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PRIMO PIANO DIOCESI

L’eresia della paura,
il grande pericolo
di oggi
Intervista di Enzo Piscopo
al Cardinale Crescenzio Sepe
“Il Sinodo sulla nuova evangelizzazione e l’Anno della Fede,
che il Papa ha indetto nel 50° anniversario del Concilio, sono,
tutti insieme, un provvidenziale
invito a rivivere un tempo forte di
Chiesa, qual è stato il Vaticano II,
e, allo stesso tempo, a guardare
avanti verso le nuove sfide che
una società complessa pone alla
Chiesa del nostro tempo. Bisogna ritrovare l’entusiasmo del
Vangelo”.

Promuovere
la missione
per le strade
di Francesco Paolo Casavola
Siamo stati abituati a riconoscere come casa di Dio il
Tempio. La cappella, la chiesa
parrocchiale, il Duomo sono
stati spazio abitato da Dio,
quasi Egli non fosse onnipresente in ogni luogo della vita,
e ogni nostro corpo non potesse e dovesse diventare tempio dello Spirito Santo.
La Lettera pastorale del
nostro Arcivescovo, Cardinale Sepe, ci apre gli occhi per
vedere Dio anche altrove, nella scuola, nell’ospedale, nel
carcere, nella fabbrica, dove
l’uomo cresce nella intelligenza, è curato nella malattia, è
riabilitato per i suoi errori, lavora per la comunità.
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A un anno
dalla canonizzazione
di San Luigi Guanella
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Guida
Liturgico
Pastorale
2012-2013

Le Suore del Bambino Gesù ricordano i 350 anni dalla Fondazione

Presenza di un Dio
fedele che ama
L’Ordine è presente da venti anni a Napoli
Le Suore del Bambino Gesù, presenti nella nostra Diocesi
da venti anni, celebrano il 350° anniversario di missione nata dall’ispirazione del Beato Nicola Barre, un religioso minimo di San Francesco di Paola, per rispondere alla difficile
condizione dei bambini poveri di Rouen in Francia, nel 1662.
Per circa due secoli l’Istituto è cresciuto e ha consolidato il
suo lavoro e il suo spirito sul suolo francese. Verso la metà del
1800 iniziò la sua espansione fuori dai confini francesi sviluppandosi in tutti i continenti.
Le suore giunsero in Italia nel 1906 a Cenate di Sotto, un
paesino del Bergamasco, e oggi sono presenti su tutto il territorio nazionale. Collaborano nell’animazione parrocchiale,
nelle pastorali giovanili, nei centri di accoglienza immigrati
e nel carcere, nella scuola pubblica, nei centri di aggregazione per bambini e in una cooperativa per favorire il lavoro di
alcuni giovani.
Oggi molte altre persone vivono, assieme alle suore, lo
Spirito di fraternità universale per il quale Gesù stesso ha donato la propria vita, condividendo con loro il desiderio e la
tensione a costruire una nuova umanità e a manifestare, là
dove domina una cultura di paura e di individualismo, la presenza di un Dio fedele che ama.
La frase ispiratrice del Fondatore «Dio ha tanto amato il
mondo da dare il suo Figlio perché avessimo la vita in abbondanza», è ancora una chiamata a camminare umilmente con
gli altri, per essere donne di speranza che promuovono la vita.

La Guida Liturgico-Pastorale
2012-2013 è in vendita presso le
seguenti librerie cattoliche:
Paoline – via Duomo;
Paoline – Colli Aminei;
LDC – via Duomo;
Paoline – via Depretis;
Logos – via A. Rocco 55 - Napoli
LER – Pompei;

Ufficio
Predisposizione
Modelli PO1

Avviso ai
parroci
Si comunica che la scadenza per
la presentazione della domanda
della riduzione della quota
capitaria a carico della
parrocchia, per l’anno 2013, è
fissato al prossimo giovedì 15
novembre.
La domanda va presentata
presso l’ufficio di don
Alessandro Maffettone o di don
Raffaele Grosso.
Si invitano, pertanto, i reverendi
parroci interessati ad usufruire
della riduzione, qualora non
l’avessero ancora fatto, a
presentare il bilancio consuntivo
2011 e a versare il relativo
contributo, come previsto dal
can. 1263 del CDC.

Nuova Stagione

Laici responsabili a scuola di “bene comune”
Per rispondere all’invito espresso
dal nostro arcivescovo nella lettera pastorale ed all’urgenza di contribuire
alla formazione di una coscienza civile e responsabile di fronte ai gravi problemi del nostro territorio, i professori della Facoltà teologica dell’Italia meridionale, i gesuiti del Centro Hurtado
di Scampia in collaborazione con l’ottavo decanato, hanno organizzato un
ciclo di incontri di formazione di base.
Sul tema del “bene comune” gli incontri mirano a suggerire quegli elementi che sono come l’alfabeto per leggere la realtà e per trovare i riferimenti etici e spirituali che possono orientare le coscienze a scelte di giustizia e di
partecipazione responsabile soprattutto per i laici impegnati nelle realtà
sociali e del lavoro.
Fabrizio Valletti sj

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

Una riflessione a margine della Lettera pastorale dell’Arcivescovo

Promuovere la missione per le strade
di Francesco Paolo Casavola*
Siamo stati abituati a riconoscere come
casa di Dio il Tempio. La cappella, la chiesa parrocchiale, il Duomo sono stati spazio
abitato da Dio, quasi Egli non fosse onnipresente in ogni luogo della vita, e ogni nostro corpo non potesse e dovesse diventare
tempio dello Spirito Santo.
La Lettera pastorale del nostro
Arcivescovo, Cardinale Sepe, ci apre gli occhi per vedere Dio anche altrove, nella
scuola, nell’ospedale, nel carcere, nella fabbrica, dove l’uomo cresce nella intelligenza, è curato nella malattia, è riabilitato per
i suoi errori, lavora per la comunità.
Se si muove da questa realistica ricognizione della presenza di Dio, la nostra fede,
come l’abbiamo fin qui praticata, ci appare
ridotta ad atti di devozione. Allora il nostro
Pastore chiede a noi e a se stesso, come mai
il nostro popolo tanto partecipe a riti solenni, a processioni, ad assemblee religiose vive in una città nota per la criminalità, per
l’incuria dei beni comuni, per la corruttela
dei comportamenti privati e pubblici, per
la vistosa latitanza di virtù civili e politiche?
La risposta non può essere che una: la
nostra fede, anche se viva negli angusti
confini della esistenza personale, non passa nella comunità, tra i concittadini, in
Napoli tutta. Basta un accomodamento di
dimensioni e di fini? Assolutamente no: occorre una conversione, nel senso radicale
tramandatoci dal Cristianesimo antico, di
capovolgimento di quell’uomo vecchio in
cui ci siamo egoisticamente ridotti.
Altruismo, generosità, cura del prossimo come più di noi stessi, consapevolezza
che la comunità è fatta anche di stranieri,
di non cristiani, di credenti in altre fedi o di
miscredenti. La categoria guida di questa
conversione non è più soltanto la comunione ecclesiale, ma la cittadinanza. Qui sta il
punto forte della Lettera pastorale. È la
Chiesa che apre le porte per uscire alla sua
missione per le strade. Il nostro
Arcivescovo ci sollecita a “gettarci nella mischia” e lottare per la cultura della cittadinanza.
Dopo il Giubileo, nei giorni in cui tutta
la Chiesa universale, per la voce del Papa,
ripropone la vitalità del Concilio Vaticano
II, la Chiesa di Napoli ascolta dal suo
Pastore parole finora mai pronunciate con
tanta energia. Non sono indirizzate alle
istituzioni e ai loro rappresentanti, per
averne consenso e assicurar loro vicinanza
della Chiesa. Sono indirizzate a ciascuno di
noi che viviamo a Napoli, cittadini di
Napoli, credenti e non credenti.
Perciò nelle grandi indicazioni della
Lettera pastorale dobbiamo metterci le nostre esperienze quotidiane di padri e madri
e figli di famiglia, di scolari e studenti e in-

segnanti, di lavoratori e di professionisti, di
negozianti e artigiani, di impiegati e imprenditori, di borghesi e popolani, di uomini colti e di gente semplice, di benestanti e di indigenti, di occupati e disoccupati e di poveri di
ogni povertà, dai senza soldi ai senza affetti,
senza famiglia, senza amici, in quelle solitudini che aprono la voglia ad evadere dalla società ordinata ed entrare, in quella della illegalità. Costruire la cittadinanza significa
educare i nostri sentimenti, a partire dai più
intimi dei nostri interni di famiglia, amare
disinteressatamente, non nutrire invidia, gelosie, diffidenze, sentire l’attesa del bene che
gli altri, parenti od estranei, sperano da noi.
Questa è cittadinanza? O invece sentimentalismo letterario o moralismo filosofico?
Risponderemo con le parole della costituzione francese del l795, “Dei doveri”, art. 4:
«Nessuno è buon cittadino se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico,
buono sposo». E ancora: «Tutti i doveri dell’uomo e del cittadino derivano da questi due
principi, impressi dalla natura in tutti i cuori:
Non fate agli altri ciò che non vorreste che fosse fatto a voi stessi; fate costantemente agli altri il bene che vorreste riceverne».
Non sono queste le radici cristiane
dell’Europa? Sbagliò allora la Chiesa nel non
comprendere che stava nascendo il mondo
moderno, dimentico della umanizzazione
cristiana, che gli andava ricordata, senza intransigenti chiusure. Del resto la storia ha
avuto ben modo di insegnare a quella modernità che fine avrebbe fatto la cittadinanza in
teoremi esclusivamente giuridico-politici.
Oggi siamo di nuovo a dover seminare i
valori umani, e dunque cristiani, della cittadinanza nei solchi lasciati vuoti e sterili dalle
ideologie dei due ultimi secoli. Lasciamo pure che le parole con cui si chiamano le virtù
siano tecnicizzate in concetti: la fraternità si
chiama solidarietà sociale, economica, poli-

