schöffer.
Il percorso bibliografico si snoda attraverso varie
tappe: si parte dall’esposizione della settima Bibbia

stampata in Italia (Venezia, 1478), edizione rarissima
impreziosita da miniature, con testo in carattere gotico su due colonne. In mostra anche il dizionario
biblico, Mammotrectus (1479) del francescano G.
Marchesini; la Bibbia del maestro Joan Herbort
(1484); la Bibbia di A. koberger (1478) con commento
di De Lyra; il Libro di Ezechiele miniato (1489), la
Biblia cum commentariis, con le tavole di Fabriele
Bruno (1491).
Un’attenzione particolare è riservata alle edizioni
della Bibbia nei primi decenni del 1500, con l’esposizione del Nuovo Testamento in greco di Erasmo di
Rotterdam, Novum Instrumentum Omne, nella sua
prima e rarissima edizione, stampata da Froben, nel
1516, a Basilea, riferimento importante per Lutero,
denominato textus receptus, esemplare per molte edizioni bibliche successive.
La sezione presenta anche la prima edizione della
Bibbia di Robertus Stephanus, detto l’Estienne
(1527/28) e la monumentale seconda edizione stampata da Boulle (1537).
Notevoli anche le testimonianze della Riforma, con
l’esposizione di alcune edizioni coeve e in prima edizione di Martin Lutero.
La risposta cattolica alle provocazioni della
Riforma viene documentata da numerose versioni
cattoliche della Bibbia Lovaniensis, contenente il testo
corretto sulle fonti originali dal gruppo di lavoro raccolto da G. Henten. Per i visitatori anche la versione
ufficiale cattolica definitiva del 1592, detta
Sistoclementina. Non mancano le Bibbie poliglotte:
Biblia Regia di Arias Montano, stampata da Plantin, la
poliglotta inglese di B. Walton, nella sua prima edizione
(1657); la poliglotta parigina e quella siriaca. Notevoli
anche le edizioni tipiche nazionali: tra le inglesi eccelle
la King James in prima edizione (1611); finissime quelle
francesi e mastodontiche quelle tedesche. Una sezione
particolare è dedicata alla traduzione italiana della
Bibbia.
A tutto ciò, si aggiunge una sezione dedicata alla lingua, alla cartografia, ai viaggi, ai testi sulla Terra Santa.
«Ripartiamo da qui – dice padre Francesco Patton – perché, sull’esempio di Francesco, ci lasciamo vivificare e
trasformare dall’incontro con la Parola che diventa occasione di incontro e di unione».
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Convegno di Bioetica promosso dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Donnaregina” di Napoli

«La persona inguaribile
non è una persona incurabile»
«Accostarsi con delicatezza e amorevolezza alla persona che soffre è un atto
di profonda solidarietà, e se non è possibile, attraverso gli interventi sanitari,
porre un rimedio alla sua malattia, è
sempre doveroso e necessario prendersi
cura di chi vive il grave disagio del dolore
a causa della sua condizione fisica…
Siamo i custodi della vita e non i padroni
della nostra esistenza.», con le parole del
Cardinale Crescenzio Sepe si è aperto il
convegno di bioetica svoltosi il 4 magio
scorso all’Istituto Superiore di Scienze
Religiose “Donnaregina” di Napoli.
Aborto, ingegneria genetica, eutanasia, contraccezione, sterilità, sperimentazione su cellule staminali, testamento
biologico, accanimento terapeutico:
sono solo alcuni dei tanti temi di grande
attualità che riguardano la bioetica.
Si tratta di una disciplina relativamente nuova, che non è assolutamente
assimilabile a quelle mode che, di volta
in volta, si succedono nello scenario del
dibattito culturale per poi cadere in un
penoso dimenticatoio.
Qui si tratta di affrontare problematiche di eccezionale spessore esistenziale, che, purtroppo, prima o poi finiscono per incrociare le strade di tutti,
direttamente o indirettamente.
Ed è proprio in considerazione di
questa realtà che l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “Donnaregina” di
Napoli (ISSR), col contributo determinante dei suoi studenti, ha promosso ed
organizzato il Convegno “La persona inguaribile non è una persona incurabile”.
Hanno partecipato, il direttore don
Antonio Scarpato dell’ISSR, gli studenti dell’Istituto e studenti proveniente da
altre università di Napoli, operatori pastorali e professionalità particolarmente legate alla problematica, in primis avvocati e medici.
A salutare i presenti ad inizio lavori
è stato don Antonio Scarpato, che ha
dato
lettura
del
messaggio
dell’Arcivescovo, Card. Crescenzio
Sepe, da sempre molto sensibile alla
problematica.
In forza del carattere multidimensionale della bioetica, che interessa filosofia, medicina, biologia, giurisprudenza, biodiritto, teologia, si è pensato
a due relatori in grado di coprire l’ampio ventaglio problematico della disciplina.
Sono stati, quindi, invitati a relazionare due esponenti di spicco della bioetica italiana: i Claudio Buccelli e
Pasquale Giustiniani.
Il primo, Buccelli, medico, è professore ordinario di Medicina Legale
dell’Università Federico II (Facoltà di
Medicina e Chirurgia), nonché
Direttore del Dipartimento di Scienze
Biomediche della medesima, membro
della Società Italiana di Bioetica e di organizzazioni nazionali ed internazionali, è anche Direttore del Cirb, Centro
Interuniversitario per la Ricerca
Bioetica.
Giustiniani è professore ordinario di
Filosofia Teoretica presso la Sezione
San Tommaso della Pftim e copre altresì l’incarico di insegnamento di
Bioetica presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia della Federico II.
Ed è stato proprio Giustiniani a tenere la prima relazione, che ha affrontato

il tema in chiave etico-filosofica, non
tralasciando le implicanze teologiche.
Buccelli, invece, nella sua relazione,
che si è avvalsa anche di slide, si è soffermato sul rapporto medico-paziente
alla luce della normativa, peraltro in
continua evoluzione e non priva di notevoli vuoti, facendo riferimento particolare ad una serie di
problematiche medico-legali.
Si è così potuta offrire una prospettiva della problematica a tutto campo.
Dopo la pausa pomeridiana, ha avuto inizio il dibattito, che ha preso spunto da una serie di domande e di interventi, tra i quali quello del prof. Mori,
della Società Italiana di Bioetica, ordinario della medesima nell’Ateneo
Torinese, che ha tenuto ad evidenziare
il punto di vista “laico” della problematica.
Le domande degli studenti e degli intervenuti sono state numerose e hanno
toccato molti e svariati temi: ruolo e responsabilità medica, prospettive di una
legislazione che finalmente colmi i macroscopici vuoti normativi, somministrazione degli antidolorifici e terapia
del dolore, testamento biologico.
Non sono mancati anche cenni su vicende che hanno toccato in prima persona alcuni presenti, con significative
testimonianze personali.
I relatori nel rispondere alle domande ed offrire chiarificazioni, hanno evidenziato, e non senza disappunto, una
costante che si reitera nella sanità.
Non solo dal tono e dal contenuto di
alcune domande, infatti, ma purtroppo
dalla prassi emerge spesso il misconoscimento dei diritti del paziente e, ancor peggio, la sua svalutazione, in quanto viene spesso trascurato l’approccio
verso il malato come persona, portatrice di esigenze peculiari, progettualità,
sofferenza e, soprattutto, valori.
Non ci siano dubbi sulla positività
dell’iniziativa, sia in termini di partecipazione, peraltro attentissima e consapevole, sia di crescita nella “coscienza
bioetica” di tutti i fruitori.

La problematica, peraltro, è davvero
rilevante e nessuno può dirsene disinteressato, in quanto, ancorché indirettamente affrontata, comporta sempre
una partecipazione emotivamente intensa e spesso caratterizzata da auten-

tica sofferenza. Il Convegno avrà ulteriori sviluppi e approfondimenti di tipo
etico-scientifico; infatti, sono previsti
per il prossimo anno accademico altre
iniziative
Dario Sessa
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La
Chiesa
ha un
profumo
di nuovo
Riscoprirci ancora famiglie di famiglie dei credenti è stata la grande bellezza
che ha fatto da cornice nei 3 giorni ad
Assisi al Convegno della Cei sulla pastorale familiare: “Strade di felicità nell’alleanza uomo- donna” (Amoris Laetitia
38) Siamo i coniugi Nello e Stefania
D’Orsi, una coppia di divorziati risposati.
La Diocesi di Napoli dal 2009 è vicina
alle famiglie ferite organizzando incontri
di preghiera per trasmettere uno spirito di
accoglienza e una pastorale di amore e misericordia. Partecipando a questi incontri
siamo stati invitati a collaborare con il
gruppo di lavoro delle famiglie ferite.
Quest’anno per la prima volta abbiamo avuto la possibilità di partecipare come coppia di risposati al convegno di pastorale familiare, organizzato dal 28
Aprile al 1 Maggio 2017 ad Assisi. Siamo
partiti insieme ad altre coppie dell’Ufficio
che ci hanno trasmesso uno spirito di fratellanza e condivisione in un contesto ecclesiale dove tutti eravamo una sola famiglia. I vari relatori hanno saputo aprire
davanti a noi strade di speranza, che portano all’equità degli uomini grazie all’
unico messaggio di salvezza di Gesù
Cristo, ed alla sua Parola che trasforma la
fragilità umana in grazia. In questa prospettiva la dottrina non deve essere un
motivo di giudizio, bensì un percorso dove si cammina tutti insieme; allo stesso
modo nella pastorale il cambiamento serve ad accompagnare e non a catalogare.
Consacrarsi nel matrimonio significa immettersi nel mondo con la forza che deriva da questo sacramento. Sono proprio
queste famiglie che nel contesto parrocchiale sono chiamate a mostrare maggiore sensibilità e a creare strade di felicità
accogliendo le famiglie in difficoltà e iniziando con loro dei percorsi di vita comunitaria senza esclusioni. La felicità è un
cammino incarnato nelle piaghe della vita dove tutti possiamo essere una ricchezza per l’altro. Questo è il messaggio che
abbiamo ricevuto dalle coppie di sposi
impegnate nella pastorale parrocchiale:
famiglie che sanno farsi prossime.
Da questo convegno è scaturito un arricchimento prezioso: la conoscenza di
tante realtà presenti in Italia; il confronto
con altre coppie, il suggerirsi nuove idee.
Questo vorremo trasmettere, anche nella
nostra condizione di divorziati passati a
nuova unione. C’è tanto da fare e con
l’aiuto di chi ci ama e ci tiene in cura, ma
soprattutto con la forza dello Spirito
Santo che ci ha trasmesso Gesù Cristo,
possiamo collaborare per avere una
Chiesa in uscita come ci dice papa
Francesco. Proprio questo è scaturito dai
workshop a cui abbiamo partecipato:
una Chiesa domestica che arriva sul territorio della diocesi indicando percorsi
adatti ad ogni situazione. Le famiglie potranno scoprire insieme alla comunità
cristiana nuove formule di comprensione e accoglienza per le fragilità umane.
Una Chiesa che ama e perdona chi cerca
di liberarsi da tutto quello che oscurava la
sua vita.
Il vangelo del matrimonio schiude
strade di felicità fra marito e moglie, fra
genitori e figli, in casa, nella Chiesa e nel
mondo. In tutto questo noi vogliamo esserci e vogliamo viverlo nella gioia che solo una madre può donare, la nostra
Chiesa.
Stefania e Nello D’Orsi
Ufficio Famiglia e Vita
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La partecipazione e l’esperienza di una giovane coppia
alla Settimana Nazionale di Studi sulla spiritualità coniugale
e familiare organizzata dalla Cei