tica oppure sussidiarietà. Ma non aspettiamo che si configurino obblighi inderogabili o
strutture istituzionali. I comportamenti
spontanei, assolutamente volontari, sono i
segni di una nuova cittadinanza attiva, non
imposta, di cui rispondiamo alle nostre coscienze prima che alle leggi.
È questa che vogliamo perchè nella nostra
città possiamo vivere in sicurezza e in amicizia, non nel terrore e nell’ostilità. Se chiedessimo sicurezza a chi ci governa o ci amministra, le loro buone volontà e i loro strumenti
non basterebbero a star dietro ciascuno di
noi. Perchè di questo si tratta. La società
odierna non si autocontrolla, come quelle antiche. Le occasioni di devianza da un minimo
di regole accettate sono infinite né predeterminabili.
Pensiamo a due estremi: gli incidenti stradali mortali e invalidanti, gli omicidi tra
estranei o più ancora tra stretti congiunti, coniugi, genitori e figli, fratelli con modalità talora feroci. Basta questo sangue, per sventatezza, futilità, o odio a misurare la crescente
inidoneità dei pur civilissimi umani della
modernità a vivere i benefici dei legami sociali. Se vi aggiungiamo il crescente divario
tra i ricchi e i poveri, l’assenza di pietà per gli
sfortunati ed emarginati, potremmo cominciare ad intravedere lo scenario di un tramonto del mondo. Programmi politici, progetti filantropici, improbabili allo stato considerazioni umanitarie in calcoli economici,
restano indietro rispetto ai mutamenti possibili a quella conversione radicale cui la coscienza umana è chiamata dal Vangelo.
Evangelizziamo, tra i credenti che ne hanno
sempre bisogno, e i lontani, cui le porte della
fede si apriranno per grazia del Signore. Noi
pensiamo a vivere insieme nella comune e
più giusta cittadinanza.
*Presidente Emerito
della Corte Costituzionale

«Come proseguire?»
L’invito del Cardinale Sepe al rinnovamento
di Doriano Vincenzo De Luca
Cinquanta anni fa, l’11 ottobre, si apriva il Concilio Ecumenico
Vaticano II che ha rappresentato per tutta la Chiesa un nuovo inizio,
un nuovo slancio dell’azione evangelizzatrice della Chiesa. È stato,
grazie a Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II, un modo per
dare risposte «al disorientamento provato anche dai cristiani di
fronte alle forti trasformazioni e lacerazioni che il mondo stava conoscendo in quel periodo; risposte - si legge nel documento di lavoro del tredicesimo Sinodo ordinario dei vescovi - non segnate dal pessimismo o dalla rinuncia». Benedetto XVI, che al Concilio ha partecipato come esperto, si pone in continuità con il magistero dei suoi
predecessori e parla del Concilio come l’origine, in un certo senso,
della nuova evangelizzazione.
Aprendo in piazza San Pietro il Sinodo dei vescovi, Benedetto
XVI si sofferma sulla nuova evangelizzazione e sulla missione ad
gentes: la Chiesa esiste per evangelizzare “per sua natura” è missionaria. E il Cardinale Sepe, nella sua lettera pastorale offre una prima risposta a questa urgenza ed esigenza missionaria: “come proseguire?”, si chiede, e afferma, a margine dell’esperienza del “Giubileo

per Napoli”: «si rende necessario tradurre la forza propulsiva nel
cammino delle nostre comunità, altrimenti si corre il rischio di non
lasciarne traccia, di non incidere sul vissuto reale della nostra gente, di farne un evento straordinario, ma circoscritto nel tempo.
Grazie a questo fecondo innesto, la pastorale ordinaria, dal canto
suo, non risulterà una stanca gestione dell’esistente, una consuetudine ripetitiva di esperienze standardizzate, ma si aprirà a prospettive rivitalizzanti e creative di un nuovo modo di essere chiesa. Non
si tratta, quindi, di un aggiustamento di posizioni, ma di una vera e
propria conversione pastorale. Per essa chiedo un atto di coraggio:
il coraggio d’intraprendere vie nuove, adeguando obiettivi, metodi e
strumenti alle concrete esigenze della gente che vive nel territorio
della nostra Diocesi».
L’invito è al cambiamento, al rinnovamento, alla conversione, ad
un’immagine di Chiesa coraggiosa, capace d’impegnarsi per la giustizia, la pace e la riconciliazione. Anche questo è un grande frutto
delle aperture del Concilio.
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L’impegno
ecumenico
nell’annuncio
del Vangelo
“La divisione dei cristiani è un
ostacolo alla trasmissione
della fede”. Attorno a questo
concetto, espresso dal priore
della Comunità ecumenica di
Taizè fr. Alois, sono ruotati ieri
gli interventi dei “delegati
fraterni”, i rappresentanti cioè
delle altre Chiese cristiane che
stanno partecipando al Sinodo
dei vescovi
sull’evangelizzazione. “Quando
professiamo Cristo insieme ha detto fr. Alois - il Vangelo
risplende in modo diverso agli
occhi di coloro che hanno
difficoltà a credere”.
Nel suo intervento in aula il
metropolita Hilarion,
presidente del Dipartimento
per le relazioni esterne del
Patriarcato di Mosca, ha
notato come “le nostre Chiese
sono sempre più consapevoli
della necessità di unire i propri
sforzi affinché la risposta
cristiana alle sfide della società
moderna possa essere udita”.
La missione evangelizzatrice
della Chiesa - ha detto il rev.
Massis Zobouian del
Catholicosato della Grande
Casa di Cilicia (Libano) - non
è un compito che riguarda la
sola Chiesa cattolica.
Rappresenta la priorità di tutti
i cristiani e un imperativo
ecumenico. Le Chiese che
rendono testimonianza nelle
diverse parti del mondo sono
chiamate a dare nuovo
impulso all’urgenza cruciale
dell’evangelizzazione e a
infondere nuovo dinamismo
nel loro impegno missionario”.
Di “imperativo ecumenico”, ha
parlato Timothy George,
delegato fraterno in
rappresentanza dell’Alleanza
Battista Mondiale, perché - ha
detto - l’ecumenismo in sé non
è mai un fine, ma è sempre a
servizio dell’evangelizzazione”.
Sarah F. Davis, vice-presidente
del World Methodist Council,
ha detto: “Il mondo è ferito,
perso, distratto, smarrito,
malato e caduto in disgrazia e
ha un disperato bisogno di
guarigione, speranza e
salvezza. In un tempo come
quello presente non c’è altro
nome da invocare che quello di
Gesù Cristo”.
E per farlo - ha osservato il
vescovo Siluan della Diocesi
Ortodossa Romena in Italia occorrono “apostoli o
missionari come furono gli
apostoli di Cristo”. Ed ha
aggiunto: “La santità è
l’antidoto alla
secolarizzazione”.
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Alla
Pftim
un corso
sul
turismo
religioso
Iscrizioni aperte fino al 30
ottobre al corso “Gestione e
promozione di beni ed eventi
culturali” della Scuola di Alta
Formazione di Arte e Teologia
riservato, per l’anno
accademico 2012-2013, a “I
Cammini della Fede:
Organizzazione e Spiritualità
del Turismo Religioso”.
Il corso - a numero chiuso - si
propone di preparare i
partecipanti a un approccio
interdisciplinare teorico e
pratico alla conoscenza
culturale e alla organizzazione
economica del turismo
religioso, delineandone gli
ambiti di interesse, le risorse, i
mezzi, formulando nel
contempo ipotesi concrete di
strategie sul campo.
Saranno affrontati temi di
carattere storico-artistico,
liturgico, artistico-teologico,
tecnico-economico e
organizzativo e giuridiconormativo, mirando a fornire
un’ampia comprensione dei
beni culturali ecclesiastici: La
Progettazione del turismo
religioso, Strategie economiche
e gestionali del turismo
religioso, La comunicazione e
la diffusione del turismo
religioso, Il turismo religioso e
la prospettiva culturale,
Turismo religioso e turismo
sostenibile, Viaggi nei luoghi
della fede: i pellegrinaggi,
Turismo religioso per l’infanzia,
sono alcuni degli argomenti
approfonditi nel corso degli
appuntamenti mensili della
durata di otto ore ciascuno, che
si terranno il fine settimana venerdì pomeriggio e sabato
mattina - cui si aggiungeranno
in orari e giorni da concordare
con gli allievi, visite guidate,
attività laboratoriali. È previsto
infine un accompagnamento
online.
Le lezioni avranno inizio con la
cerimonia inaugurale nella
seconda metà di novembre
2012 e proseguiranno fino a
giugno 2013. Si svolgeranno in
genere presso la Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, sezione San Luigi
(via F. Petrarca 115, Napoli), di
cui è decano il prof. Sergio
Bastianel S.I.
Come ogni anno la Scuola di
Alta Formazione di Arte e
Teologia, di cui è direttore il
prof. Giuseppe Manca S.I. e
condirettore il prof. Giorgio
Agnisola, gode del patrocinio di
vari uffici della Conferenza
Episcopale Italiana.
Per iscriversi o conoscere
informazioni dettagliate sui
programmi, consultare il sito
della Scuola
www.scuolaarteteologia.it o
telefonare al 338.1527842.
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Nuova Stagione

Il 4 ottobre, al Tempio dell’Incoronata, la celebrazione in suffragio dei
diaconi defunti in vista del 40° anniversario dell’inizio del diaconato
permanente a Napoli, presieduta da S.E. Mons. Antonio Di Donna

«Siate voce della Chiesa»
di Gaetano Marino

Il 4 ottobre, festività di S. Francesco,
alle ore 18.30 nel Tempio dell’Incoronata
a Capodimonte c’è stata la celebrazione
eucaristica, presieduta da S. Ecc.za
Mons. Antonio Di Donna per: - il nuovo
anno pastorale; - la celebrazione del
40.mo anniversario dell’inizio del diaconato permanente a Napoli; il suffragio
dei diaconi defunti.
All’inizio dell’omelia il presule, con
tono pacato e paterno, ha detto: «Cari
amici, è consuetudine per noi stare insieme e stasera in modo particolare per ricordare i nostri fratelli diaconi defunti».
Successivamente, si è soffermato sulla figura del santo del giorno facendo emergere che egli, pur non essendo un uomo
di grande scienza è stato seguito e imitato da molti, basti pensare che ancora oggi la figura di Francesco, a distanza di otto secoli, suscita una forte attrattiva.
A questo punto si è chiesto cosa avesse di particolare: “Qual era il suo segreto”? In Mt 11,25-30, Gesù ha detto: “Hai
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli”.
Gesù prende i piccoli a modello e
Francesco, ispirato dallo Spirito, rinnova la Chiesa dall’interno, con lui si ritorna alla semplicità del vangelo. Egli vuole
vivere secondo il vangelo, amare i fratelli e soprattutto rimanere umile e povero
e vedere in essi Cristo Gesù.
Questo è il suo segreto, la caratteristica della sua santità, la strada di un uomo
nuovo che si orienta alla fraternità in una
Chiesa povera, libera da ogni condizionamento e da ogni pregiudizio.
La Chiesa, a distanza di secoli, ha voluto il Concilio, tra le altre cose, ripristinare il diaconato permanente nelle sue
forme affinché egli sia segno di Cristo
servo e povero.
Il Concilio è stato un potente mezzo di
rinnovamento, un modo per ritornare alla semplicità della primitiva Chiesa cristiana e in essa è stata riscoperta la figura del diacono che per secoli era scom-

parsa. Il diacono concorre ad essere voce
della Chiesa allo scopo di convertire al vangelo e diventare compagno di viaggio per
tanti, diventare segno di una Chiesa povera che si rispecchia in Cristo. Il Vescovo
con parole toccanti ha detto: «A cinquant’anni dal Concilio e a 40 anni dall’inizio del diaconato a Napoli il cantiere è ancora aperto, il Signore ha benedetto la Chiesa
di Napoli in modo assoluto con un grande
numero di diaconi, infatti siamo la diocesi
più numerosa e questo ci riempie di responsabilità e ci spinge a fare un serio esame di
coscienza, sulla vostra identità, sul vostro
servizio e sulla vostra missione.
Lasciamo aperto questo cantiere e chiediamo l’intercessione di San Francesco
d’Assisi affinché ispiri i nostri cuori a percorrere questo cammino, mentre celebriamo questa eucaristia per i tanti diaconi de-

funti che già sono nella casa del Padre e li
ringraziamo per il servizio svolto nelle loro
parrocchie e nella Chiesa tutta».
Come per Francesco c’è stato un periodo di stanchezza interiore, di smarrimento in cui anche il Signore sembrava assente, così il diacono con l’aiuto di un accompagnatore spirituale deve intuire che
Signore dica: «Non ti preoccupare, non ti
crucciare, tu sei prezioso, mi costi sangue,
vai avanti perché io sono con te».
Al termine della celebrazione S. Ecc.za,
ha comunicato che per Natale c.a. saranno
ordinati 43 nuovi diaconi, poi c’è stato il
“Rinnovo degli impegni del Sacramento
dell’ordine nel grado del diaconato” dei
diaconi presenti, si pensi che è la prima
volta che viene officiato nella diocesi di
Napoli e non poteva mancare la recita della preghiera del diacono di d. Tonino Bello.

Al via le iscrizioni all’Istituto
Superiore di Scienze Religiose
Sono aperte, presso l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “Donnaregina” di Napoli, le
iscrizioni per l’a.a. 2012/2013.
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose
“Donnaregina” è un Istituto Accademicamente
Eretto dalla Congregazione per l’Educazione
Cattolica e collegato alla Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale.
Esso ha lo scopo di: promuovere la formazione religiosa dei laici e delle persone consacrate, per una loro più cosciente e attiva partecipazione ai compiti di evangelizzazione nel
mondo attuale, favorendo anche l’assunzione
di impieghi professionali nella vita ecclesiale e
nell’animazione cristiana della società; preparare i candidati ai vari ministeri laicali e servizi ecclesiali, curare la formazione teologica e la
qualificazione degli operatori di pastorale, con
particolare riferimento ai candidati al
Diaconato permanente, nonché ai formatori,
impegnati in vari servizi ecclesiali; qualificare
i docenti di religione cattolica nelle scuole
preuniversitarie di ogni ordine e grado e cooperare al loro aggiornamento mediante corsi,
seminari, studi, ricerche e progetti mirati (cfr.
Statuto, art. 1,2).

Notizie tecniche
Termine ultimo
per le immatricolazioni:
lunedì 5 novembre.
Inizio dei corsi: lunedì 8 ottobre.
Per ulteriori informazioni:
Istituto Superiore di Scienze Religiose
“Donnaregina”
Via Duomo, 142 – (0815549968)
www.issrdonnaregina.altervista.org
issrdonnaregina@tin.it
Orario di Segreteria
Lunedì: dalle ore 15.30 alle ore 18
Martedì: dalle ore 15.30 alle ore 18
Mercoledì: dalle ore 9 alle ore 12
dalle ore 15.30 alle ore 18
Giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 18
Venerdì: dalle ore 9 alle ore 12

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose, a
conferma della Nuova Intesa firmata il 28 giugno 2012 tra il Ministro dell’Istruzione e
Università, Francesco Profumo, e il Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana, Card.
Angelo Bagnasco, offre un curricolo di studi,
della durata di 5 anni, organizzato in due cicli:
Laurea in Scienze Religiose: di durata triennale in cui vengono trattate tutte le fondamentali discipline teologiche e filosofiche per una
formazione teologica di base Laurea
Magistrale in Scienze Religiose: di durata biennale, con Indirizzo Pedagogico-Didattico, per
l’Insegnamento della Religione Cattolica nelle
scuole di ogni ordine e grado, e Indirizzo
Pastorale-Catechetico-Liturgico, per l’assunzione di specifiche responsabilità e ministeri
nella comunità ecclesiale.
Per l’iscrizione è richiesto il possesso di un
diploma di scuola media superiore quinquennale che dia accesso all’Università.
È possibile iscriversi ai corsi anche come
straordinario, uditore o ospite.
I corsi si svolgono, con obbligo di frequenza, dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore
19.25 da ottobre a maggio.

Vita Diocesana
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Convegno in occasione del primo anniversario
della Canonizzazione di San Luigi Guanella

Il sistema preventivo e il futuro
delle attività assistenziali
di Enzo Bugea Nobile*
Ad un anno dalla sua canonizzazione la comunità guanelliana di
Napoli rivive l’ impegno pedagogico di San Luigi Guanella attraverso un
convegno che analizza il suo sistema educativo. Il seminario, dal titolo
“San Guanella: spiritualità pedagogica a servizio della comunità. Il sistema preventivo guanelliano nelle attività assistenziali, pastorali, educative”, si terrà lunedì 22 ottobre alle ore 15 presso la Sala Convegni
dell’Opera Don Guanella di Miano con la collaborazione dei Lions Club
e dell’Uneba Napoli. Un’occasione per riflettere sull’aspetto teorico dell’impianto educativo guanelliano e sull’impegno concreto che il santo ha
profuso durante la sua missione pastorale.
Nel corso della manifestazione interverranno varie personalità dell’ambiente religioso napoletano, della comunità guanelliana e delle istituzioni cittadine, nonché Salvatore Naldi rappresentate della famiglia
Fernandes, la cui fondazione ospita tutte le attività educative e pastorali di matrice guanelliana a Napoli. Importante il contributo di Don Luigi
De Giambattista come consigliere Generale dell’Opera Don Guanella e
relatore dell’evento. San Guanella era un sacerdote semplice e testardo,
un educatore appassionato che ha dedicato tutta la sua attività pastorale alla cura dei più deboli ed emarginati. Era convinto che nelle opere
molto importante fosse il contributo di fede e di pazienza delle persone,
piuttosto che la ricchezza e la sapienza. Invece di lasciare un regolamento che indicasse l’itinerario che l’educatore poteva compiere per la propria formazione, San Guanella guardava alla personalità umana e cristiana. In questo senso il suo sistema preventivo è anche spiritualità pedagogica degli operatori guanelliani, non sono tanto importanti i metodi, i principi e i mezzi adottati ma le persone che lo vivono e lo praticano.
«Attraverso il linguaggio della carità, viva e operosa, San Guanella ha
mostrato il volto di Dio e della Chiesa. Dio è nel bambino che deve essere
secolarizzato e nell’anziano abbandonato, e San Guanella è riuscito a comunicare con le persone che avevano più bisogno del sostegno divino suscitando speranza e amore con le sue opere di carità». Queste parole, cariche di riconoscenza, sono state pronunciate dal Cardinale Crescenzio
Sepe nel corso della Messa Solenne di ringraziamento, del 9 maggio
scorso, che la Città di Napoli gli ha voluto dedicare.
Un momento di unione e di gioia che ha coinvolto tutta la comunità
e l’Arcidiocesi, in particolare il territorio di Miano, Secondigliano e
Scampia, dove il Centro educativo Don Guanella opera da oltre 50 anni.
Sua Eminenza non solo ha ricordato questa figura pastorale ponendola in primo piano nella lotta all’abbandono e all’indifferenza, ma ha sottolineato l’importanza degli educatori che con carità e zelo portano
avanti il messaggio guanelliano.

Parrocchia di S. Maria
Assunta in Cielo
e Beato Ludovico

«Costruire
insieme»

Il convegno vuol essere l’occasione per analizzare il sistema preventivo guanelliano, i principi, i metodi e le persone che lo vivono e lo praticano alla luce dell’attuale stato in cui versano i Centri educativi partenopei. Mai come in questo momento l’Opera Don Guanella di Napoli
sente l’esigenza di condividere l’esempio pedagogico e cristiano del nostro fondatore per metterlo a disposizione di tutti gli operatori e le istituzioni che operano in questo settore e su questo territorio così fortemente colpito dalla criminalità e dal disagio minorile. Il seminario giunge, infatti, in un momento di profonda crisi economica e si pone come
punto di riferimento nel dibattito sul welfare e il terzo settore. Nel giro
di un anno ben 15 strutture tra Napoli e provincia hanno chiuso, e molte altre sono state messe in ginocchio dalla mancanza di risorse finanziarie. E proprio quando la situazione sembra essere drammatica che
l’uomo di fede cerca un’ispirazione. San Guanella può essere un esempio, la sua travagliata vicenda vocazionale, la sua personalità pragmatica e ricca di affettività possono venire in soccorso a chi con coraggio e

Anno della Fede

Ritiri
mensili
a
Sant’Eframo
Vecchio
Domenica 28 ottobre riprendono i
ritiri mensili nella sala del
Convento dei Frati Cappuccini a
Napoli, in via Macedonia 13,
prospiciente piazza Sant’Eframo
Vecchio.
Questo il programma della
giornata.
Alle ore 16.30: raduno in sala,
canti, conferenza di padre Fiorenzo
Mastroianni sul tema della fede,
dialoghi coi presenti, benedizione
degli ammalati.
Ore 18: pausa
Alle ore 18,30: Santa Messa in
chiesa celebrata da padre Fiorenzo.
Chiusura del ritiro.