Strade di felicità…
nell’alleanza uomo-donna
Il “ponte” del 1° maggio si è trasformato in un “ponte” d’amore di famiglie tra
famiglie accompagnate dalla competenza teologica, dalle testimonianze vive e
dalla fraternità che trasudava da tutti i
pori.
Anche quest’anno l’Arcidiocesi di
Napoli ha puntato l’attenzione su un
evento di elevatissimo spessore spirituale
e culturale, coinvolgendo il suo Ufficio
“Famiglia e Vita” nell’iniziativa e soprattutto accompagnando le giovani coppie
dell’Ufficio, in un cammino fatto di formazione, di comunione e di riflessione
sul futuro.
‘Il Vangelo si irradia in famiglia sulle
orme del Samaritano’ così apre Don
Paolo Gentili con Tommaso e Giulia
Cioncolini, responsabili nazionali
dell’Ufficio Famiglia della CEI, presentando la Parabola nella prospettiva del
“prendersi cura”. Se è importante aver
chiaro chi è il nostro prossimo, e cioè tutti
senza alcuna distinzione, ancora più importante è farsi prossimo, farsi vicino,
farsi solidale. È usare amore misericordioso, un amore che arriva a donare anche la vita, come Gesù che si è fatto prossimo ad ognuno di noi.
“Che presente sta avendo, non avrà,
ma sta avendo, una società nella quale le
politiche familiari sono o inesistenti o inconsistenti?” a questa domanda monsignor Galantino – Segretario Generale
CEI – ha risposto osservando: “Non mi
pare ci sia una consapevolezza seria su
questo tema…. Bisogna rimettere seriamente la famiglia nella politica, lo dico
anche pensando al nostro essere preti o
vescovi che non possono solo lanciare invettive ma devono indicare vie concrete”.
Sulla stessa linea interviene il Vescovo di
Modena-Nonantola, monsignor Castellucci commentando il principio “Il tempo
è superiore allo spazio” (Amori Laetitia,
3): “Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione
dei risultati immediati.
Aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse, o i cambiamenti
dei piani che il dinamismo della realtà
impone. È un invito ad assumere la tensione tra pienezza e limite, assegnando
priorità al tempo. Uno dei peccati che a
volte si riscontrano nell’attività socio-politica consiste nel privilegiare gli spazi di
potere al posto dei tempi dei processi.
Dare priorità allo spazio porta a diventar
matti per risolvere tutto nel momento
presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli spazi di potere e di autoaffermazione. Significa cristallizzare i processi e pretendere di fermarli.
Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, senza retromarce. Si tratta di privilegiare le azioni che
generano nuovi dinamismi nella società
e coinvolgono altre persone e gruppi che
le porteranno avanti, finché fruttifichino
in importanti avvenimenti storici. Senza
ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci”.
Molto stimolante è stata anche la
Lectio divina curata da Antonella
Anghinoni, docente di Antico testamento
presso l’Istituto di Scienze Religiose di
Vicenza. La biblista ha presentato due
icone di felicità familiare: Abramo e Sara,
e Maria e Giuseppe. Le vicende di

Abramo e Sara ci ricordano che la vita ha
senso nella ricerca di Dio e che “più cerchi
Dio, più trovi te stesso e più capisci l’altro
di fronte a te”; quella di Maria e Giuseppe
è invece la storia di una coppia di sposi che
insieme cercano la volontà di Dio nella
propria vita, evidenziando che per capire
Dio “c’è bisogno della comunità, dell’altro” che ti è accanto.
Il Matrimonio ancora oggi è un’alleanza costruita sull’accettazione e la donazione e aperta all’incontro con l’altro; in

questo modo la famiglia diviene anch’essa
ospedale da campo e scuola di speranza,
icona di una bellezza che possiamo incontrare solo da mendicanti e benefattori allo
stesso tempo. Un cuore gioioso è il risultato di un cuore che arde d’amore…la gioia,
si sa, è assai contagiosa!
Ci auguriamo di essere famiglie in
cammino con nuova linfa ed un cuore che
arde d’amore da contagiare.
Fabiana e Luca Schiattarella
Ufficio Famiglia e Vita
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La catechesi settimanale di Papa Francesco

La speranza cristiana
di Antonio Colasanto

I Decani
nominati
per il
prossimo
quinquennio
Don Carmine Amore
Parrocchie 1° Decanato: Centro storico
- Forcella – Mercato – Procida
Don Raffaele Ponticelli
Vice Decano per il territorio di Procida
Don Vincenzo Marzocchi
Parrocchie 2° Decanato: Sanità Materdei – Salute
Don Giuseppe Carmelo
Parrocchie 3° Decanato: Pizzofalcone Quartieri – Montesanto
Don Carlo Ballicu
Parrocchie 4° Decanato: Posillipo Chiaia.
Don Massimo Ghezzi
Parrocchie 5° Decanato: Arenella Vomero - Camaldoli - Colli Aminei.
Don Jonas Gianneo
Parrocchie 6° Decanato: Vasto Poggioreale - Centro Direzionale.
Don Francesco Minnelli
Parrocchie 7° Decanato: Secondigliano
- San Pietro a Patierno – Doganella.
Don Francesco Minervino
Parrocchie 8° Decanato: Scampia Miano – Chiaiano.
Don Federico Saporito
Parrocchie 9° Decanato: Ponticelli Barra - San Giovanni a Teduccio Cercola - Massa di Somma - Pollena
Trocchia - Volla.
Don Ciro Russo
Parrocchie 10° Decanato: Marano –
Calvizzano – Villaricca – Mugnano –
Melito.
Don Massimo Vellutino
Parrocchie 11° Decanato: Casoria –
Casalnuovo – Casavatore – Arzano –
Afragola.
Mons. Raffaele Galdiero
Parrocchie 12° Decanato: Portici – San
Giorgio a Cremano – Ercolano – San
Sebastiano al Vesuvio.
Don Salvatore Accardo
Parrocchie 13° Decanato: Torre del
Greco – Torre Annunziata –
Boscotrecase – Trecase.
Mons. Ciro Esposito
Vice Decano per il territorio di Torre
Annunziata – Boscotrecase - Trecase.

«Nel nostro itinerario di catechesi sulla
speranza cristiana, oggi guardiamo a
Maria, Madre della speranza. Maria ha attraversato più di una notte nel suo cammino di madre. Non era semplice rispondere
con un “sì” all’invito dell’angelo: eppure
lei, donna ancora nel fiore della giovinezza, risponde con coraggio, nonostante nulla sapesse del destino che l’attendeva». Lo
ha detto Papa Francesco in apertura della
catechesi del mercoledì.
«Maria in quell’istante – ha poi soggiunto - ci appare come una delle tante madri del nostro mondo, coraggiose fino all’estremo quando si tratta di accogliere nel
proprio grembo la storia di un nuovo uomo che nasce.
In questa disposizione – ha spiegato il
Papa - c’è un ritaglio bellissimo della psicologia di Maria: non è una donna che si
deprime davanti alle incertezze della vita,
specialmente quando nulla sembra andare
per il verso giusto. Non è nemmeno una
donna che protesta con violenza, che inveisce contro il destino della vita che ci rivela spesso un volto ostile. È invece una
donna che ascolta: non dimenticatevi che
c’è sempre un grande rapporto tra la speranza e l’ascolto, e Maria è una donna che
ascolta. Maria accoglie l’esistenza così come essa si consegna a noi, con i suoi giorni
felici, ma anche con le sue tragedie che mai
vorremmo avere incrociato. Fino alla notte suprema di Maria, quando il suo Figlio
è inchiodato al legno della croce».
«Fino a quel giorno, Maria era quasi
sparita dalla trama dei vangeli: gli scrittori
sacri lasciano intendere questo lento eclissarsi della sua presenza, il suo rimanere
muta davanti al mistero di un Figlio che
obbedisce al Padre. Però Maria riappare
proprio nel momento cruciale: quando
buona parte degli amici si sono dileguati a
motivo della paura. Le madri non tradiscono, e in quell’istante, ai piedi della croce,

nessuno di noi può dire quale sia stata la
passione più crudele: se quella di un uomo
innocente che muore sul patibolo della
croce, o l’agonia di una madre che accompagna gli ultimi istanti della vita di suo figlio. Registrano con un semplice verbo la
presenza della Madre: lei “stava” (Gv
19,25), Lei stava. Stava lì, nel più brutto
momento, nel momento più crudele, e soffriva con il figlio. “Stava”.
Maria “stava”, semplicemente era lì.
Maria “stava” nel buio più fitto, ma “stava”.
Le sofferenze delle madri: tutti noi abbiamo conosciuto donne forti, che hanno af-

frontato tante sofferenze dei figli!
La ritroveremo nel primo giorno della
Chiesa, lei, madre di speranza, in mezzo a
quella comunità di discepoli così fragili:
uno aveva rinnegato, molti erano fuggiti,
tutti avevano avuto paura (cfr At 1,14). Ma
lei semplicemente stava lì, nel più normale
dei modi, come se fosse una cosa del tutto
naturale: nella prima Chiesa avvolta dalla
luce della Risurrezione, ma anche dai tremori dei primi passi che doveva compiere
nel mondo. Non siamo orfani: abbiamo
una Madre in cielo, che è la Santa Madre di
Dio».

Associazione Mariana Assistenza Malati d’Italia

Vicini all’ammalato
Anche quest’anno l’Amami (Associazione Mariana Assistenza Malati d’Italia) si è ritrovata a Trentola Ducenta, presso
il Pime, pontificio istituto delle missioni estere, a celebrare la
festa dell’Ammalato, grazie all’impegno del Gruppo di
Giugliano guidato dal dott. Raffaele Russo, collaborato dai
barellieri Raffaele Smarrazzo e Giacomo Fabozzi.
Il programma della giornata è stato molto intenso sotto
l’attenta e impeccabile regìa di padre Michele Carlone che, nel
suo breve ma appassionato intervento di saluto, ha ricordato
che “è sempre una festa portare gli ammalati alla Grotta e negli
altri luoghi di preghiera”.
La celebrazione eucaristica, animata dai canti della
“Schola Cantorum”, è stata officiata da S.E. Mons. Angelo
Spinillo, Vescovo di Aversa, ed ha visto la partecipazione attiva e commossa di numerosi barellieri, dame, medici e ammalati, molti dei quali intervenuti con i loro familiari.
Nella sua accorata omelia, il vescovo Spinillo, che ha presieduto tutte le manifestazioni della giornata fino a pomeriggio inoltrato, ha invitato i tanti ammalati presenti “ a non scoraggiarsi perche è la misericordia di Dio che dà la forza ed ha
ringraziato tutto il personale, impeccabilmente in divisa, perché “esempio di fraternità e carità”.
“Il volontariato è una ricchezza nella Chiesa - ha continuato
il Presule - e la scelta di questa location, che vive di missioni, è
particolarmente felice, perché ogni volontario, può essere portatore di vita, sostegno verso altri fratelli”. Dopo il pranzo, offerto dal Gfm (Gruppo Famiglie per le Missioni), il vescovo
Spinillo ha guidato la processione degli ammalati lungo la
“Via Matris Dolorosae”, che per l’occasione è stata inaugurata
alla presenza dello scultore Bartolomeo Capuano che mirabilmente ha scolpito le sette stazioni su pietre a forma di colomba ideate dal don Aldo D’Alessandro e sistemate nei giardini del centro missionario.
È seguita l’Adorazione Eucaristica e l’Unzione degli infer-

mi nella chiesa esagonale del Pime, ove nel 2005, con una solenne celebrazione presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe,
vennero traslate le venerate spoglie del Beato Paolo Manna,
già Superiore Generale dell’Istituto.
La bella e intensa giornata ha rubato sorrisi agli ammalati
e ai loro familiari che hanno potuto trascorrere una giornata
diversa, all’insegna dell’amore e della solidarietà, grazie all’impegno dei volontari dell’Amami che non esaurisce il proprio
servizio nei pellegrinaggi a Lourdes .”
Siamo qui per servire – ha ribadito Daniele Somma, neoeletto presidente- Infatti, la nostra gioia è il servizio puro, vivo e
palpitante”.
Immacolata Capasso

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

21 maggio. Sesta Domenica di Pasqua

Aspettando Pentecoste
At 8, 5-8. 14-17; Sal 65; 1 Pt 3, 15-18; Gv 14, 15-21
La Pentecoste è ormai prossima. Il
Signore ci indica la via per ricevere senza misura il Paraclito, la Terza Persona
della Trinità che ci difende e ci libera dal
maligno, ci rafforza nella fede, consolandoci nelle persecuzioni che si subiscono a causa del Vangelo.
La via veloce per essere unti dallo
Spirito Santo è l’amore verso Gesù
Cristo. Bisogna sapere che non chi dice
“Signore, Signore” ama Gesù, ma chi
osserva la Sua Parola. Per questo motivo oggi ci ammaestra dicendoci: «Se mi
amate, osserverete i miei comandamenti» (Gv 14, 15). L’amore non è solo sentimento. L’amore non è solo emozione.
Non esiste amore virtuale. Chi ama ha
una passione: conoscere e compiere la
volontà dell’amato.
L’osservanza dei comandamenti di
Gesù purifica il cuore dell’uomo da sentimenti cattivi, malvagi e ipocriti. Se il
cuore non è stato purificato dall’osservanza della Parola di Gesù, Egli non
pregherà il Padre celeste perché dia il
Consolatore. Non si mette vino nuovo in
otri vecchi.
Il mondo che non crede “in” e “a”