«La nostra comunità è
cresciuta, e continua a crescere,
nella fede, nella bellezza, come
numero di credenti e nella
carità», con queste parole, Padre
Domenico Ferrara, nei giorni
scorsi ha voluto continuamente
sottolineare la sua gioia e la sua
soddisfazione nel vedere
compiersi proprio nell’amore
reciproco tra i membri della
propria comunità, la sua
vocazione sacerdotale.
Diceva ancora, «questo nuovo
anno pastorale è un anno di
grazia per la Chiesa universale,
perché indetto sul tema della
fede, ma anche per la Chiesa
particolare, per noi che
festeggiamo il decimo
anniversario dalla dedicazione
della Parrocchia e per tutti i
doni che il Signore elargirà in
attività e ministeri alla nostra
comunità».
La festa del “Decennale”, si è
aperta giovedì 27 settembre con
l’adorazione eucaristica animata
dai giovani della Parrocchia.
Iniziata con l’esposizione del
Santissimo Sacramento nella
cappellina del Parco colombo, è
poi proseguita con una
entusiasmante processione per i
vicoli del quartiere parrocchiale,
passando per la zona popolare
della 167, fino alla Chiesa
madre.
Venerdì 28, nel giorno della
ricorrenza dalla dedicazione, ha
presieduto la Celebrazione
Eucaristica, S.E. Mons. Lucio
Lemmo che dopo aver incantato
l’assemblea con il suo singolare
annunzio cristiano, e conferito
il mandato ai nostri operatori
pastorali, si è trattenuto a cena
sino al taglio della torta.
Significativa è stata invece la
visita pastorale del nostro
Cardinale Arcivescovo S.
Eminenza Mons. Crescenzio
Sepe, domenica 30 settembre in
occasione del mandato
missionario alla Comunità
religiosa di Villaregia.
Entusiasta della qualità della
fede della nostra comunità, l’ha
continuamente elogiata sia per
l’accoglienza ricevuta e per
l’esemplare testimonianza che P.
Domenico ha saputo trasmettere
nei dieci anni di parrocato.
Sorpreso e ammirato dalla
familiarità che si respirava nella
nostra Casa-Chiesa, soprattutto
dal segno lasciato dalle coppie di
sposi che incamminandosi nel
comunicarsi all’Eucarestia si
tenevano per mano, ha
benedetto tutta la comunità
augurandoci con l’intercessione
della Vergine Maria, una vita in
fraternità e santità.
Antonio Ascione
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Dottori
della
Chiesa
per
l’Anno
della
Fede
Il Santo Padre, Benedetto
XVI, all’inizio dell’Assemblca
Ordinaria del Sinodo dei
Vescovi e alla vigilia
dell’Anno della Fede, ha
proclamato dottori della
Chiesa, San Giovanni d’Avila
e Santa Ildegarda di Bingen.
Questi due grandi testimoni
della fede vissero in periodi
storici e ambienti culturali
assai diversi. Ildegarda fu
Monaca Benedettina nel
cuore del Medioevo tedesco,
autentica maestra di teologia
e profonda studiosa delle
scienze naturali e dclla
musica.
Giovanni, sacerdote
diocesano negli anni del
Rinascimento spagnolo,
partecipò al travaglio del
rinnovamento culturale e
religioso della Chiesa e della
compagine sociale agli albori
della modernità.
Ma la santità della vita e la
profondità della dottrina li
rendono perennemente
attuali: la grazia dello Spirito
Santo, infatti, li proiettò in
quell’esperienza di penetrante
comprensione della
rivelazione divina e di
intelligente dialogo con il
mondo che costituiscono
l’orizzonte permanente della
vita e dell’azione della
Chiesa.
Sopratutto alla luce del
progetto di una nuova
evangelizzazione, alla quale è
dedicata la menzionata
Assemblea del Sinodo dei
Vescovi, e alla Vigilia
dell’Anno della Fede, queste
due figure di Santi e Dottori
appaiono di rilevante
importanza e attualità.
Anche ai nostri giorni,
attraverso il loro
insegnamento, lo Spirito del
Signore risorto continua a
far risuonare la sua voce e ad
illuminare il cammino che
conduce a quella Verità che
sola può renderci liberi e dare
senso pieno alla nostra vita.
Invochiamo l’intercessione
della Vergine Maria affinché
ottenga alla Chiesa di essere
potentemente animata dallo
Spirito Santo, per
testimoniare Cristo con
franchezza evangelica e
aprirsi sempre più alla
pienezza della verità.
Virgilio Frascino

Vita Ecclesiale
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Il Motu Proprio di Benedetto XVI “Porta fidei”

Il realismo della fede
di Michele Borriello

La “Porta della fede” che ci introduce
alla vita di comunione con Dio e permette l’ingresso nella sua Chiesa è sempre
aperta, per tutti. Di sua natura l’immagine della porta suggerisce una sorta di dinamismo di chi entra e di chi esce. Il Papa
scrive nel “Motu Proprio” che la porta
della fede ci introduce alla comunione
con Dio e l’essere introdotti in questa
esperienza è pura grazia.
È Dio il primo ad aprire la porta del
suo Regno per chiunque voglia aprirsi all’ascolto della Parola e alla vita della grazia. Bisogna attraversare la soglia. A due
condizioni: per primo accettare l’annuncio della Parola, che è annuncio di salvezza e poi accettare, di cuore la grazia. Cioè
compiere un atto di adesione personale,
libera, serena, attenta al messaggio evangelico offertoci da sempre dalla Chiesa
Madre e Maestra.
È chiaro che il Pontefice non ci propone soltanto una teologia ma uno stile di
vita, un rinnovato cammino di fede. Non
dimentichiamo che la Fede è la prima
delle virtù teologali. Ed è bene ricordare
la celebre definizione della Lettera agli
Ebrei: «La fede è fondamento di ciò che si
spera e prova di ciò che non si vede».
Parafrasando il testo si può dire che la
fede è dono meraviglioso di Dio, è ciò che
in noi genera la certezza che oltre il presente il visibile c’è un’altra realtà che ci è
assicurata e che è la nostra vera salvezza.
Alla definizione biblica si potrebbe aggiungere ciò che il Concilio Vaticano II
afferma: «L’atto di fede è per sua stessa natura un atto libero, giacché gli esseri umani redenti da Cristo e chiamati in Cristo
Gesù ad essere figli adottivi, non possono
aderire a Dio che ad essi si rivela, se il Padre
non li trae e non prestano a Dio un ossequio ragionevole e libero». A Dio che si rivela è dovuta l’obbedienza della fede, con
la quale l’uomo si abbandona a Dio, tutto
intero, liberamente, prestandogli «il pieno ossequio dell’intelletto e della volontà».
In ultima analisi, bisogna accettare il
mistero. Accettare il mistero di Dio della
fede significa completare il quadro della
realtà, significa non precludersi la strada

a comprendere tutta la realtà, non solo
quella materiale. La fede ci apre la strada a
vedere quello che è infinitamente grande e
che sta oltre. Bene scrive J. Danielou: «La
fede non limita la ricerca, la fede aggiunge
una nuova dimensione, allarga le dimensioni del reale, essa ci rivela che l’intelligenza
può esplorare non soltanto il cosmo materiale, ma anche la dimensione che lo trascende».
Ecco perché la fede è il vero realismo,
perché da sola riesce ad abbracciare tutto il
reale, tutta la realtà, nella sua dimensione
visibile ed invisibile. Soltanto la fede può
soddisfare l’uomo intero, fatto non di solo
corpo, ma anche di spirito, non solo di ragione, ma anche di tanta fame del divino.
Solo la fede è la vita dell’uomo vero, cioè
dell’uomo completo.
In questo modo, la fede è da considerarsi un “impegno totalizzante”. Impegna
l’uomo nel suo complesso; impegna il suo
intelletto, la sua volontà, il suo agire.
Scrive, a proposito L. Boros: «Solo abbandonandosi interamente, solo dando la sua
esistenza, l’uomo sperimenta la sua autenticità; e sa che la sua vita non è chiusa, ma che
invece vi è ancora qualcosa per cui merita vivere; sia esso un amore, un’amicizia, un servizio, una scoperta, un lavoro».
Nella fede l’uomo dice: «Io vivo per qualcosa; io non sono completamente chiuso nel

mio piccolo io; io posso donarmi, vale la pena che io mi doni, che io mi abbandoni; il
mio presente, questa breve permanenza nell’essere ha un senso che supera gli elementi
concretamente percepibili della mia esistenza». Dobbiamo noi cristiani ritenerci privilegiati perché abbiamo ricevuto in dono già
nel Battesimo la Fede. Ciò che forse manca, da parte nostra è quella totalitarietà di
dono e di impegno che unifica davvero la
nostra vita sotto il segno di una adesione a
Dio senza misura, fatta di amore e di azione, che è perfetta coincidenza di convinzioni e di prassi che ci rende cristiani maturi,
coerenti, decisi: cristiani autentici.
Dal Motu Proprio del Pontefice ci vengono queste indicazioni, che non sono solo
esortazioni, ma proposte di uno stile di vita che è quello del Cristo, “come Cristo”: alla Chiesa, ai suoi Pastori, ai fedeli tutti viene indicato Gesù Cristo come modello dell’evangelizzazione.
Nessuno si senta esonerato da questo
compito: imitare Cristo. In ogni stagione
della nostra vita siamo invitati a coltivare il
dono della fede e a trasformarlo in un impegno fattivo e fruttuoso. Tutti, non solo in
questo anno benedetto, devono mettersi in
cammino, per condurre gli uomini fuori
dal deserto verso il luogo della vita, verso
l’amicizia col Figlio di Dio, verso Colui che
ci dona la vita, la vita in pienezza.

Parrocchia Santa Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani

La pastorale universitaria
per allargare i propri orizzonti
Un gruppo di giovani universitari presso la parrocchia di Santa
Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani ha dato il via al progetto “Ars Universitatis” (Accoglienza, Ricreazione Studenti
Universitari). Il progetto, a livello diocesano, prevede una “Pastorale
Universitaria capillare” e dall’ultimo Documento della Cei “La sfida
educativa”, si propone di collaborare con le Università per un’integrale formazione dei giovani. A livello parrocchiale organizza una
serie di incontri, rivolti a studenti, anche fuorisede, ricercatori, neolaureati, docenti.
Scopo dell’iniziativa, della “mission” come viene definita dagli
organizzatori, è quello di «imparare ad elevare lo sguardo oltre la punta del naso, per allargare i propri orizzonti, arricchendo le nostre conoscenze, con esperienze ricreative, culturali, spirituali e di solidarietà».
Questi i principali appuntamenti mensili previsti dal programma
a questo proposito.
Il primo lunedì del mese è dedicato al cineforum con la proiezione di un film di recente produzione, nella sala teatro “G. Paradiso”.
Il secondo lunedì del mese è il momento di “Parola & parole”: un
incontro-dibattito su argomenti trattati alla luce della Bibbia e di autori contemporanei.
Il terzo lunedì del mese è in programma la cena di solidarietà riservata ai senza fissa dimora, presso il “Centro La Palma” nel Rione
Sanità.
Il quarto lunedì del mese è tempo di preghiera e di adorazione eucaristica con “Hai un momento Dio?”.

Inoltre sono previsti “lunedì
speciali” come il “Tea Room”:
incontri con docenti universitari o esponenti della Chiesa su temi specifici o per rispondere a
domande che possono scaturire dai partecipanti.
E ancora: “Free Time”, serate ludiche, visite guidate, uscite
di gruppo, visione comunitaria
di partite di calcio.
La partecipazione alle attività è gratuita e si può scegliere
di aderire a tutte con assiduità o
solo ad alcune di esse. È attivo
anche un servizio di aule studio, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13, usufruibile previa prenotazione telefonica.
“Arsuniversitatis” si trova al Vomero-Rione Alto, in via Mariano
Semola 16, ed ha come riferimento la parrocchia di Santa Maria di
Costantinopoli a Cappella Cangiani.
Per saperne di più e sulle modalità per partecipare alle varie iniziative è possibile contattare il 334.909.54.53 oppure: arsuniversitatis@gmail.com.
Esiste
anche
un
contatto
facebook:
www.facebook.com/arsuniversitatis

Pastorale e Domenica
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I sensi della Scrittura nei Vangeli domenicali
Littera gesta docet: la lettera insegna i fatti. Quid credas allegoria: l’allegoria cosa credere.
Moralis quid agas: la morale cosa fare. Quo tendas anagogia: l’anagogia indica la meta
Lettera (Marco 10, 35-45): Giacomo
e Giovanni chiedono a Gesù: “Maestro,
vogliamo che tu faccia per noi quello che
ti chiederemo […]. Concedici di sedere,
nella tua gloria, uno alla tua destra e uno
alla tua sinistra”. Gesù rispose: “Voi non
sapete quello che chiedete. Potete bere il
calice che io bevo, o essere battezzati nel
battesimo in cui io sono battezzato?”. I
due risposero: “Lo possiamo”. E Gesù: “Il
calice che io bevo anche voi lo berrete, e
nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla
mia destra o alla mia sinistra non sta a me
concederlo; è per coloro per i quali è stato
preparato”. Gli altri apostoli si sdegnarono coi due, e Gesù li convoca dicendo: “Voi
sapete che coloro i quali sono considerati
i governanti delle nazioni dominano su di
esse e i loro capi le opprimono. Tra voi
però non è così; ma chi vuole diventare
grande tra voi sarà vostro servitore, e chi
vuole essere il primo tra voi sarà schiavo
di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti
non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per
molti”.
Allegoria: destra e sinistra sono termini allegorici per indicare la somma gloria

dopo quella di Gesù. Bere il calice e ricevere il battesimo sono allegoria della passione e morte di Gesù.
Morale: l’indignazione degli apostoli a
seguito della richiesta di Giacomo e
Giovanni, sta a indicare di quale stoffa
fossero fatti! Non sempre gli uomini conoscono il prezzo da pagare per il proprio
successo umano, e non di rado si arrestano sul cammino; quasi mai sanno che cosa implichi raggiungere un alto grado di
gloria celeste, com’è quella di sedere alla
destra o alla sinistra di Gesù. Ma altrettanto di rado gli uomini riescono solo a immaginare la bellezza della gloria che attende chiunque beva o assaggi il calice di
Cristo o ne subisca il battesimo: una misura grande, scossa e traboccante sarà
versata loro in grembo, disse Gesù. È ambizioso il voler sedere accanto a Cristo
nella sua gloria, ma è anche sufficiente sedere all’ultimo posto, purché nella gloria
del cielo! Gesù non smorza l’entusiasmo
di Giacomo e Giovanni, e non rimprovera
gli altri per il loro desiderio di gloria accanto a Lui. È un desiderio, anzi, da alimentare. Ma ha additato la via giusta: l’umiltà, il servizio, il rendersi schiavi l’uno
dell’altro per amore. In cielo, i primi della

RECENSIONI

La formazione
a 50 anni dal Concilio
Un bilancio critico sulla formazione nella vita consacrata dal Vaticano II a oggi per ritrovare il senso di una
formazione come disponibilità ad apprendere per tutta
la vita, con lo sguardo costante rivolto alle proprie radici.
Guardando al cammino di rinnovamento dal
Vaticano II ad oggi, l’autore intende fare un primo bilancio sulla formazione nella vita consacrata, fra risorse,
proposte, aspettative, tensioni e problemi. Non si tratta
però di una semplice descrizione panoramica o di una
rassegna documentaria delle vicende degli ultimi cinquant’anni, ma di un ripensamento sapientemente critico dell’impegno di formazione che ci si è dati e si è di
fatto prodotto, in vista di un percorso di qualità per il futuro.
Indubbiamente in tutti questi anni si è pensato e prodotto tanto in tema di formazione. Tuttavia occorre costatare che questo immenso potenziale è stato in gran
parte divorato dal succedersi delle varie vicende di questo inaudito cambio epocale perché, forse, troppo poco
è entrato nel vivo delle singole persone consacrate: una
formazione cioè ancora troppo ad uso esterno, senza entrare nella profondità del caso serio che la riguarda.
Come scrive l’autore nella prefazione «dopo tutte le
specializzazioni dei formatori, dopo tutti i principi e le metodologie strategiche delle varie ratio, così ben chiaramente esposte ed enucleate, dopo una buona e curata ottimizzazione delle strutture formative, i risultati, bisogna ammetterlo, sono stati piuttosto scarsi: a tutt’oggi, ci troviamo con un prodotto umano, plasmato da questo tipo di
formazione, piuttosto disadattato e in forte disagio di
fronte alla situazione della vita consacrata e sacerdotale,
per cui è legittimo il dubbio se saranno proprio queste generazioni così formate quelle che avvieranno un serio rinnovamento e una vera rifondazione della vita consacrata
stessa».
Il testo vorrebbe portare alla convinzione e alla mentalità di una formazione come esigenza vitale di disponibilità ad apprendere per tutta la vita, con lo sguardo
costante rivolto alle proprie radici.
Beppe Maria Roggia
Un percorso affermato?
La formazione a 50 anni dal Concilio
Edizioni Paoline 2012
136 pagine – euro 13,00

terra saranno gli ultimi, e gli ultimi diverranno i primi, perché i grandi della terra
dominano e opprimono, e ricevono in terra la loro parte di gloria. Il Dio giusto e
munifico, che carezza e asciuga le lacrime, saprà dare il giusto compenso a chi in
terra si è unito alla sua croce e al suo battesimo di sangue. Le parole di Gesù, che
riservano i primi due posti in cielo a coloro “per i quali è stato preparato” fa pensare a una certa predestinazione, e non possiamo impedire a Dio di fare quello che
vuole. Ma certamente i due “predestinati”
saranno due che avranno vuotato fino in
fondo il calice e nuotato nel rosso fiume
del martirio: e penso in questo momento
almeno a Maria, la Corredentrice dell’umanità!
Anagogia: puntare in alto come i santi
e stare al giudizio di Dio: questa è giusta
anagogia. Tutti i santi, cioè coloro che
hanno scalato le sommità del cielo, hanno
desiderato non la propria gloria ma quella di Dio. Santa Teresina sarebbe stata
contenta di scendere nell’inferno, purché
avvolta dall’amore di Dio. La vetta, dunque, è l’Amore!
Fiorenzo Mastroianni
ofm Cappuccino

CINESEGNALAZIONI

Tutti i santi giorni
Reduce dai successi de “La prima cosa bella”, per il suo decimo film da
regista Paolo Virzì sceglie una sfida, ma senza dimenticare sé stesso. Gli vuole bene, il regista, ad Antonia e Guido, a questi due protagonisti. Gli vuol bene e li racconta con sincerità e grande partecipazione emotiva, ma senza invasività. I loro caratteri e la loro vita, i loro problemi e la loro relazione sono descritti con pochi tocchi ma di grande precisione, leggeri in apparenza
ma capaci di grande peso specifico, di lasciare un segno, di scavare in
profondità.
L’affetto è tanto più sincero quanto più la narrazione si fa semplice e elementare, quanto più rinuncia a quasi ogni sovrastruttura e agli orpelli inutili, dimostrando così una maturità registica forse per lui inedita. Non tutto
è perfetto, non tutto è centrato. Ma i pochi difetti, mai realmente invalidanti, annegano senza troppi patemi nel complesso di una commedia di grande freschezza, lontana dai troppi stereotipi del cinema italiano, capace di
portare al riso così come alla commozione lavorando in sottrazione, senza
artificiosità inutili o costruzioni ricattatorie.