Gesù non può ricevere lo Spirito di verità. Lo Spirito Santo ci viene dato perché è il testimone di Gesù nella nostra
vita cristiana. Se perdono come Gesù,
se parlo di Dio come Gesù, se sono mite
e umile come Gesù, se do la mia vita per
la salvezza di un peccatore, insomma se
faccio le stesse opere di Gesù è perché lo
Spirito del Signore è su di me.
Grazie allo Spirito di Verità, il cristiano diventa tempio vivo della Santissima
Trinità. Egli è consapevole di essere abitato dalle Persone della Trinità. Per questo motivo il cristiano in questo mondo
non si sentirà mai orfano e non soffrirà
di solitudine infernale che è la causa di
tanta angoscia nel cuore dell’uomo, angoscia che può indurre l’uomo a commettere non solo il suicidio morale, ma
anche quello fisico.
Lo Spirito Santo è chiamato da Gesù
“Spirito di verità” perché è colui che rivela e ci fa fare l’esperienza della vera religione. Esseri Cristiani significa adorare il mistero della Trinità. Tale mistero
consiste nel professare che Dio è Uno
nella sostanza e Trino nelle Persone. Lo
Spirito Santo ci fa conoscere, cioè ci fa

fare l’esperienza che Dio è Padre e
Creatore, che Gesù è Salvatore e
Redentore e che Lui, lo Spirito Santo, è
Dio Santificatore.
Nella Chiesa, nel secolo scorso lo
Spirito Santo ha ispirato il Beato
Giustino Maria Russolillo a fondare
una Congregazione religiosa il cui scopo è quello di portare i cristiani ad una
relazione personale e vivente con ogni
Persona della Trinità. Questa spiritualità, che i Padri Vocazionisti devono insegnare e manifestare è molta alta. Ecco
perché il Beato Don Giustino diceva ai
suoi figli, e lo ripete ancora oggi, che
senza l’effusione del Spirito Santo non
ci può mai essere l’unione divina con
ogni Persona della Santissima Trinità.
Diventiamo, allora, tempio vivo della
Santissima Trinità! Chiediamo a Gesù
che, nonostante i nostri peccati, aliti su
di noi affinché, in questo pellegrinaggio
terreno, noi cristiani possiamo vivere in
compagnia delle tre Persone divine!
Avendo una relazione personale e vivente con ogni Persona della Trinità non ci
sentiremo mai soli!
Lorenzo Montecalvo, sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

RECENSIONI

La bontà è forza
J. Maurus è stato a lungo missionario in India, dove
ha conosciuto profondamente la cultura e la spiritualità orientali. Autore di oltre cento libri, molti dei quali
tradotti in diverse lingue, con Paoline ha pubblicato,
fra gli altri: Mille e una storia. Briciole di saggezza
orientale (1995); Vivi a colori. La forza del sentire positivo (2012); Un momento, per favore! 365 messaggi di
felicità (2013). Torna ora in libreria con un nuovo libro
La bontà è forza.
Filo conduttore del testo è la considerazione che le
peggiori sventure dell’umanità, guerre, crimini, ingiustizie, oppressione, abbiano un’unica origine: la mancanza di bontà. Spesso erroneamente scambiata per
debolezza, se non addirittura per stupidità, la bontà è
invece una virtù forte, in grado di trasformare il cuore
delle persone e quindi di migliorare la società. In queste
pagine la bontà, che ha la sua sorgente primaria in Dio,
viene coniugata con diverse tematiche: per esempio,
con la libertà, con la saggezza, con il problema della
presenza del male nel mondo, con il coraggio e la perseveranza, con la concretezza della vita quotidiana.
Secondo lo stile di Maurus, il testo è ricco di citazioni
tratte da ogni epoca e ogni cultura, e allo stile meditativo alterna spesso quello aforistico.
J. Maurus
La bontà è forza
Edizioni San Paolo 2017
pagine 144 – euro 11,00.

Lo presentarono
al Signore
Uno strumento semplice ed essenziale frutto di
esperienze di vita più che di studio sistematico, ispirato
dalla quotidianità delle relazioni tra genitori e piccoli
che crescono. La proposta in cinque passaggi, da prima
della nascita fino al primo approccio con la comunità,
evidenzia la bellezza dell’essere padri e madri consapevoli che il Vangelo prende forma nell’ordinarietà della
vita.
Giancarla Barbon - Lo presentarono al Signore.
Percorso di prima evangelizzazione e catechesi per
genitori e bambini da zero a sei anni
Edizioni Elledici 2017
pagine 118 – euro 11,00.

Santa Giovanna Antida Thouret
Vergine – 23 maggio
Nacque il 27 novembre del 1765 a Sancey-le-Long, nella Francia Contea.
Entrata tra le Figlie della Carità, dovette abbandonare questo Istituto a causa della rivoluzione. Nel 1799, a Besancon, diede vita alla Congregazione delle Suore
della Carità. Chiamata a Napoli nel 1810 e stabilitasi nel monastero di “Regina
Coeli”, si dedicò alla cura degli infermi, fondando varie Case Religiose nel Regno
di Napoli e in altre parti d’Italia.
Morì a Napoli il 24 agosto del 1826 e fu canonizzata il 14 gennaio del 1934 da
Papa Pio XI. Ora riposa nella chiesa di Regina Coeli.

Beato Mario Vergara
Sacerdote e martire – 25 maggio
Padre Mario Vergara, nato a Frattamaggiore nel 1910, ultimo di nove figli,
spinto dal desiderio di amare Dio nei fratelli lontani e non credenti, a 19 anni entrò nel Pontificio Istituto Missioni Estere.
Inviato in Birmania nel 1934, era amato da tutti e tutti avevano una grande stima di lui, anche i sacerdoti indigeni; prediligeva i più deboli e gli ammalati che
assisteva e accudiva con grande dedizione, diventando per tutti, cattolici e non,
un punto di riferimento, noncurante dei disagi, del maltempo, della malaria che
spesso lo colpì.
Scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, avendo l’Italia dichiarato guerra
all’Inghilterra che aveva il protettorato sulla Birmania, tutti i missionari italiani
furono considerati fascisti, costretti ad interrompere tutte le attività e inviati nei
campi di concentramento inglesi in India. Nel 1944 alcuni missionari compreso
padre Mario Vergara, furono rilasciati e poterono ritornare alle loro missioni. Il
suo fisico si era molto indebolito, perché oltre alla spossatezza dovuta alla detenzione di quegli anni, aveva subito alcuni interventi chirurgici, fra cui l’asportazione di un rene. Nonostante la sua fragilità padre Vergara nel 1947 fondò un’altra
missione. I suoi sforzi apostolici diedero subito ottimi risultati, provocando però
il risentimento dei protestanti battisti.
Nel 1950 padre Vergara fu arrestato come spia dal governo centrale e all’alba
del 25 maggio 1950 fu ucciso a colpi di fucile e il suo corpo rinchiuso in sacchi,
gettato nel fiume Salween, non fu più ritrovato. Il 9 dicembre 2013 Papa
Francesco ne ha decretato il riconoscimento del martirio.

San Giovan Giuseppe
della Croce
Sacerdote – 25 maggio
Carlo Gaetano Calosirto nacque nell’isola d’Ischia, da nobile famiglia, il 15
agosto del 1654. Entrato tra i Francescani, nel convento di Santa Lucia al Monte
di Napoli, assunse il nome di Giovan Giuseppe. Visse nell’austerità della regola
seguendo le orme di San Pietro d’Alcantara.
Si distinse per pietà, per penitenza, per dottrina, per apostolato.
Curò la vita spirituale delle religiose di vari monasteri di Napoli.
Sacerdote e superiore zelante, dette alla sua provincia religiosa una fisionomia di impegno ascetico particolare. Morì a Napoli il 5 marzo del 1734, nel convento di Santa Lucia al Monte, dove è sepolto.
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Non
saremo
soli
È il tempo dello Spirito! È il
tempo in cui il grande dono del
Risorto ci raggiunge e ci rende
capaci di cogliere quei
frammenti di vita spesso
dispersi nelle zolle della storia,
soffocati dai rovi delle vicende
umane, stretti da spire di
violenza, superbia e
incomprensione. Lo Spirito
viene e scende su di noi, entra in
noi e ci trasforma, fa esplodere
ogni scintilla di vita buona e
difende, per amore, ciò che Dio
stesso ha creato e nutrito.
Lo Spirito è la possibilità di una
vita che può sempre sorprendere,
oltre ogni calcolo. È la
possibilità di una verità che un
giorno la storia ascolterà dalla
voce dei piccoli e degli ultimi. È
il grande dono dell’amore
infinito che rimane con noi e per
noi.
Rimane! Verbo fondamentale nel
Vangelo di Giovanni, segno di
un Dio amore che rimane anche
nell’assenza, rimane nella morte,
rimane nelle tenebre, rimane
anche quando tutto sembra
poter dire di aver annientato il
suo amore. Rimane è permette
anche a noi di restare, bevendo
la sua Parola come acqua fresca
zampillante, nutrendoci di ogni
suo gesto e parola,
comandamenti di un nuovo
modo di esistere, segnati dalla
misericordia, dal perdono, dalla
determinazione nel bene.
E chi ama non può non far
proprio ogni gesto compiuto da
Gesù, non può non dissetarsi
della sua Parola, perché proprio
quell’ascolto profondo,
disarmato e destabilizzante
diventa la via attraverso cui il
Padre ci raggiunge e ci abita
intimamente.

Preghiera
Vieni, Spirito Santo di Dio,
vieni, e resta con noi,
resta per noi.
Aprici alla Parola perché
la possiamo amare e gustare
come unica fonte di vera vita
e di umanità credibile.
Vieni, e aprici
alla consapevolezza
di essere figli amati
e mai abbandonati.
Vieni, e insegnaci a sentire
il Cristo risorto vivo
e presente tra noi.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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La canonizzazione
di Francesco
e Giacinta Marto

I
pastorelli
santi
(dvdl) Sono i primi bambini
non martiri ad essere
proclamati santi. I primi in
due millenni di storia della
Chiesa, Francesco e Giacinta
Marto. La fama di santità dei
due pastorelli aveva già fatto il
giro del mondo subito dopo la
loro morte. Francesco era
morto a causa della febbre
spagnola il 4 aprile 1919 e
Giacinta dieci mesi più tardi,
il 20 febbraio 1920. Giacinta,
dopo molte sofferenze offerte
per la conversione dei
peccatori, morì sola in un
ospedale di Lisbona, mentre di
Francesco, che chiamavano il
consolatore, per il suo
desiderio di consolare con la
preghiera la Madonna, si perse
memoria del punto esatto della
sepoltura, solo più tardi i resti
vennero riconosciuti dal padre
per il particolare rosario che il
bambino stringeva tra le mani.
Il miracolo che ha aperto la
strada alla loro canonizzazione
è stato promulgato il 23 marzo
scorso e riguarda un bambino
brasiliano di sei anni. Il
bambino si trovava
nell’abitazione del nonno e
stava giocando con la sorellina
quando accidentalmente cadde
dalla finestra riportando un
gravissimo trauma cranioencefalico con perdita di
materia cerebrale. Portato in
ospedale in stato di coma, con
prognosi infausta quoad vitam
fu sottoposto ad intervento
chirurgico. Dopo solo tre
giorni invece il bambino è
stato dimesso con completa
restitutio ad integrum, in
assenza di terapie specifiche,
con deambulazione autonoma
e senza nessun esito di danni
neurologici e cognitivi.
I medici della Consulta
medica, il 2 febbraio 2017,
avevano pertanto espresso
parere positivo unanime
riguardo all’inspiegabilità
scientifica della guarigione. Al
momento dell’incidente
prendendo il bambino dal
marciapiede, suo padre aveva
invocato la Madonna di
Fatima e i due piccoli beati e
quella notte stessa i familiari e
una comunità di suore di
clausura avevano pregato con
insistenza i pastorelli di
Fatima.
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La Chiesa di Napoli ha ricordato il centenario delle appariz
dalla Chiesa di Sant’Agrippino a Forcella alla Cattedrale dove il Ca
Al termine della messa l’Arcivescovo ha consacrato