Il matrimonio che vorrei
Prendete l’intensa Meryl Streep e il cowboy texano Tommy Lee Jones e
mescolateli con il buffo Steve Carell, aggiungete poi un matrimonio trentennale in crisi e un pizzico di terapia di coppia. Qualsiasi cosa otterrete seguendo alla lettera questa ricetta, sarà un film sorprendente.
In barba a una Hollywood siliconata e gerontofoba, e in linea con le cosiddette dramedy sull’amore a sessant’anni, il regista de “Il Diavolo veste
Prada” evita infatti la facile strada della commedia un po’ pepata o del melodramma lacrimevole, preferendo raccontare una storia di incomunicabilità e di vulnerabilità.
A renderla diversa dalle altre non sono tanto le dinamiche prese in esame, quanto l’uso degli attori che dovranno farla sembrare vicina e universale.
Negando a Steve Carell ogni possibilità di far ridere, chiedendo a Meryl
Streep di chiudersi in imbarazzati silenzi e individuando in un Tommy Lee
Jones il motore della comicità, Frankel prova a spiazzare lo spettatore, allontanandolo da cliché che ha finito per introiettare e invitandolo a stendersi sul divano dello psicanalista per seguire, con curiosità il riavvicinamento
di due coniugi un tempo innamorati.
Ovviamente, nonostante la bravura dei protagonisti e la misura dei dialoghi, non tutti si lasceranno tentare, a cominciare da chi liquida Freud e soci come ciarlatani. Ma non importa, perché al di là delle varie sedute, ciò che
si coglie e che conta nella storia di Kay e Arnold sono timidi lampi di profonda verità, impercettibili sfumature di umanità raccontate sempre con integrità e candore.
Si tratta di un film delicato. “Il matrimonio che vorrei” è un’opera attuale che ribadisce l’importanza dei piccoli gesti come unico possibile antidoto alla mancanza d’attenzione.
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Libertà religiosa

Una
battaglia
per
tutti
Presentato
a Roma
il Rapporto
Acs 2012
Non cessano le violenze e le
persecuzioni a sfondo
religioso nel mondo. Cina,
Nigeria, Pakistan, Egitto,
Kenya, India sono solo
alcuni dei Paesi che destano
maggiore preoccupazione.
Se dunque nel 2011 sul
fronte dell’applicazione della
libertà religiosa non vi sono
stati miglioramenti, si
riscontra però una tendenza
positiva inedita in termini di
consapevolezza relativa al
tema della nell’opinione
pubblica, dovuta in gran
parte all’aumento della
copertura mediatica e ad una
maggiore disponibilità
d’informazioni.
È questo il quadro
complessivo che emerge dalla
undicesima edizione del
Rapporto sulla libertà
religiosa nel mondo
presentato oggi a Roma in
conferenza stampa da Aiuto
alla Chiesa che soffre (Acs).
Il Rapporto ha preso in
esame 196 Paesi del mondo.
Da una parte preoccupano in
modo particolare le
situazioni vissute in Cina,
nei Paesi della cosiddetta
primavera araba e in alcune
nazioni dell’Africa; dall’altra
il Rapporto evidenzia un
aumento di sensibilità
nell’opinione pubblica
riguardo a questo problema:
ne sono prova gli interventi
legislativi di vari stati
europei e l’impegno mostrato
da alcuni parlamenti
nazionali (italiano, belga e
tedesco) nonché dal
Parlamento europeo.
Se dunque, sul piano
legislativo si riscontrano
passi in avanti, lo stesso –
conclude il Rapporto di Acs –
non si può dire riguardo alle
violenze e alla persecuzione.
Perché le minacce alla libertà
religiosa non accennano a
diminuire.
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“La Porta della
Fede, che è Cristo,
ci deve indurre a
respirare l’aria
pura dello
Spirito, e porre a
fondamento del
nostro agire
pastorale Cristo
Servo, che ha
fondato la ChiesaServa e l’ha
sposata dandole
in dote la veste
dell’umiltà per
mettersi al
servizio, senza
orpelli e riserve,
della nostra
umanità così
povera e
affamata, che
grida solo di
essere ascoltata,
accompagnata e
amata.
Non dobbiamo
aver paura, come
ci ha insegnato il
Maestro Divino,
di essere una
Chiesa profetica e
missionaria, che
vuole aprire le
porte delle sue
sagrestie e
camminare
insieme agli
uomini del nostro
tempo,
partecipando,
non a parole, ma
con i fatti di una
carità incarnata,
alle gioie e ai
dolori della
nostra gente.
È la Chiesa che
non fugge dal
mondo per paura,
ma va nel mondo
per portare
Cristo, unico
Salvatore”
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Le parole del Cardinale Crescenzio Sepe sul Sinodo e l’Anno della Fede per rispondere alle nu

L’eresia della paura, il g

intervista di En

Come vive il Sinodo e l’Anno della
Fede il Pastore di una diocesi grande e
importante, attraversata da tante sfide
e tormentata da gravi problemi?
Il Sinodo sulla nuova evangelizzazione
e l’Anno della Fede, che il Papa ha indetto
nel 50° anniversario del Concilio, sono,
tutti insieme, un provvidenziale invito a
rivivere un tempo forte di Chiesa, qual è
stato il Vaticano II, e, allo stesso tempo, a
guardare avanti verso le nuove sfide che
una società complessa pone alla Chiesa
del nostro tempo. Bisogna ritrovare l’entusiasmo del Vangelo.
Sappiamo bene che il mondo è cambiato e continua a cambiare. La società conserva ormai tracce sempre più sbiadite di
un cristianesimo spesso presentato come
un’ideologia al pari di tante altre o come la
centrale di norme morali ormai superate.
Anche Cristo rischia di essere il “grande
sconosciuto del nostro tempo”. È una
realtà amara, più volte sottolineata da
Papa Benedetto XVI. È una realtà che, più
di ogni altra, oggi interpella e chiama in
causa la Chiesa. Ma la domanda è: possiamo scaricare solo sul mondo e sulla società questa che appare, invece, anche come la nostra grande colpa?
In realtà, il vero dramma della Chiesa è
che essa non sempre riesce a far trasparire, in tutto il suo splendore, il volto di
Cristo. Dobbiamo anche ammettere che
spesso è essa stessa ad appannarne l’immagine e a renderla opaca e poco attraente per un mondo che, pur nelle sue incertezze e nei suoi smarrimenti, non sembra
cercare altro.
Di questo dobbiamo non solo preoccuparci, ma provare dolore e terrore. E non
bisogna pensare necessariamente agli
scandali che hanno scosso e turbato recentemente la coscienza dei fedeli. A questa orrenda serie di misfatti e di vere e proprie contro-testimonianze il Papa ha dato
risposte forti e convincenti.
La preoccupazione più forte è , invece,
quella per una Chiesa che non riesce più
ad essere se stessa, una Chiesa avvolta nella mediocrità di un’esistenza grigia,

conformata a certi stili di vita del mondo,
una Chiesa chiusa e arroccata su se stessa,
che spesso sa dire solo parole che restano
inascoltate perché fredde e scheletriche,
parole senza la “carne” del vissuto, parole
“dis-incarnate”. Il mondo capisce quando
portiamo il Vangelo nel cuore. Ho la gioia
di costatarlo nel ministero di tanti ammirevoli sacerdoti della mia Diocesi.
Nel Sinodo e nell’Anno della Fede, la
Chiesa deve ritrovare il coraggio e l’umiltà
di guardare in se stessa, rimettendo al primo posto il Vangelo, prima di pensare ad
evangelizzare gli altri.
Lei sembra prefigurare il tempo di
una richiesta di perdono da parte della
Chiesa…
Evangelizzare significa anzitutto conversione, purificazione, confessione delle
proprie colpe. Quindi non un perdono indistinto, o applicato a situazioni specifiche: è all’uomo d’oggi, redento da Cristo,
alla sua solitudine, al suo smarrimento,
che dobbiamo chiedere il nostro perdono.
Penso soprattutto alla responsabilità di
avere ingrigito il Vangelo con una vita mediocre. Se la Chiesa non riesce a utilizzare, a rendere trasparente e viva la propria
fede, che è la confessione forte e coraggiosa di Cristo, allora anche l’evangelizzazione, alla fine, risulta inefficace.
In molte parti, infatti, si constata che
l’evangelizzazione è declamata e rivolta ad
extra, ma non sempre messa in pratica e
rivolta anche all’interno per vivificare le
nostre stanche strutture, o le sovrastrutture, che rendono pesante il cammino e impediscono di andare avanti con passo agile.
È l’immagine di una Chiesa fin troppo immersa nel mondo e, soprattutto,
nei suoi difetti…
Siamo noi “uomini della Chiesa” i primi a sfigurare il volto santo della nostra
Madre Chiesa. È rimasta famosa la frase
dell’allora Cardinale Ratzinger, pronunciata alla Via Crucis al Colosseo, sulla
“sporcizia” nella Chiesa. Ma si ha l’impressione che alla “sporcizia” si sia aggiunta
anche tanta zavorra. Penso al fenomeno

subdolo e impalpabile, intorno al quale s’attorcigliano e s’annidano veri e propri mali
che si chiamano, per esempio, carrierismo
o centralismo, parenti, peraltro, molto
stretti tra loro. Sono scandali che non aiutano quanti sono alla ricerca di Cristo.
Non possiamo nasconderci dietro paraventi inesistenti o ipocriti. Anche nella
Chiesa il carrierismo non solo esiste, ma
prospera. È sotto gli occhi di tutti che il carrierismo fa danni concreti, inquina i rapporti umani, avvelena gli ambienti in cui si
sviluppa e matura.
Anche un certo centralismo burocratizzato, seppure su un livello diverso, non è da
meno, quanto ai danni che procura, soprattutto alla Chiesa-comunione. Salva fatta la
verità della Chiesa-istituzione, ci si chiede:
quanta comunione si vive nella Chiesa? Alle
volte si ha l’impressione di vivere in una fos-
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uove sfide che una società sempre più complessa e afflitta pone alla Chiesa del nostro tempo

grande pericolo di oggi

nzo Piscopo

sa di leoni che si sbranano tra loro, come,
con altre parole, ha ricordato Papa
Benedetto XVI, piuttosto che in una “Casa”
di comunione, dove deve regnare l’amore di
Cristo. Il centralismo, quando è condito di
burocraticismo, diventa asfissiante.
Abbiamo bisogno non di nuove procedure o
riunioni, ma di testimoni e di guide.
La Porta della Fede, che è Cristo, ci deve
indurre a respirare l’aria pura dello Spirito,
e porre a fondamento del nostro agire pastorale Cristo Servo, che ha fondato la
Chiesa-Serva e l’ha sposata dandole in dote
la veste dell’umiltà per mettersi al servizio,
senza orpelli e riserve, della nostra umanità
così povera e affamata, che grida solo di essere ascoltata, accompagnata e amata.
Dobbiamo ritornare ad essere la Chiesa di
tutti e, particolarmente dei poveri mettendoli al centro delle nostre comunità cristia-

ne. Essi ci aiuteranno ad arricchirci spiritualmente più di quanto noi possiamo aiutarli materialmente.
Non dobbiamo aver paura, come ci ha
insegnato il Maestro Divino, di essere una
Chiesa profetica e missionaria, che vuole
aprire le porte delle sue sagrestie e camminare insieme agli uomini del nostro tempo, partecipando, non a parole, ma con i
fatti di una carità incarnata, alle gioie e ai
dolori della nostra gente.
È la Chiesa che non fugge dal mondo
per paura, ma va nel mondo per portare
Cristo, unico Salvatore. Diversamente, cadremmo nell’eresia della paura, che è il
grande pericolo di oggi.
L’esperienza di una Chiesa particolare, che si è trovata a vivere un evento
come quello del Giubileo diocesano,
può forse essere utile in questo senso?
Possiamo dire che il Giubileo per
Napoli, sulle orme del Grande Giubileo
dell’Anno Duemila, ha inteso dare una risposta vera alle esigenze di una città,
espresse in maniera quasi disperata. Una
risposta vera, perché pastorale e vissuta
come Chiesa preoccupata e attenta alle vicende della sua città e della sua gente.
Siamo scesi in strada e abbiamo alzato
la voce; ma le nostre grida più forti sono
state quelle sussurrate nel raccoglimento
della preghiera. Solo la preghiera può
cambiare veramente il mondo.
Abbiamo attraversato la città, ma abbiamo cercato le sue vie “di dentro”, il
dramma delle case diventate sempre più
dimore di famiglie inquiete, scosse dalla
precarietà o dalla mancanza di lavoro, angustiate da livelli di vita sempre meno dignitosi e dalla sfida che, talvolta, diventa
insidia diretta di una malavita alla ricerca
di nuovi e più facili arruolamenti proprio
nello sfacelo del tessuto sociale.
Abbiamo, soprattutto, amato. Perché
chi non dà amore alla sua comunità, non
ha neppure diritto di parola.
Se l’uomo non diventa la via per avvicinarsi sempre più a Cristo, la Chiesa smarrisce la propria strada; perde se stessa; si
fa compagna di viaggio insignificante e

senza meta, pronta a deviare dal proprio
corso.
L’esperienza del Giubileo è stata preziosa soprattutto per la nostra Chiesa, perché ha indicato un modo concreto per
amare e servire, ossia per essere fedeli a
Cristo sul terreno dell’incontro e della condivisione dei bisogni di tutti.
Neppure la fedeltà a Cristo può diventare un tesoro da custodire in teche d’argento: perché va messa alla prova, va forgiata fino a farla espandere e farne lievito
di un’autentica comunione ecclesiale. In
altre parole, bisogna tradurre in opere lo
spirito della grande apertura al mondo
della Gaudium et Spes, le speranze suscitate dalla Lumen Gentium.
E’ necessario attualizzare la commovente consegna che, nella celebrazione di
chiusura, Papa Paolo VI fece al mondo, invitando tutti ad operare, ciascuno nel proprio ambito, al “rinnovamento di pensiero, di azione, di costumi, di forza morale,
di gioia e di speranza, che è stato - affermò
- lo scopo stesso del Concilio”. Dopo quasi
mezzo secolo, credo con ancora più forza
a questo programma.
Abbiamo varcato le porte della città,
ma soprattutto abbiamo messo alle spalle
quelle delle nostre sagrestie e dei nostri
palazzi.
Simbolicamente, abbiamo portato in
strada il profumo di Cristo e, allo stesso
tempo, abbiamo spalancato i nostri templi perché accogliessero l’aria - talvolta
aspra ma autentica - della vita vissuta.
Rievocando il Giubileo, anche quello
diocesano di Napoli, non si può che pensare a quella stupenda consegna finale di
Giovanni Paolo II, valida oggi più che mai
per tutta la Chiesa, che vive la grazia del
Sinodo e dell’Anno della Fede: quel “Duc
in altum!” che allora sembrò un’esortazione e che oggi, forse, ha il valore di un grido profetico.
Quale augurio alla Chiesa in stato di
rievangelizzazione?
Amare Cristo Servo. Amare la ChiesaServa. Servire. È quanto basta!
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Il Giubileo per
Napoli, sulle
orme del Grande
Giubileo
dell’Anno
Duemila, ha
inteso dare una
risposta vera alle
esigenze di una
città, espresse in
maniera quasi
disperata. Una
risposta vera,
perché pastorale,
data cioè in nome
e nelle modalità
di una Chiesa
preoccupata e
attenta alle
vicende della sua
città e della sua
gente…
Abbiamo
attraversato la
città, ma
abbiamo cercato
le sue vie “di
dentro”, il
dramma delle
case diventate
sempre più
dimore di
famiglie inquiete,
scosse dalla
precarietà o dalla
mancanza di
lavoro, angustiate
dalla deriva di
livelli di vita
sempre meno
dignitosi e dalla
sfida che,
talvolta, diventa
insidia diretta di
una malavita alla
ricerca di nuovi e
più facili
arruolamenti
proprio nello
sfacelo del tessuto
sociale…
L’esperienza del
Giubileo è stata
preziosa
soprattutto per la
nostra Chiesa,
perché ha
indicato un modo
concreto per
amare e servire.
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Per la prima
volta
a Pompei
la reliquia
di S. Rita
da Cascia
Per la prima volta, Pompei, città
di fede, di carità e di
accoglienza, dove sorge la
Basilica della Vergine del Santo
Rosario, uno dei santuari
mariani più famosi al mondo,
accoglierà la reliquia di Santa
Rita da Cascia, in peregrinatio
in diverse chiese d’Italia.
Ad ospitare l’urna contenente la
reliquia della “Santa dei casi
impossibili”, che si fermerà a
Pompei dal 21 al 25 ottobre
prossimi, sarà la parrocchia
“SS. Salvatore”, dove ogni anno
viene celebrato il Triduo a Santa
Rita, si svolge la benedizione
delle rose, secondo la tradizione
legata alla sua figura ricordata
anche per il miracolo della rosa
sbocciata in inverno, e si
organizza il pellegrinaggio al
Santuario a lei dedicato a
Cascia. «Cinque giorni
importanti per la Diocesi e i
fedeli – ha spiegato don
Giuseppe Esposito, parroco della
chiesa SS. Salvatore – perché la
vita di Santa Rita è stata tutta
un grido di fede. Lei che per
amore di Dio ha sopportato con
pazienza i maltrattamenti di un
marito violento, di cui fu
vittima e moglie, e la morte dei
suoi due figli, che lei stessa
chiese al Signore per non farli
cedere alla violenza della
vendetta, non poteva che
inaugurare a Pompei, con la sua
presenza, l’Anno della Fede».
La reliquia della Santa, infatti,
sarà ospitata nella città mariana
proprio in occasione dell’Anno
della Fede, aperto da Papa
Benedetto XVI lo scorso 11
ottobre, con la santa Messa
d’inaugurazione in Piazza San
Pietro.
Le celebrazioni inizieranno
domenica 21 ottobre, con la
solenne accoglienza della
reliquia, che sarà consegnata e
affidata a don Esposito e a tutti
i fedeli della Diocesi. Durante i
cinque giorni di permanenza
della Santa si succederanno
diverse celebrazioni e diversi
momenti di preghiera, in
particolare, ogni giorno, alle
12.00, si reciterà la Supplica a
Santa Rita. Ci saranno, poi, gli
incontri con le scuole, con i
bambini, la santa Messa per gli
ammalati e il cineforum sulla
vita della Santa.
La conclusione di questa
speciale settimana avverrà con
la santa Messa celebrata
dall’Arcivescovo e Delegato
Pontificio di Pompei, Mons.
Carlo Liberati, mercoledì 24, alle
18.30. Al termine della
celebrazione, i fedeli potranno
baciare la reliquia, che lascerà la
città mariana il giorno
successivo.

Nuova Stagione

Raccolta
di coperte
Appello della Caritas diocesana
Con l’approssimarsi della stagione fredda, la Caritas diocesana di Napoli lancia un appello al fine di avviare per tempo una raccolta di coperte e altri indumenti pesanti.
L’iniziativa è rivolta in particolare a favore dei fratelli “senza dimora” che inevitabilmente, per strada, soffrono maggiormente i rigori dell’inverno.
Lo scorso anno, nei mesi più freddi, grazie alla collaborazione e generosità di tanti benefattori, i volontari della
Caritas sono riusciti ad alleviare, almeno in parte, le sofferenze di molti.
Coperte, piumoni e indumenti possono essere portati al
centro di raccolta allestito dalla Caritas presso l’Associazione
Centro La Tenda, in via Sanità 95-96, (081.544.14.15).
Coloro che non potessero portare il materiale in tale sede
possono telefonare ad Enrico Sparavigna (331.355.72.43)
che verrà a ritirarlo a domicilio.