«Prendiamo sul se
@ Crescenzio

Tutta la Chiesa di Napoli è in festa!
Partecipando alla celebrazione così particolare e significativa ci inseriamo anzitutto
nello spirito vissuto da Papa Francesco a
Fatima, ma siamo in comunione con tante
diocesi del mondo che ricordano il primo
centenario delle apparizioni della Madonna
a Cova di Iria.
Un saluto ai cari Vescovi ausiliari, i sacerdoti, i seminaristi, il futuro della Chiesa di
Napoli, e a tutti voi rappresentanti delle associazioni che hanno come finalità il vivere
e il promuovere la devozione alla Madonna.
La Parola di Dio che abbiamo appena
ascoltato ci fa capire ed entrare spiritualmente in questo evento così particolare che
certamente tutti noi viviamo con cuore aperto perché è un messaggio che il Signore, attraverso la madre, consegna a tutti i suoi fedeli oggi. Il Signore dice queste parole così
belle, così dolci: «Non sia turbato il vostro
cuore, credete in me». Il Signore, che conosce la nostra condizione umana e spirituale,
le tante difficoltà e pericoli, ci rassicura, ci
da’ tranquillità interiore. Credete in me, perché io sto con voi e vi porto con me, dove io
vado là sarete anche voi e dove state voi io sono con voi: è questo il fondamento, è questa
la vigilanza di Dio per il suo popolo.
Nell’Antico Testamento Dio inviava i profeti e re al popolo prediletto perché conoscesse la volontà di Dio, e lo richiamasse ad
un atto di amore e di fedeltà. Poi venne Gesù,
la manifestazione definitiva di Dio, il
Messia, colui che annunzia la pienezza della

verità nell’incarnazione. E Gesù, come abbiamo ascoltato, invia lo Spirito Santo il
quale ci farà conoscere ogni cosa, ci condurrà, ci darà forza, sarà come un fuoco che
infiammerà le nostre anime perché possiamo essere autentici testimoni del suo
Vangelo. Se leggiamo la storia della Chiesa
di questi ultimi anni, quante volte il Signore
ha inviato la Madre come annunziatrice, come missionaria della sua volontà, a cominciare da Nazaret, quando Maria ha accolto il
messaggio ed è diventata la Madre di Dio.
Il Signore, poi, in determinati contesti, ha
inviato la mamma ad alcuni figli prescelti. È
quello che è capitato in il 13 maggio del 1917
in un piccolo paesello, un villaggio vicino a
Fatima. Questi tre bambini, Lucia, appena
dieci anni, e poi Giacinta, la cugina, di appena sette anni e suo fratello Francisco di nove
anni. E così la Madonna, il 13 di ogni mese
fino ad ottobre, ha comunicato a questi pastorelli la volontà di suo Figlio su di loro e
sull’umanità intera. Il 13 agosto il sindaco di
Fatima arrestò i tre bambini e non permise
loro di recarsi sul luogo delle apparizioni.
Ma la Madonna si fece vedere la settimana
dopo.
Qual è il messaggio che la Madonna ci ha
comunicato a nome di suo Figlio? Anzitutto
la preghiera, perché nessuno si può salvare
senza la preghiera, senza questo atteggiamento interiore, profondo, umile, di mettersi davanti a Dio, di riconoscerlo come il
Signore, il Redentore, il Salvatore, e chiedere a Lui la forza per vivere con generosità,

entusiasmo, la propria fede cristiana. Poi la
penitenza perché allora, nel 1917, c’era come
una deriva dalla fede cristiana, tanti che si allontanavano, tanti che bestemmiavano, tanti
che combattevano. Da qui la visione dell’inferno come un fiume enorme, sotterraneo, pieno
di fuoco, dove le anime dei cattivi bruciano e
la conseguente richiesta di consacrarsi tutti al
suo cuore immacolato attraverso la pratica
della Comunione nei primi sabati del mese.
Il messaggio della Madonna era profetico,
ed intense proiettare l’umanità di allora a

Maria intercede per noi
La processione da Forcella al Duomo
Nel giorno del centenario dell’apparizione della Madonna ai piccoli pastorelli Lucia Dos Santos e Francisco e Giacinta Marto a
Fatima in Portogallo, la diocesi di Napoli ha avuto il privilegio di accogliere una statua pellegrina della Vergine, proveniente proprio dalla città portoghese. Il 13 maggio la statua è stata esposta all’interno
della chiesa di Sant’Agrippino a Forcella, dove i fedeli hanno potuto
venerare l’immagine sacra, recitando il Santo Rosario più volte nel
corso della giornata e partecipando ad una celebrazione eucaristica
prevista appunto per la ricorrenza.
Nel pomeriggio il Cardinale Sepe si è recato a Forcella, per guidare la processione che ha poi portato la statua fino alla Chiesa cattedrale, passando per via Vicaria Vecchia e via Duomo. Ad accogliere
il Cardinale, accompagnato dai Vescovi ausiliari Lemmo, Acampa e
Angerami, “i tre angeli” della Chiesa napoletana, come li ha definiti
Sepe, c’erano il parroco di Forcella don Antonio Del Vecchio, gli altri
parroci del territorio, le associazioni cattoliche e tanti fedeli. Alla testa del corteo erano presenti le aggregazioni laicali e le Unioni
Cattoliche Operaie, quasi tutte di ispirazione mariana, con i loro
stendardi, guidate dal presidente diocesano Pasquale Oliviero, poi i
seminaristi, i religiosi e le religiose, infine i fedeli. Al centro della processione, il Cardinale Sepe ha preso parte al piccolo pellegrinaggio,
recitando il Santo Rosario insieme a tutti gli altri partecipanti.
Tra i turisti incuriositi e affascinati che affollavano il centro storico, il corteo ha raggiunto il duomo, dove i labari delle Unioni
Cattoliche hanno portato il loro saluto alla Madonna, sistemata al
centro dell’altare, con l’inchino del proprio stendardo. Subito dopo
l’Arcivescovo ha deposto una preziosa corona sul capo della Vergine,
«madre nostra e serva, che intercede per la nostra Chiesa e la nostra
città, per accrescere la sua fede». Dopo l’incoronazione e l’incensazione, ha avuto inizio la celebrazione eucaristica, nel corso della quale l’Arcivescovo ha invitato i fedeli accorsi a vivere con coerenza la
propria fede mariana, ad affidarsi a Maria, Madre della Chiesa, come
strumento d’amore che ci apre le porte al Regno dei cieli. La Santa
Messa si è conclusa con l’atto di consacrazione della città di Napoli
a Maria.
Oreste D’Amore
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ioni della Madonna a Fatima con una solenne processione
ardinale Crescenzio Sepe ha presieduto la celebrazione eucaristica.
la Diocesi di Napoli al Cuore Immacolato di Maria

erio la nostra fede»
Card. Sepe *

guardare la situazione che in quel momento
viveva e i tanti pericoli che correva. C’era la
prima guerra mondiale, con tutti i disastri, il
genocidio degli Armeni e poi la persecuzione
durissima in Spagna, contro i cristiani, con
tanti martiri che ancora oggi vengono beatificati e canonizzati.
Questo messaggio così autentico, così
profondo, convinse tutti i Papi a credere a
questi tre pastorelli. E già il primo, Benedetto
XV fece tante dichiarazioni a favore dei contenuti di queste apparizioni. Paolo VI fu il pri-

mo che visitò Fatima e poi lo stesso
Benedetto XVI. Ma chi, in qualche maniera
ha vissuto pienamente la spiritualità del
messaggio di Fatima è stato il Santo Papa
Giovanni Paolo II, che più volte ha visitato
Fatima per venerare la Madonna. Ed anche
l’evento dell’attentato, che subì il 13 di maggio del 1981, immediatamente lo mise in relazione al 13 maggio dell’apparizione della
Madonna, dichiarando esplicitamente che è
stata la Madonna di Fatima a deviare di pochi millimetri quel proiettile che poteva ucciderlo.
Ricordo quando, in occasione del Grande
Giubileo del 2000, mi chiamò per dirmi di organizzare una grande manifestazione di fede in piazza San Pietro. Decidemmo di far
venire la statua della Madonna da Fatima a
Roma in una piazza gremita. Giovanni
Paolo II si inginocchiò, fece la preghiera e
poi mise nella corona della Madonna quel
proiettile che era destinato ad ammazzarlo.
Poi il Santo Padre volle che la statua fosse
portata nella sua Cappellina privata. Portata
a piedi da quattro guardie svizzere, si celebrò una Santa Messa. Ad un certo punto il
Papa si sfilò l’anello e volle depositarlo nelle
mani della Madonna di Fatima appeso ad
una catenina. Ed oggi, in questa grande festa
della Chiesa, Papa Francesco ha canonizzato i due pastorelli, Francesco e Giacinta.
Il messaggio della Madonna di Fatima è
vero anche oggi, è vero anche per ciascuno di
noi, è vero per la nostra città, per la nostra
diocesi, è vero per l’Italia. Non sarà così, se

non impariamo a pregare, se non impariamo a fare penitenza, se non impariamo ad
aprire i nostri cuori per consacrarci a Lei e,
tramite Lei, al suo Figlio.
Se noi non preghiamo per i lontani, che
ancora oggi perseguitano la Chiesa in tante
parti del mondo, che cristiani siamo?
Vogliamo
bene
alla
Madonna?
Dimostriamolo. È venuta, ha scelto questi
tre bambini, poveri, ignoranti. Anche Lucia,
a dieci anni non sapeva né leggere né scrivere, eppure ha avuto questa visione profetica.
Che ne sapeva lei della Russia?
La Madonna chiede a noi di prendere sul
serio la nostra fede. Maria appare anche a
noi oggi se non visibilmente ma spiritualmente, per indicarci la strada che Gesù vuole
che percorriamo con Lei. E, allora, affidiamoci alla Madonna, chiediamo a Lei di convertirci, giorno per giorno, in modo da diventare, non solo a parole, veri testimoni del
Vangelo di Cristo perché solo così potremo
salvarci dai tanti pericoli, dalle tante tentazioni, da tanto sangue, da tanta sopraffazione, da tante ingiustizie che ancora oggi viviamo, anche qui, nella nostra Napoli e nella
nostra regione.
Affidiamoci al Cuore Immacolato di
Maria, con gioia e amore, e viviamo questa
consacrazione, compiendo, giorno dopo
giorno, il nostro dovere di cristiani e di testimoni dell’amore di Cristo. Il Signore benedica tutti voi e ‘a Maronna ‘e Fatima v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

La rivoluzione della tenerezza
Il pellegrinaggio di Papa Francesco a Fatima
«Abbiamo una Madre». Lo ha ripetuto tre
volte, una delle quali a braccio, Papa
Francesco, durante l’omelia della Messa celebrata nella spianata della basilica di Nostra
Signora del Rosario di Fatima. Davanti a lui,
500mila persone che poco prima avevano sentito proclamare santi Francesco e Giacinta
Marto, i due pastorelli di Fatima che sono diventati i primi due santi bambini non martiri
della storia della Chiesa.
Altrettanto sterminata la folla che la sera
prima, dopo la preghiera privata nella
“Cappellina delle Apparizioni” - circa dieci
minuti, in piedi, in silenzio davanti alla statua
della “Signora”, una delle istantanee più commoventi del suo 19° viaggio apostolico internazionale - aveva ascoltato il primo discorso
pubblico del Papa, dopo le benedizioni delle
centinaia di migliaia di candele che hanno rischiarato la notte.
Molto intenso e prolungato anche il commiato del Papa, che al termine della Messa,
come tutti gli altri fedeli, ha agitato commosso il fazzoletto bianco, per salutare la statua
della Madonna di Fatima mentre veniva portata via dal palco.
La speranza è come un’ancora in cielo, dice
il Papa nell’omelia del 13 maggio citando le
«innumerevoli benedizioni che il cielo ha concesso lungo questi cento anni, passati sotto
quel manto di luce che la Madonna, a partire
da questo Portogallo ricco di speranza, ha
esteso sopra i quattro angoli della terra».
Fatima è un manto di luce, quello della
“Signora”, che avvolge tutti, nessuno escluso,
perché nessuno dei suoi figli si perda.
Francesco affida alla Madonna di Fatima, in

particolare, i malati e i disabili, i detenuti e i
disoccupati, i poveri e gli abbandonati.
«Non vogliamo essere una speranza abortita! La vita può sopravvivere solo grazie alla
generosità di un’altra vita - ha detto Papa
Francesco -, e se vogliamo essere cristiani
dobbiamo essere mariani».
Il 12 maggio, Papa Francesco ha ripetuto
le parole di Paolo e ha abbracciato quelli che

ne hanno più bisogno: i diseredati e gli infelici, gli esclusi e gli abbandonati a cui si nega
il futuro, gli orfani e le vittime d’ingiustizia
a cui non è permesso avere un passato.
«Ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della
tenerezza e dell’affetto», l’invito che sa di
mandato missionario.
Doriano Vincenzo De Luca
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Breve storia
di un mistero
lungo 100 anni

Abbiamo
una
madre
(dvdl) 13 maggio 1917, Cova
da Iria, località di un villaggio
nel Portogallo centrale,
Fatima. Tre bambini - Lucia
dos Santos di 10 anni e i suoi
cugini Francisco e Jacinta
Marto, fratelli di 9 e 7 anni stanno giocando mentre
accudiscono un piccolo gregge,
in un terreno di proprietà del
padre di Lucia. Verso
mezzogiorno, dopo aver
recitato come d’abitudine il
Rosario, vedono due fenomeni
luminosi, come due lampi, e
poi una misteriosa Signora
splendente con un Rosario in
mano.
È la prima di sei apparizioni
che i tre piccoli pastori
avranno fino ad ottobre (col
miracolo del sole): sempre il
giorno 13, tranne nel mese di
agosto, quando dal 13 al 15
vengono “sequestrati” dal
sindaco che cerca di
smascherare quella che crede
essere un’impostura (la
Madonna apparirà poi ai tre
veggenti il giorno 19). Il 13
ottobre 1930 il vescovo di
Leiria dichiara «degne di fede
le visioni», autorizzando il
culto alla Madonna di Fatima.
Il messaggio principale delle
apparizioni è legato ai tre
segreti, o meglio a una
rivelazione in tre parti che la
Madonna fece ai pastorelli
nell’apparizione del 13 luglio.
Nella prima parte del segreto
suor Lucia racconta che la
Madonna mostrò ai tre
pastorelli l’inferno. Nella
seconda parte è riportato il
desiderio della consacrazione
della Russia al Cuore
Immacolato e la Comunione
riparatrice nei primi sabati. La
terza parte del segreto riguarda
la famosa visione del “vescovo
vestito di bianco”.
I pastorelli riferirono che la
Madonna aveva parlato della
morte prematura di Francisco
e Giacinta, aggiungendo che
Lucia sarebbe rimasta a lungo
sulla Terra. Così fu.
La causa di beatificazione dei
fratelli Marto è stata aperta
nella diocesi di Leiria nel 1952:
Francisco e Jacinta sono stati
beatificati il 13 maggio del
2000 da Giovanni Paolo II e
canonizzati da Papa
Francesco. La causa di
beatificazione di suor Lucia si
è aperta invece nel 2008: lo
scorso gennaio si è conclusa la
fase diocesana, nella diocesi di
Coimbra.
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ulgido esempio di radicalità evangelica Antonio Cece, figlio del nostro
meridione, nacque a Cimitile il 10
giugno del 1914 da laboriosi genitori. Una
famiglia veramente biblica, a cui si può
con verità applicare l’elogio che la scrittura
tributa alle famiglie e ai personaggi benedetti da Dio. Mons. Cece, invita tutti noi a
riconoscere ciò che viene da Dio e a metterci in fretta in viaggio per correre e raccontare le sue opere.
Quello che colpiva nella sua persona, e
che evidenziava particolarmente negli anni, era la facilità e la delicatezza con cui accostava le tematiche pastorali in genere e
quelle giovanili in particolare, il rigore delle analisi e la linearità del metodo. Quando
parlavi con lui, ove con lui ti trovassi a collaborare, ti veniva spontanea la domanda
su come riuscisse a coniugare tanta coerenza, continuità di lavoro, profondità di
analisi, vivacità di scrittura ed essenzialità.
Immergersi nelle tematiche giovanili e
interpretarle alla luce della domanda umana, non gli impediva di avanzare, senza soluzione di continuità, verso l’orizzonte spirituale. Il rispetto dell’interlocutore nel
confronto, lo vedevi trasferito nell’attenzione a non generalizzare e a non banalizzare il contributo proprio di ogni cultura
sulla prospettiva educativa dei nostri ragazzi. Egli amava così, esprimeva così la
sua profonda tenerezza per la persona
umana e per il grande progetto divino di
cui essa era depositaria.

Innamorato dell’Eucaristia
Tutta la vita di Mons. Antonio Cece è
stata un itinerario eucaristico, si trovava a
suo agio davanti al Tabernacolo, in compagnia del Maestro. Durante gli anni universitari alla Cattolica a Milano studiava e
scriveva davanti al Santissimo. Diceva al
suo assistente, Sergio Pignedoli, di trovarsi a suo agio soprattutto lì. Assorbì dalla
sua mamma Maria il valore insostituibile e
la forza insuperabile del “pane della vita”.
Mamma Maria andava ogni mattina in
San Felice per prendere le forze, per vivere
in pienezza la sua eroica giornata.
Il giovane Antonio nella sua adolescenza si era reso conto che la mamma solo con
la grande energia eucaristica era stata capace di reggere a tutti gli avvenimenti del
suo eroico quotidiano.
Mamma Maria appassionò del
Sacramento il suo Antonio che a sua volta
affascinava i suoi coetanei alla visita al
Sacramento. Nell’Eucaristia ha consacrato tutte le realtà create, i frutti della terra,
attraverso i Sacramenti stabiliscono il legame eucaristico su cui si fonda la sensibilità ecologica della Chiesa e il richiamo alla
condivisione. Adorando Gesù, reso presente nel pane e nel vino, cambiamo il nostro modo di capire la storia, perché la storia umana è sempre storia sacra diretta alla
realizzazione del Regno.
Nel 1950 predicando le Quarantore in
San Tammaro di Grumo Nevano affermava: «L’Eucaristia, che il Signore ci ha lasciato come segno mirabile della sua presenza, è
la strada che ci educa a fare della piccolezza
evangelica un continuo cammino di conversione per giungere ad adorare Dio con cuore
puro e semplice.
Maria si presenta come modello esemplare di fiducia e umiltà. Il cammino per diventare piccoli si scontra talvolta con la nostra presunzione di possedere Dio e di conoscere già il suo volto. Il Signore al contrario
vuole continuamente sorprenderci perché
con lo stupore dei bambini sappiamo sempre
aprirci
alle
sue
meraviglie.
Sperimentando la debolezza della nostra
condizione umana sentiamo talvolta la povertà di presentarci a Dio a mani vuote.
Eppure questa apparente nullità rappresenta l’occasione propizia per credere e sperimentare la nostra radicale dipendenza da
Dio. Adorare Gesù nell’Eucaristia significa
presentarsi dinanzi ad un Dio povero che si
mostra nella nudità del pane. Andiamo a
Lui per cercare ristoro e per saziare il nostro
desiderio di pace e di consolazione».

Antonio Cece, un Vescovo
innamorato della Chiesa
di Alfonso D’Errico

Servitore infaticabile
della Parola
S.E. Mons. Antonio Cece è stato l’infaticabile
servitore
della
Parola
e
dell’Eucaristia per generare una Chiesa viva, comunità di salvezza. Si direbbe che un
tale ministero è proprio di ogni sacerdote,
ed è vero, ma tutti sanno che in Mons. Cece
l’annuncio del Vangelo è apparso già funzione sacerdotale, come la celebrazione
dell’Eucaristia è l’edificazione del corpo di
Cristo. E questo ministero lo ha realizzato
e vissuto in una sintesi personale di profonda unità. Perciò il suo sacerdozio e la sua vita sono apparsi perfettamente armonizzati
e tra di loro vitalmente congiunti, tanto da
rendere difficile stabilire dove finiva l’uomo e dove incominciava il sacerdote.
Questa testimonianza di sintesi e d’unità tra vita e sacerdozio Mons. Cece l’ha
offerta alla Chiesa e al mondo, ma in modo
speciale alle migliaia di alunni e di preti
che ha incontrato nel suo ministero. L’ha
offerto in un tempo in cui il prete doveva riscoprire e convincersi che era inviato nel
mondo per essere segno di Cristo in modo
definitivo e totale, il quale identificò sacerdozio e sacrificio con la sua stessa vita.
L’immagine di un sacerdote cosi, senza riserve e senza ambiti di parzialità nel suo
servizio a tempo pieno e per tutti, fedele a
Dio e alla storia, costituisce un punto di riferimento e una traccia sicura d’ogni esistenza sacerdotale autentica, ma rappresenta altresì, per la Chiesa un pressante
motivo di gratitudine al Signore.
A Mons. Cece potremmo riferire con
analogia quanto è detto del Mistero
Eucaristico: ha donato la sua carne a tutti
con disponibilità ed egli, nel tempo che è
restato tra noi nello spezzarsi con immolazione quotidiana ed offrendosi con Cristo,
nello spezzarsi con tenerezza per tutti, ha
realizzato nel suo sacerdozio che ha amato
e donato un ponte infinito ed eterno tra la
sua storia e quella delle nostre comunità.
La figura e il pensiero di Mons. Cece sono stati un punto di riferimento importante nell’orizzonte ecclesiale, culturale per
mezzo secolo. È stato un qualificato maestro di vita per quanti hanno avuto modo
d’incontrarlo a Nola, a Milano, a Viterbo,
ad Aversa e conoscerlo nell’arco della sua
esistenza. Cultore dell’ascolto e del dialogo
ha comunicato la sua passione per Cristo e
per la Chiesa attraverso l’insegnamento, la
predicazione e il servizio episcopale con
intuizione geniale, con piste inesitate quasi a suscitare pensiero, a stipulare creatività nascoste, a svegliare una coscienza
teologica, troppo a lungo assopita, ma carica di storia e di futuro.

L’Europa in Mons. Cece
Nel maggio del 1975 gli universitari del
“Gneo Nevio” invitarono Mons. Cece a par-

lare dell’Europa Il presule affermava: «Un
cristiano che non mirasse all’unità, in tutto
il suo essere e il suo operare, non avrebbe
compreso l’esigenza elementare della sua
appartenenza alla comunità dei credenti in
Cristo. Il marxista infatti guarda ad una determinata realtà con una sua propria ottica. Il positivista, con altra ottica. Il cristiano
tende, direi biologicamente, irresistibilmente, verso l’unità. E tutto egli vede, quasi
per una connaturalità, in questa ottica: non
solo le realtà soprannaturali, ma anche
quelle naturali. Egli vede così: nella prospettiva dell’unità. Questo è il quadro in cui
dobbiamo collocare anche quella realtà
che
chiamiamo
Europa.
Parlare
dell’Europa è divenuto di moda. Si esalta
l’ideale dell’unità europea; si parla della necessità di riunire tutti i popoli del “vecchio
continente”, senza peraltro dire chiaramente attorno a che cosa e su quale base dovrebbero riunirsi: per lo meno senza preoccuparsi sufficientemente di sapere se la base che si propone sia sufficiente, adeguata.
Diamo uno sguardo alla storia ed assumiamo l’anima popolare dei Paesi che formano l’Europa, dalla Spagna all’Irlanda,
dall’Italia alla Finlandia. Questi Paesi, nella loro totalità, hanno in comune una lunga storia, la quale è tutt’altro che una semplice successione di lotte e di guerre.
Certamente ci siamo spesso, troppo spesso, litigati, fra europei, ci siamo anche
spesso coperti di sangue; ma, attraverso il
tempo e lo spazio del Continente, dei valori
comuni nobilissimi, imperituri, non hanno mai cessato di crescere e di svilupparsi.
Questi valori sono stati captati e interpretati dai nostri pittori e scultori, dai nostri
architetti e dai nostri artigiani.
Ugualmente, i nostri poeti, i pensatori, i
musicisti, i predicatori, li hanno espressi
in parole e in melodie ed hanno contribuito a diffonderli attraverso i vari settori linguistici e attraverso le frontiere. Sono valori che nascono dall’anima della nostra
gente, dal genio dei nostri popoli e che, costituiscono un cemento solidissimo: Sono
valori non artificiali, non imposti, valori di
cui la gente è cosciente ed è fiera.
I nostri antenati hanno costruito a poco
a poco una visione della persona e della società, nella quale da una parte l’umanesimo
e dall’altra la saggezza derivante dal
Vangelo si illuminano mutuamente e si fondono. È la sintesi che si ha da questa fusione, che costituisce la base del comune “modo di essere” degli europei. Questo patrimonio, di cui gli europei di oggigiorno sono gli
eredi e i custodi, talvolta inconsapevoli,

consiste in un metodo particolare per conciliare il tecnico e l’umano, il comfort materiale e le necessità spirituali, il dubbio metodico e la certezza della Fede, l’audacia umana e la fiducia in Dio, un senso di efficienza
economica che sa però arrestarsi davanti alle esigenze del bello e della contemplazione.
Senza posa, i popoli di Europa, anche se
spesso impigliati in sterili zuffe, hanno cercato di sviluppare il senso di mutua comprensione, il rispetto della personalità di
ognuno, e della identità culturale e religiosa
dei gruppi. Ma come i promotori dei vari tipi di Europa non si rendono conto che, in
realtà, essi operano senza interpellare il popolo europeo? Che si sta lavorando
sull’Europa, ignorando praticamente la
gente di Europa? Ignorando quello che è e
che vuole l’anima europea? Trascurando lo
specifico modo di essere degli Europei ? Ma
come si può pretendere di costruire
l’Europa senza gli Europei? Così come sono
realmente, e non come qualcuno se li immagina o vorrebbe che fossero?
Orbene, nel ricercare l’identità degli europei, noi troviamo che uno dei lineamenti
essenziale e il cristianesimo. Non si tratta
qui di fare apologia o settarismo. Si vuole
esaminare freddamente, scientificamente,
realisticamente il problema. Sia egli
marxista o cristiano, musulmano o anarchico, ciascuno deve riconoscere onestamente che uno degli elementi che più di
ogni altro ha marcato il modo di essere, l’anima, la specificità, l’originalità di tutti gli
europei, in una parola la loro cultura, è stato il cristianesimo. È stato un bene? È stato
un male? Questo è un altro discorso: e se a
qualcuno interessa farlo, lo faccia pure.
Ma nessuno può negare che è stato cosi.
Se è vero che non possiamo costruire
l’Europa prescindendo dall’anima degli
europei, ne deriva che se si vuole costruire
l’Europa ignorando o trascurando la dimensione cristiana, non si vuole, in realtà,
una vera unità europea. Una simile via sarebbe forse valida in altro continente il cui
spirito, in tutte le sue parti, da nord a sud,
non è stato segnato per venti secoli dallo
stesso messaggio. Ma non in Europa. Farlo
in Europa, significherebbe sbagliare strada. Non si può pretendere di arrivare alla
meta se non ci si mette sul giusto cammino, Se non si farà leva sulla comune identità europea, se non si riscoprirà l’anima
europea, che riposa sull’asse culturale-religioso di Gerusalemme, Atene e Roma».
All’Europa manca l’anima e quest’anima,
si voglia o no, è profondamente segnata dal
cristianesimo.
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Presentata la campagna sulla sicurezza stradale promossa da Aci e Diocesi
di Napoli «’A Maronna t’accumpagna… ma chi guida sei tu»

Più incidenti soprattutto tra i
giovani: la colpa è del cellulare
Servizio a cura di Elena Scarici
A Napoli si verificano 6 incidenti stradali
al giorno, 1 ferito ogni tre ore ed un 1 morto
ogni due settimane. Nel 2015, in città, si sono
registrati 28 morti, 2.948 infortunati e 2.169
sinistri. I decessi sono in aumento del 12 per
cento rispetto al 2014 e rispetto all’andamento nazionale (+ 1,4% in Italia), mentre
diminuiscono sia i sinistri (-0,3%) che gli
infortunati (-0,8%), anche se in misura inferiore rispetto al resto del Paese (-1,4 e - 1,7
per cento).
La causa principale è la guida distratta
dovuta all’uso del cellulare (38,5%). Un allarme sempre più preoccupante. Segue la velocità eccessiva (17,2 per cento). I giovani si
confermano la categoria più a rischio: il
28,6% delle vittime ed il 41,9% dei feriti hanno meno di 30 anni. Ben il 50 per cento delle
vittime della strada è un centauro. Sono i dati Aci-Istat presentati nel corso della cerimonia di premiazione della quinta edizione della campagna sulla sicurezza stradale «‘A
Maronna t’accumpagna…ma chi guida sei
tu» promossa da Aci e Diocesi di Napoli che
ha coinvolto 3250 giovani, 286 parrocchie e
62 scuole. «C’è bisogno di un’educazione alla
civiltà e che ognuno si senta responsabile
della propria vita e del vivere civile delle nostre comunità. La vera abilità consiste nel

conoscere e saper rispettare le regole – ha
detto il cardinale Crescenzio Sepe – che ha
ricordato anche l’eccezionale testimonianza
offerta da Papa Francesco quando a Napoli,
davanti ad una folla festante di giovani indossò un casco per moto, «un gesto semplice
ed eloquente – ha commentato l’arcivescovo
– per indicare retta via da seguire a tutela della propria vita ed essere, nel contempo, un
buon esempio per gli altri». Essere un bravo
conducente – ha concluso - non significa
sfrecciare a tutta velocità sulle strade saper
impennare lo scooter, zigzagare nel traffico,
sprezzante del pericolo o guidare messaggiando contemporaneamente al telefono, la
vita è un bene troppo prezioso per essere
sciupato da stupide bravate».
Alla gravità del fenomeno vanno aggiunti
i costi: in base ai costi medi per sinistro stradale, si può stimare, nel comune di Napoli, un
costo sociale annuo pari a 187 milioni di euro.
In pratica i sinistri pesano su tutti i napoletani
per un costo medio pro-capite pari a 192 euro
l’anno. «Gli incidenti stradali – ha dichiarato
il presidente dell’Aci Napoli Antonio Coppola
– è un flagello che ogni anno miete 1.250.000
vite umane nel mondo. Scopo di questa campagna è opporsi con fermezza a tale assuefazione, perché gli incidenti si possono ridurre

e prevenire a partire da una corretta informazione e formazione degli utenti». Al concorso
abbinato alla campagna hanno partecipato
ragazzi singoli o in gruppo, appartenenti a
scuole e parrocchie di Napoli.
Tutti i lavori hanno mostrato grande sensibilità e consapevolezza verso il tema.
Presenti, tra gli altri, il procuratore generale
di Napoli Luigi Riello e il presidente nazionale Aci, Angelo Sticchi Damiani. Così Raffaele
Cantone, presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione: «Le leggi e le sanzioni che
pure sono giuste e vanno applicate non bastano. Contro il mancato rispetto delle regole
occorre un cambio di mentalità e questo è
possibile solamente attraverso un percorso
educativo, bisogna martellare sulle due agenzie educative ancora valide: la Chiesa e la
scuola. A Napoli comunque, anche se lentamente, le cose stanno cambiando».
Per il sottosegretario di Stato, Antimo
Cesaro va salutata con successo la legge
sull’omicidio stradale, ma vanno affiancate
prevenzione e comportamenti responsabili.
Nel corso della manifestazione sono stati
premiati anche gli appartenenti alle Forze
dell’Ordine resisi protagonisti di meritorie
attività a tutela della mobilità e della sicurezza stradale.

Ecco i vincitori
Categoria “Junior”

Categoria “Children”

1° premio – PS4 con VR
Antonio Uccello, parrocchia Materdei di Napoli, don Salvatore
Candela. Un video in cui la metafora del set cinematografico viene
utilizzata per far riflettere sulla pericolosità di certi comportamenti
alla guida che, nella vita reale, possono provocare danni a cui non è
possibile porre rimedio. Per evitare tragedie irreparabili, non resta
che una soluzione: guidare sempre responsabilmente.

1° premio – Hoverboard
Antonio Buonfanti, Rosaria Castiello, Farling Manzueta Padilla,
Erika Alessandra Markova, Giuseppe Migliaccio, Concetta Palmieri,
Raffaele Pecoraro, Eduardo Adrian Plesa, Luciano Rapicano Aiello,
Nunzia Reale. Istituto “Cardinale Corrado Ursi” di Napoli. Madre
Rosaria Messina. Un rap corale dal titolo “I bimbi e la strada”, dove
ciascuno dei componenti del gruppo ha portato il suo allegro messaggio di sicurezza e legalità

2° premio – Smart tv
Anna Ferrante, Sabrina Mosca, Margherita Mennillo e Alessia
Passero, Istituto Mestre Pie Filippine di Napoli, suor Carmela Di
Sarli.
Un cartellone ed un racconto sui rischi della cosiddetta “realtà
aumentata”, nella fattispecie rappresentata dal videogioco
“Pokemon go”, corredati da una serie di interviste.
3° premio – Tablet
Roberta De Micco, parrocchia Ave Gratia Plena, don Maurizio
D’Alessio.
Un cartellone in cui si condanna l’uso morboso del cellulare che
può portare alla morte, quando viene utilizzato durante la guida.
Allo stesso tempo, però, l’autrice afferma l’importanza dell’informazione che può aiutare a prendere coscienza sulle cause che provocano gli incidenti.

2° premio – Consolle di giochi portatile
Grancesca Pagano, Simona Maistrini, Angelo e Emanuele De
Falco. Isituto “San Giuseppe” di Casalnuovo. Prof.ssa Raffaella
Pelliccia.
Un cartellone dal titolo “Salviamo le regole della strada” con l’indicazione del giuste condotte da seguire, in contrapposizione a quelle scorrette da evitare, per una maggiore sicurezza stradale.
3° premio – Drone
Marco Dulvi Corcione. Istituto “Sacro Cuore” di Casoria. Suor
Assunta Natale. Un cartellone corredato da un tema in cui spicca il
riferimento al dramma di dj Fabio, rimasto paralizzato a causa di un
incidente stradale, il quale, prima di morire, ha lanciato un accorato
appello ai suoi amici: promettetemi di allacciare sempre le cinture
in auto.

Si chiuderanno il prossimo
mercoledì le iscrizioni a
“TuttiXTutti”, il concorso
organizzato dal Servizio
Promozione della Conferenza
Episcopale Italiana, rivolto alle
parrocchie e giunto, quest’anno,
alla settima edizione. L’iniziativa
nasce dal successo di “IfeelCud”
e sta registrando un grande
successo con 350 parrocchie già
iscritte.
Cambiano la denominazione e il
logo ma non la finalità: si
premiano sempre i progetti di
utilità sociale e si punta sulla
formazione al sostegno
economico nelle parrocchie.
Ogni parrocchia potrà
parteciparvi iscrivendosi online
sul sito www.tuttixtutti.it,
creando un gruppo di lavoro,
ideando un progetto di
solidarietà e organizzando un
incontro formativo per
promuovere il sostegno
economico alla Chiesa cattolica.
Tre le novità principali: il
contributo per tutte le
parrocchie che organizzeranno
un incontro formativo secondo i
criteri indicati nel bando;
l’aumento del numero dei premi
per i progetti di solidarietà, che
passano da 8 a 10 da un
minimo di 1.000 euro fino a un
massimo di 15.000 euro e la
raccolta dei CU non
obbligatoria.
Regolamento e iscrizione online
sul sito www.tuttixtutti entro il
31 maggio 2017. Proclamazione
dei vincitori online, venerdì 30
giugno.
Il video di presentazione del
concorso è disponibile nel
canale YouTube 8xmille
https://youtu.be/31Yzoyk4_v4.

***

Cresime in
Cattedrale
Le prossime domeniche
in cui verrà conferito
il Sacramento
della Confermazione
4 giugno
18 giugno
9 luglio
23 luglio
10 settembre
24 settembre
8 ottobre
22 ottobre
12 novembre
26 novembre
10 dicembre
31 dicembre
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Istituto Piccole Ancelle
di Cristo Re
Nell’ambito degli incontri di
“Lectura Patrum Neapolitana”,
a cura di Antonio Nazzaro e suor
Antonietta Tuccillo, sabato 20
maggio, alle ore 17, nell’aula magna della Casa del Volto Santo, in
via Ponti Rossi 54, Manlio
Simonetti, Socio nazionale
dell’Accademia dei Lincei, leggerà: Pseudo-Pelagio, “Il cuore
indurito del faraone”, a cura di
Giuseppe Caruso e Giovanni
Marcotullio, Collana di testi
Patristici 233, Roma, Città
Nuova, 2014.
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Nasce
l’atlante
L’importanza
della
di essere informati conoscenza

In Campania oggi vivono circa 1400 bambini
e adolescenti con diabete mellito tipo 1 e l’età
della diagnosi si riduce sempre più

Presentata la campagna per le scuole
con l’utilizzo di due fumetti Disney

Deputazione della
Cappella del Tesoro
di San Gennaro
Questi i prossimi appuntamenti della rassegna culturale
“San Gennaro Patrono delle
Arti. Conversazioni in Cappella
2017”.
Martedì 23 maggio, ore
18.45, “Officina Solimena. L’altare maggiore del Tesoro”. Relatore: Augusto Russo. Cappella
del Tesoro di San Gennaro
Martedì 30 maggio, ore
18.45, “Natura ed espressione
nella pittura napoletana. Giacomo Farelli nella cappella della
Concezione”. Relatore: Stefano
Causa. Sagrestia della Cappella
del Tesoro di San Gennaro

Santuario di Santa
Maria della Pazienza
Ciclo di conferenze organizzate dall’associazione culturale
“Sebezia”, attiva nel settore dei
beni e delle attività culturali.
Ultimo appuntamento: venerdì
26 maggio, ore 19: “Theofòkos.
Viaggio alle origini dell’iconografia mariana”. Francesca
Paola
Massara,
Pontificia
Facoltà Teologica di Sicilia. Per
ulteriori informazioni: 348.100.
18.77 – 347.487.48.28.

***

Ministri
Straordinari
della
Comunione
Giovedì 15 giugno, verso la
celebrazione del Corpus Domini,
Adorazione Eucaristica presso la
Basilica Incoronata Madre del
Buon Consiglio a Capodimonte.
Programma: ore 18.30,
Celebrazione Eucaristica; ore 19,
accoglienza dei ministri
straordinari e inizio
dell’Adorazione Eucaristica fino
alle 19.45. Segue la preghiera del
Vespro e la benedizione
eucaristica. Conclusione
prevista per le 20.30. Gli
animatori degli incontri di
formazione abbiano come
riferimento bibliografico la
Lettera del Card. Crescenzio Sepe
“Vestire gli ignudi” e il
catechismo “Andate in città”.

In Campania oggi vivono circa 1400 bambini e adolescenti con diabete mellito tipo 1 e
l’età della diagnosi si riduce sempre più. Sebbene infatti il maggior numero di esordi continui a manifestarsi tra i 9 e gli 11 anni, il diabete viene diagnosticato a un numero sempre
maggiore di bambini al di sotto dei 3 anni (Fonte Sid). Considerando l’ampia diffusione
della malattia, quindi, occorre guidare i piccoli pazienti, i genitori e gli insegnanti all’interno di un percorso che li aiuti a conoscerla e a gestirla nella quotidianità. In questo modo
non solo faciliteranno il lavoro degli specialisti, ma soprattutto i bambini potranno condividere la loro vita con il diabete anche con i loro amici e compagni.
Per questo motivo è stato presentato a Napoli Sono Un T1po, la campagna nazionale
di sensibilizzazione sul diabete, rivolta a bambini in età scolare ed insegnanti. Il progetto
è ideato da Agdi (Associazioni Giovani Italiani con Diabete) in collaborazione con Eli Lilly
e con il patrocinio di Siedp (Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica)
e Diabete Italia.
La campagna coinvolgerà le scuole di primo grado di tutta Italia per informare insegnanti, alunni e famiglie su cosa sia il diabete di tipo 1, quali siano le sue caratteristiche,
i sintomi, le cause e come si possa gestire nella quotidianità. Ma si parlerà anche di come
favorire stili di vita corretti che tutti i bambini – non solo quelli diabetici - dovrebbero seguire per allontanare o prevenire le future malattie legate a obesità e sedentarietà. A parlarne saranno vari specialisti in diverse tappe della campagna che dopo Napoli, nel 2017,
toccherà altre 4 città: Roma, Firenze, Chieti e Palermo. Questi 5 appuntamenti sono parte
di una iniziativa che è iniziata nel 2013 ed infatti sono già state realizzate 15 tappe per sensibilizzare il pubblico.
Durante gli incontri, inoltre, saranno presentati ai bambini i fumetti Disney “Coco torna a scuola” e “Coco e la festa di Pippo”, che vedono come protagonista Coco, una scimmietta simpatica e vivace che ha il diabete di tipo 1. I due fumetti nascono dalla collaborazione tra la multinazionale farmaceutica Eli Lilly e la Disney (Disney Consumer
Products & Interactive Media): l’esperienza del colosso farmaceutico in fatto di diabete e
quella della Disney con l’infanzia hanno dato vita a uno strumento ludico che aiuterà genitori, bambini e insegnanti a padroneggiare la malattia con naturalezza. Inoltre, il fumetto può favorire l’abbassamento dell’età in cui i bambini imparano a comprendere i sintomi
del diabete e a migliorarne la gestione e la comunicazione sia ai genitori che al medico.
Infine, come strumento di aggregazione, puo’ aiutare il bambino a condividere la propria
condizione con i compagni di gioco, “normalizzandone” anche la loro percezione e abbattendo molti pregiudizi.
Il messaggio che i due fumetti vogliono lanciare, infatti, è che bambini con e senza diabete possono giocare e mangiare insieme: infatti, la corretta alimentazione e l’esercizio fisico sono importanti per tutti i bambini e anche se i bambini con diabete devono controllare la glicemia, non sono affatto diversi dagli altri. Durante gli appuntamenti verrà presentato anche il Documento strategico di intervento integrato per l’inserimento del bambino con Diabete in contesti Scolastici ed Educativi redatto da Agd Italia, in collaborazione con il Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e Siedp che è di per sé un progetto di integrazione contro ogni tipo di discriminazione. Infine, in questa occasione sarà
presentato anche il concorso Sono un T1po, i cui temi saranno alcuni di proprio quelli
contenuti nei fumetti: “Sport e Diabete”, “Creatività e Diabete”, “Golosità e Diabete”.
«L’inserimento scolastico del bambino con diabete passa attraverso la formazione del
personale scolastico e la convinzione che il bambino con diabete non ha bisogno di misure
di sostegno speciali bensì solo di una sorveglianza consapevole – afferma Giovanni
Lamenza, presidente Agd Italia e Diabete Italia - La gestione ordinaria del diabete – continua - oggi è resa molto facile dalla tecnologia e le possibili anche se improbabili situazioni di emergenza possono essere gestite da personale anche non sanitario adeguatamente formato. Per cui questa iniziativa per noi è preziosissima. Inoltre, Agd Italia in collaborazione con il Ministero della Salute e dell’Istruzione ha emesso un documento strategico
che noi divulgheremo durante questi appuntamenti nelle scuole, in cui viene declinato in
modo chiaro e preciso il percorso da intraprendere per effettuare l’inclusione scolastica
nel migliore dei modi. La parola chiave è “demedicalizzazione”: il bambino non va trattato
come un malato, perché la sua patologia non richiede assolutamente la presenza di personale sanitario; altrimenti non si spiegherebbe come mai i genitori che non sono medici
siano in grado di assistere i propri figli in condizioni di assoluta sicurezza. Ed è proprio
per questo che l’insegnante ha il diritto di essere formato adeguatamente per poter svolgere il suo compito in condizioni di serenità e sicurezza»

Scoprire la Campania
grazie alla tecnologia
Scoprire i Campi Flegrei, Napoli e la
Campania grazie alla tecnologia: sono queste
alcune delle opportunità date dal portale
“Atlante della Conoscenza” (http://atlante.databenc.it ) realizzato da Innovaway nell’ambito del progetto di ricerca Snecs, come partner
del Distretto ad Alta Tecnologia per i Beni
Culturali Databenc presieduto da Angelo
Chianese.
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Consorzio Costa Campi Flegrei, il
Dipartimento
di
Studi
Umanistici
dell’Università di Napoli Federico II e il
Dipartimento di Scienze del Patrimonio e il
Dipartimento di Ingegneria Industriale
dell’Università di Fisciano Unisa. L’Atlante
della Conoscenza è un geoportale interattivo
navigabile, multipiattaforma e multi device,
che consente al visitatore di accedere e diffondere la conoscenza scientifica attraverso ricerche semantiche.
Il geoportale attinge dati dalla piattaforma
Chis, realizzata grazie al grande sforzo sinergico di diversi partner del distretto
Databenc. Altro obiettivo dell’Atlante è favorire la diffusione della cultura e della consapevolezza del territorio: raccogliendo informazioni “open data”, suggerendo itinerari personalizzati basati su esperienze individuali o di
gruppo e consentendo all’utente di raccontare
la propria esperienza attraverso il crowdsourcing tematico. “Il progetto Snecs- dichiara il
Presidente del Distretto Databenc Angelo
Chianese- intende mettere a punto un modello
organizzativo dei contenuti della conoscenza
scientifica in ambito artistico, archeologico,
letterario e storico.
La conoscenza così organizzata potrà essere raccolta e trasmessa sperimentando nuove
tecnologie e strategie per la sua diffusione e
promozione basate su metodologie innovative
in linea con le sfide collegate ai temi delle
Smart Cities e Smart Environment, che la
Comunità Europea chiede di raccogliere.” “Siamo orgogliosi di aver partecipato a
questo progetto nel quale cultura e Innovazione camminano a braccetto per la valorizzazione del territorio.- dichiara il Ceo di
Innovaway Antonio Giacomini- L’Atlante della
Conoscenza consente al visitatore di accedere
alle informazioni, certificate da esperti, relative al patrimonio culturale del nostro territorio, aspetto a cui Innovaway è particolarmente
attenta. Siamo un’azienda a forte vocazione
internazionale e al contempo legata al territorio.”
Innovaway ha presentato l’Atlante nella sua
sede di Napoli del Centro Polifunzionale del
Comune di Napoli di Soccavo in occasione del
Workshop “La Ricerca crea innovazione per lo
sviluppo del territorio e per la valorizzazione
dei beni culturali: l’Atlante della Conoscenza”
in un evento a cui hanno partecipato tra gli altri l’ex Ministro all’Innovazione e ex presidente
del Cnr Luigi Nicolais, l’Assessore ai Giovani
del Comune di Napoli Alessandra Clemente e
l’Assessore al Lavoro ed alle Risorse Umane
della Regione Campania Sonia Palmeri.
Sempre dal connubio Tecnologia e Beni
culturali nasce il secondo appuntamento che
la Innovaway ha fissato per i primi giorni del
mese di luglio. Questo incontro organizzato in
occasione del decennale della sede di Napoli di
Innovaway – Centro Polifunzionale – sarà un
appuntamento interattivo che avrà come leitmotiv la rivoluzione digitale a supporto dei beni culturali.
Gli Ospiti saranno guidati fisicamente alla
scoperta di uno dei siti archeologici più antichi
del mondo, con il supporto di alcune delle tecnologie più all’avanguardia.

Città
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A Napoli il 40° Congresso della Società di Chirurgia Vertebrale e Gruppo Scoliosi. Il saluto dell’Arcivescovo

Meno tablet e più sport per i nostri ragazzi
Duecento relazioni, centosettanta tra relatori e moderatori, tredici sessioni scientifiche su tutti i principali argomenti della
materia, sette tavole rotonde di particolare
interesse sui temi più innovativi e su quelli
più efficaci anche da un punto di vista sociale, tre corsi di istruzione per giovani chirurghi tenuti da maestri della disciplina, due
corsi sulle innovazioni tecnologiche, un corso sulla rieducazione motoria e un corso di
aggiornamento sull’importanza dello sport
nella prevenzione delle deformità giovanili,
con lo partecipazione di tecnici esperti e
campioni olimpici.
Questi i numeri e l’impegno dell’importante appuntamento scientifico, tenutosi
recentemente a Napoli, presso la Stazione
Marittima: il Congresso della Società di
Chirurgia Vertebrale e Gruppo Scoliosi presieduto da Carlo Ruosi, Docente di
Ortopedia della “Federico II” e presidente
della Società Italiana di Ginnastica e
Rieducazione.
Dopo il saluto introduttivo del Cardinale
Crescenzio Sepe, sono intervenuti Gaetano
Manfredi, Rettore della “Federico II”, Luigi
Califano, Presidente della Scuola federiciana di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo,
Maria Triassi, Direttore del Dipartimento di
Sanità Pubblica dell’Ateneo, e Vincenzo
Viggiani, Direttore Generale della Azienda
Ospedaliera Universitaria “Federico II”.
Centrali, nel corso del Convegno, questioni scientifiche dedicate alle innovazioni
tecnologiche in chirurgia vertebrale, sessioni su argomenti prettamente neurochirurgi-

ci e, in particolare, corsi di istruzione per i
giovani tenuti da riconosciuti esperti ortopedici e neurochirurghi.
Hanno partecipato all’organizzazione
tutte le Divisioni Ospedaliere e Universitarie
di Napoli: ortopediche, neurochirurgiche e
riabilitative, nel segno di una sinergia scientifica e culturale per affrontare tematiche
comuni in una visione moderna e nell’ottica
di contribuire insieme al miglioramento della qualità delle nostre capacità di diagnosi e
cura e quindi a far star meglio i pazienti.

Dal Congresso, in modo particolare, è
partito un grido d’allarme sull’aumento
dell’incidenza delle deformità della colonna
vertebrale nei giovani. In modo specifico si
è parlato dell’incremento del dorso curvo.
Dopo screening scolastici eseguiti nelle
scuole della provincia di Napoli, è stato riscontrato che l’incidenza del dorso curvo nei
ragazzi tra i 7 e i 14 anni, è passata dal 20-30
per cento di 15 anni fa, a circa il 70 per cento
dei nostri giorni.
Tale incidenza è stata attribuita all’av-

vento degli smartphone e dei tablet, ormai
diventati dei veri e propri “babysitter elettronici”, che costringono i giovanissimi, fin
dalla più tenera età, a rimanere per molte,
troppe ore al giorno, piegati con le spalle in
avanti. È stato calcolato che, in particolare
nel Meridione, i ragazzi in età scolare trascorrono sui sistemi elettronici quasi quattro ore al giorno.
Un tempo che viene inevitabilmente sottratto allo sport e, più in generale alle attività fisiche all’aperto, al punto che il fenomeno del dorso curvo costituisce un vero allarme sociale per gli ortopedici, i pediatri e
i tecnici sportivi.
Vanno incrementati, pertanto, gli screening sul territorio per identificare la sua
comparsa già nell’età scolare. Se non identificato precocemente e trattato, infatti, il
dorso curvo diventa una deformità che poi
dovrà essere risolta con busti e in casi gravi
con la chirurgia. Per fare ciò sono necessarie sinergie tra la scuola, le Asl, gli ospedali,
le università e i rieducatori sportivi.
Ne hanno parlato tecnici e campioni come Pino Porzio per gli sport acquatici come
nuoto e pallanuoto, e l’olimpionico Patrizio
Oliva per il pugilato e altri sport di atletica
pesante.
Tutti hanno sottolineato l’importanza
della pratica sportiva e della ginnastica ben
eseguita, per prevenire ogni problematica
legata alle deformità.
Il tutto, naturalmente, sempre sotto
stretto controllo dell’occhio esperto di tecnici e medici specialisti.
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L’Azione Cattolica con la Chiesa di Napoli
in pellegrinaggio a Pompei

Con Maria, sulla strada
delle Beatitudini
per fare nuove
tutte le cose

Un nuovo pellegrinaggio, un nuovo cammino di fede e di grazia attende
Sabato 27 maggio i migliaia di fedeli che, ogni anno scelgono di mettersi in
viaggio e vivere il tradizionale pellegrinaggio a piedi a Pompei, che l’Azione
Cattolica di Napoli promuove ed organizza insieme alla Chiesa diocesana
per l’ultimo sabato del mese di maggio.
Un appuntamento ormai consolidato da quasi cinquant’anni nella nostra
diocesi, che oggi coinvolge pellegrini provenienti anche dalle altre diocesi
della Campania.
Come consuetudine il cammino avrà inizio sabato mattina presso la
Basilica del Carmine Maggiore e proseguirà per le strade di Napoli e provincia che in quella giornata saranno attraversate e contagiate dalla gioia e dalla
preghiera di adulti, giovani e anche ragazzi desiderosi di mettersi alla sequela di una donna esempio di fedeltà a Dio e all’uomo. Con Maria, sulla strada
delle Beatitudini, per fare nuove tutte le cose è lo slogan scelto dall’Azione
Cattolica che accompagna il pellegrinaggio di quest’anno.
A commentarlo il presidente diocesano Maria Rosaria Soldi: “Ricordando
le parole di Papa Francesco alla celebrazione dei 150 anni della nostra
Associazione il 30 aprile in piazza san Pietro, vogliamo impegnarci ad essere
viandanti della fede, di quella fede che si incarna nella vita e prende forma nel
nostro essere testimoni credibili del Vangelo.
Quella delle Beatitudini non è una delle tante strade da percorrere, ma è la
strada, quella che conduce alla gioia vera, alla gioia dell’incontro con il Cristo
Risorto. Tutto questo verso un unico fine, fare nuove tutte le cose, che non vuol
dire fare nuove cose, ma continuare ad essere strumento di evangelizzazione
con rinnovato slancio, coraggiosa libertà e instancabile passione per la vita”.
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Ad Afragola Sante Messe celebrate
da S. E. Mons. Gennaro Acampa
e da S. E. Mons. Antonio Di Donna

Due Vescovi per la festa
di San Marco

Con una solenne concelebrazione, presieduta da S. E. Mons. Gennaro Acampa,
Vescovo Ausiliare di Napoli, si sono aperti, lo scorso 24 aprile, i festeggiamenti in onore di San Marco Evangelista.
Si tratta di un evento cittadino, che si tramanda ormai da secoli, e che vede accorrere sempre migliaia di fedeli per omaggiare il Santo Evangelista che, secondo la tradizione popolare, passò per Afragola per annunciare il Vangelo e si sedette sulla
“Pietra dei Miracoli”, ancora presente alle spalle del medioevale complesso monumentale di San Marco in Sylvis, risalente all’anno 1179.
Grande soddisfazione per il parroco, don Peppino Delle Cave, che da un quarantennio è alla guida di uno dei quartieri più popolosi della città, per la buona organizzazione dei festeggiamenti: un programma ricco quello organizzato quest’anno, che
ha visto l’avvicendarsi di momenti di spiritualità, cultura e folklore.
Dopo Mons. Acampa, un altro Presule, S.E. Mons. Antonio Di Donna, Vescovo di
Acerra, ha celebrato la Santa Messa nel piazzale antistante la chiesa all’Olmo, che ha
visto la partecipazione di una larga parte dell’Amministrazione cittadina, ad iniziare
dal Sindaco Domenico Tuccillo. A seguire, la tradizionale processione con la statua
del Santo ed il busto reliquario presso il complesso monumentale di San Marco in
Sylvis. Altre liturgie e momenti di spiritualità hanno caratterizzato la festa. In particolare gli incontri delle comunità neocatecumenali che, nell’ambito dell’iniziativa
“Missioni nella Diocesi di Napoli”, hanno evangelizzato in vari punti della città.
Inoltre le attività della Pia Unione, che da sempre si prodiga per organizzare al meglio
i festeggiamenti in onore di San Marco, ed alla quale, da qualche anno si sta affiancando l’Unione Cattolica Operaia “San Giovanni XXIII – San Giovanni Paolo II”. Ed
ancora, il concerto della “San Marco’s band”, un riuscito momento musicale animato
dai ragazzi dell’azione parrocchiale, e delle gustose parentesi gastronomiche, con la
tradizionale Sagra Storica delle polpette.
Le giornate di festa si sono concluse nella serata di domenica 7 maggio, con il rientro nella chiesa all’Olmo del simulacro di San Marco e Sant’Espedito, al termine della
peregrinatio per le vie del quartiere accompagnato dal corteo dei fedeli, delle associazioni religiose, e dalla banda musicale “Divisione Musicale Afragolese”, diretta da
Giuseppe Ricci, che ha allietato, con canti e marce, con i suoi oltre venti giovani componenti, ogni momenti della festa.
Gran finale con la consueta folla di fedeli accorsa ad ammirare i fuochi pirotecnici:
uno spettacolo emozionante che, con le musiche e le campane che suonavano a festa,
ha reso davvero indimenticabile i festeggiamenti di quest’anno.
Antonio Boccellino

Cultura
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La Facoltà Teologica celebra
Benedetto XVI
Alla sezione San Tommaso, a Capodimonte, una giornata di studio
su Joseph Ratzinger in occasione dei suoi 90 anni
di Michele Giustiniano

Joseph Ratzinger e i suoi 90 anni di vita:
profili, memorie, aneddoti, insegnamenti. Di
questo e molto altro si è parlato lo scorso
martedì 16 maggio, presso la sezione San
Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, nel corso di
una giornata di studio dedicata al Papa emerito.
In una delle aule ben note a Benedetto
XVI, che proprio in quella sede universitaria
da cardinale aveva presieduto l’inaugurazione dell’anno accademico 1994/1995, l’incontro è stato occasione per presentare al pubblico il volume Joseph Ratzinger Benedetto XVI
– Immagini di una vita, pubblicato dalle
Edizioni San Paolo e scritto a quattro mani
dai giornalisti Maria Giuseppina Buonanno
e Luca Caruso.
Partendo dall’epocale avvenimento della
rinuncia al pontificato, il libro compie un
ideale flashback per ripercorrere l’intera vicenda storica di Ratzinger, dalla nascita in un
paesino della Baviera il 16 aprile 1927 all’attuale condizione di Papa emerito vissuta «nel
recinto di Pietro», come lui stesso ama dire.
Il dibattito, moderato da Giuseppe
Falanga, docente e direttore delle pubblicazioni della Pontificia Facoltà, dopo l’introduzione ai lavori del vicepreside, Gaetano
Di Palma, ha visto gli interventi di monsignor Gennaro Acampa, vescovo ausiliare di
Napoli, Luca Caruso, responsabile dell’ufficio stampa della Fondazione Ratzinger e
coautore del volume, Antonio Ascione,
docente di filosofia e segretario generale
della sezione San Tommaso. Un’occasione
per riflettere sui tratti biografici, sull’opera
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Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Pellegrinaggio
a
Fatima
In occasione
del centesimo
anniversario
delle apparizioni
Da venerdì 25 a martedì 29
agosto è in programma un
pellegrinaggio a Fatima, con
visite a Lisbona, Alcobaca e

e sul magistero di uno dei maggiori teologi e
pensatori del novecento, che varie volte ha
soggiornato nella nostra città e che nella
sua visita pastorale da Sommo Pontefice, il
21 ottobre 2007, ebbe straordinarie parole
d’amore per Napoli e per i napoletani:
«Sono in mezzo a voi, cari amici, per spezzare con voi la Parola ed il Pane della Vita,
ed il tempo brutto non ci scoraggia, perché
Napoli è sempre bella!».
Richiamando alla mente i ricordi che lo legano a Benedetto XVI e analizzandone il ministero petrino, monsignor Acampa ha affermato che «il suo è stato un pontificato che ha
conosciuto anche momenti difficili, perché
non ha mai ricercato soluzioni facili e popolari».
Da buon biblista, invece, Gaetano Di
Palma ha sottolineato la centralità delle

Scritture nel magistero di Papa Ratzinger,
soffermandosi sul Sinodo del 2008, che ebbe
appunto come tema la Parola di Dio, e sulla
esortazione apostolica Verbum Domini.
Antonio Ascione, infine, ha analizzato l’opera
intellettuale di questo grande pensatore, definendola una «diakonia al servizio dell’intelligenza della fede e dunque al servizio della
Verità», ricordando come, non a caso, il suo
motto episcopale fosse Cooperatores
Veritatis.
Ma in ogni intervento è emerso soprattutto l’aspetto umano di Joseph Ratzinger: «attraverso gli studi – ha dichiarato Antonio
Ascione – avevo conosciuto un grande teologo e me lo immaginavo austero e severo.
Quando l’ho conosciuto di persona, ho toccato con mano una mitezza, un’umiltà e una
semplicità davvero disarmanti».

Nazarè.
Volo diretto da Roma, con
quota individuale di
partecipazione di 765 euro,
comprensiva di trasferimento
in pullman da Napoli a Roma
e ritorno.
Per ulteriori informazioni:
Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli, largo
Donnaregina 22
(081.557.42.56 –
333.581.75.12 –
333.784.69.82 –

Museo di Capodimonte, presentato
il “Cristo in Croce” di Van Dyck
Il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain
Bellenger ha presentato questa mattina al pubblico e alla stampa l’opera
Cristo in Croce del pittore fiammingo Van Dyck, nell’ambito de L’Opera
si racconta: un ciclo di esposizioni di capovalori conosciuti ma anche
poco noti o in deposito. Un’iniziativa che servirà a mettere in risalto dipinti, sculture e oggetti d’arte della straordinaria collezione del museo
raccontati in una chiave nuova e in dialogo con altre opere. Il ciclo
L’Opera si racconta permetterà così di scoprire le migliaia di storie custodite nel Museo di Capodimonte, storie di uomini e donne, luoghi e
aneddoti, segreti del mestiere che attendono soltanto di essere raccontate per svelare la complessità dell’opera, protagoniste nella sala 6 (primo piano) dedicata all’inizio del percorso di visita, già utilizzata per l’esposizione de La donna con il liuto di Vermeer.
“Questa mostra è un focus su una singola opera, un modo per conoscerla con l’attenzione necessaria in relazione al contesto in cui è nata.
Sulla scia di Vermeer abbiamo deciso di inaugurare questo ciclo L’Opera
di racconta” ha affermato il direttore Sylvain Bellenger che ha aggiunto:
“il cuore della comunicazione museale è raccontare le singole opere d’arte
presenti nel museo e ripercorrere così il mondo a cui appartenevano”.
La prima opera a “raccontarsi” è il Cristo in Croce di Van Dyck, grande
pittore fiammingo che, prima di andare in Inghilterra, giunge in Italia
nel 1621 diventando l’elegante ritrattista di riferimento dell’aristocrazia
del tempo. Il Cristo in Croce di Anton Van Dyck, nell’esposizione a cura
di Mariolina Cilurzo e Laura Duquesne, due studentesse de l’École du
Louvre e Sciences Po, coordinate dallo staff del museo, si staglia nel momento culminante dell’agonia, contro un cielo scuro e turbolento, acceso da riflessi dorati, dal tipico pittoricismo fiammingo. L’opera dialoga
in sala, con alcuni tre disegni, tre incisioni e un’acquaforte (Autoritratto
di Van Dyck), con i momenti più drammatici della narrazione evangelica. Dall’Elevazione della croce dello stesso Van Dyck a quella attribuito a
Belisario Corenzio, alla Crocifissione di Dürer, alla Deposizione e la
Pietà, attribuite rispettivamente a Perin del Vaga e Marco Pino.
Anton Van Dyck (Anversa, 1599). Figlio di un ricco mercante, a 10 anni si avvia alla carriera pittorica e a 17 ha già un suo studio. L’artista arriva in Italia nel 1621, su consiglio del maestro Peter Paul Rubens, per
studiare l’armonia lineare dei grandi artisti del Rinascimento e perfezionarsi sulle composizioni religiose, come quelle con il Cristo in croce.
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