Conferenza Nazionale Animatori del Rinnovamento nello Spirito

La porta della fede
Da giovedì 1 a domenica 4 novembre al Palacongressi di Rimini
«La porta della fede che introduce alla vita di comunione con Dio e permette l’ingresso nella sua Chiesa, è sempre
aperta per noi. È possibile oltrepassare
quella soglia quando la Parola di Dio
viene annunciata e il cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma»: con
queste parole, eloquenti e ispiranti,
che ci rivelano il modus operandi dello Spirito Santo in noi, Papa Benedetto
XVI ha voluto indire l’Anno della Fede
la cui apertura è contemporanea alla
36ª Conferenza Nazionale Animatori
del Rinnovamento nello Spirito.
L’espressione “Nuova Evangelizzazione” sta ritornando con forza all’attenzione nostra e di tutti i credenti in
Cristo. È stata un baluardo della diffusione nel mondo del Rinnovamento
nello Spirito; rappresenta ora una sfida alla scristianizzazione, rilanciata
dal Santo Padre come priorità pastorale per tutte le Chiese. In fondo, noi lo
sappiamo per esperienza: la fede non è
mai statica, ma dinamica; non è estatica, ma operativa.
Lo Spirito Santo, solo lui, dinanzi al
Vangelo, provvede a farci vincere la
vergogna che ci inibisce; la paura che
ci trattiene; la debolezza che ci fiacca e
ci insegna che solo cuori nuovi possono sopportare e portare la novità di
Gesù Cristo nella storia.
Proprio al tema di una Nuova Evangelizzazione, in questi giorni, il
Pontefice ha voluto dedicare la celebrazione di un Sinodo (dopo quello voluto da Papa Paolo VI e celebrato nel
1974): un grande appello al rinnovamento della Chiesa, chiamata a uscire
fuori dal Cenacolo di una ordinaria vita liturgica e sacramentale, per ridare
al mondo l’esatta coscienza e portata
della sua fede cattolica.
Ci sentiamo, così, profondamente
stimolati a proseguire nel nostro impegno, forti di una speciale comunione
con il Successore di Pietro vissuta in
piazza San Pietro, in occasione
dell’Udienza speciale concessaci per il

nostro Quarantesimo anniversario, e
nelle prime tre realizzazioni del Progetto
10 Piazze per 10 Comandamenti, a
Roma, Napoli e Verona, mediante il
Videomessaggio registrato ad hoc a sostegno di questa nostra iniziativa di
evangelizzazione.
La 36ª Conferenza Nazionale Animatori ci permetterà di riprecisare la forza
testimoniale della nostra fede carismatica, gli ambiti e i modi del cammino che
ci attende a livello personale, comunitario ed ecclesiale. Come sempre, ampia
sarà l’offerta di celebrazioni, di interven-

ti, di incontri previsti, così come si evince dal programma che trovate nelle prossime pagine. L’augurio è che tutti i responsabili e gli animatori del Rinnovamento nello Spirito sentano come un dovere la loro partecipazione a questa nuova tappa del cammino. Ci prepariamo
con gioia e nella preghiera, condividendo con i fratelli e con le sorelle queste attese, nella speranza di varcare numerosi, ancora una volta, la porta della fede.
Salvatore Martinez
Presidente Nazionale
Rinnovamento nello Spirito
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Al Suor Orsola Benincasa la consegna dei Premi “Cardinale Crescenzio Sepe”
ai napoletani che si impegnano per il riscatto della città

Modelli
da imitare

La Napoli migliore

Un premio per i napoletani che operano in
silenzio, lontano dai fasti e dai clamori. Ad istituirlo il movimento cristiano lavoratori di
Napoli che ha ideato il “Premio Cardinale
Sepe” in omaggio all’Arcivescovo di Napoli.
Sabato scorso la consegna dei riconoscimento
nell’aula Magna dell’Università di Napoli Suor
Orsola Benincasa.
Il premio vuole accendere i riflettori sui
tanti aspetti positivi e sulle tante eccellenze e
risorse umane che Napoli può vantare, per
esaltarne il valore e per offrire esempi e modelli da imitare e moltiplicare, facendo di essi i
protagonisti di un cambiamento, di un riscatto e di una rinascita, di cui la città ha pieno diritto. Alla valutazione dei premiati ha provveduto il Comitato scientifico presieduto da:
Ciro Avallone, direttore dell’Inps per l’area metropolitana, Lucio d’Alessandro, rettore
dell’Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli, Giampiero de Cesare, notaio,
Salvatore Prisco magistrato, Alfonso Ruffo direttore del “Denaro”, Antonio Sasso direttore
del “Roma” e monsignor Adolfo Russo vicario
episcopale per la Cultura della diocesi di
Napoli.
La premiazione è avvenuta nell’ambito del
convegno, che avrà inizio alle ore 9, “La crisi
che avanza: prospettive di ripresa economica
tra etica, morale e solidarietà”, in occasione
del 40° anniversario della costituzione
dell’Mcl. Sono intervenuti, tra gli altri,
Amedeo Manzo presidente e fondatore della
Bcc di Napoli, Angelo Calabrese scrittore e storico, Riccardo Paternò di Montecupo docente
di Economia internazionale dell’Università
Federico II di Napoli e monsignor Francesco
Rosso, rappresentante ecclesiastico nazionale
del Movimento Cristiano Lavoratori. A moderare l’incontro il giornalista Ermanno Corsi.
«Dedicando il premio al Vescovo di Napoli
– precisa Michele Cutolo, presidente provinciale dell’Mcl di Napoli - si vuole riconoscere
ed esaltare il ruolo della Chiesa locale nel contesto sociale di oggi. Impegni concreti come
l’ultimo Giubileo per Napoli che ha visto la
partecipazione attiva e convinta, con iniziative e proposte significative e incoraggianti rispetto al futuro della nostra città».
Per d’Alessandro, invece, il premio è un modo per premiare «chi non è conosciuto ma si
impegna quotidianamente per la propria città,
così come fa il Cardinale».
L’Arcivescovo dal canto suo ha invitato a
comportamenti «etici» ed al rispetto dei valori
da parte di tutti per combattere «corruzione,
illegalità e violenze». Il numero uno della Bcc,
Manzo, infine, ha sottolineato l’importanza
del «ruolo rivestito da sua eminenza nel diffondere fiducia e speranza tra i partenopei».

Tra sociale e solidarietà: tre onorificenze per tre persone diverse che lo scorso 13 ottobre hanno ricevuto il primo
premio intitolato al cardinale di Napoli,
l’arcivescovo Crescenzio Sepe. A ritirare
il premio, nell’aula magna dell’Università Suor Orsola Benincasa, Gianluca
Attanasio per il suo impegno sociale e
sportivo e per l’attenzione che dedica nei
confronti dei disabili per portare lo sport
paralimpico all’interno delle piscine napoletane. Classe 1969, campione italiano
assoluto nel 2008 nei 50 e 100 stile libero, record italiano in vasca corta nei 400
stile a Roma 2008. Nel 2009 viene nominato ambasciatore del movimento etica
e cultura sportiva del Mecs con l’alto patrocinio
della
Presidenza
della
Repubblica Coni e Cip. Nel 2008, 2010 e
2011 il Comi Campania e la città di
Napoli lo premiano come atleta che rappresenta Napoli in Europa e nel mondo.
Nel 2010 insieme al procuratore antimafia Franco Roberti riceve la targa al merito sportivo e impegno civico dall’associazione Panathlon international.
Un altro premio è andato Giuseppe
Spinosa che l’ha ritirato per l’associazione Don Kisciotte. A loro il premio per
l’impegno nell’offrire assistenza socio-sanitaria gratuita a immigrati e senza tetto.
L’associazione nasce nel 2005 dall’iniziativa di giovani napoletani, prevalentemente studenti e specializzandi di medicina. L’associazione muove i primi passi
con una serie di iniziative di beneficenza
come la consegna di pasti e la di raccolta
indumenti per senza tetto, la spedizione
di farmaci presso la Comunità bambini
gestita dalle suore di Arameras in Albania
e di raccolta fondi con lotterie e mercatini dell’usato. Poi anche l’acquisto di un

camper chiamato Ronzinante come ambulatorio itinerante per visite mediche a
immigrati e senza tetto.
E ancora l’ambulatorio stabile
Sancho Panza che tutt’ora è attivo nella
parrocchia di Cupa Carbone a
Capodichino ogni mercoledì pomeriggio. In 4 anni sono state effettuate circa
3.500 visite mediche e 5mila interventi
socio-sanitari. Infine, un altro premio è
andato all’associazione L’Altra Napoli ed
è stato consegnato al presidente Ernesto
Albanese per l’opera svolta, sia nel campo sociale che della solidarietà, nonché
per gli encomiabili obiettivi positivi raggiunti.
L’Altra Napoli è un’associazione onlus
fondata nell’ottobre del 2005 da un gruppo di napoletani che vivono altrove, ma
che si sentono “napoletani dentro”, decisi a impegnarsi in prima persona nel rilancio della città perché convinti che sia
possibile aiutare Napoli a ritrovare la sua
dignità. L’associazione attualmente conta circa mille soci, rappresentativi di
ogni classe sociale.
Dal 2006 è impegnata in un grande
progetto di riqualificazione urbanistica,
artistica e sociale del rione Sanità. Con il
progetto “Sanitasamble” un’orchestra
formata da 34 giovani musicisti del rione
Sanità, simbolo di contrasto ai forti problemi crescenti di deviazione giovanile.
Il premio è un busto in bronzo raffigurante il cardinale Crescenzio Sepe realizzato dal maestro Domenico Sepe, già autore di monumenti pubblici in bronzo. Si
tratta di una statua in bronzo modellata
in argilla e fusa con l’antica tecnica della
fusione a cera persa, pesa 7,21 chilogrammi ed misura 30 centimetri di altezza per 15 di larghezza.
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Pittura e Scienza a Capodimonte

150 anni
per la
Napoletanagas

È tempo di anniversario per la
Napoletanagas che compie
centocinquant’anni, e la
compagnia festeggia con l’uscita
di un libro che ripercorre la sua
lunga storia. “1862-2012 Napoletanagas: da 150 anni il
futuro della Campania”, terzo
volume dedicato all’azienda, ed
è il frutto di un poderoso lavoro
di Piero Antonio Toma, in cui
s’intrecciano la storia di Napoli
con l’evoluzione della
compagnia. L’opera ripercorre
la progressiva espansione della
Napoletanagas dalla cittadina
partenopea all’attuale
estensione, che copre ben 128
comuni campani compresi fra le
province di Napoli, Caserta e
Benevento, attraversando eventi
epocali quali l’avvento
dell’energia elettrica, le due
guerre mondiali, il boom
economico e la crisi energetica
degli anni settanta. Presente
anche un excursus sulle origini
dell’illuminazione nel Regno
delle Due Sicilie, che affondano
decine di anni prima della
nascita ufficiale della
compagnia, con l’installazione
dei primi metodi d’illuminazione
a Napoli, prima città italiana ad
essere dotata d’illuminazione
pubblica. Il circolo Savoia ha
ospitato la presentazione
dell’opera, cui sono stati
presenti, oltre all’autore, il
presidente e ad di
Napoletanagas Angelo Facchini,
lo storico Luigi Mascilli
Migliorini ed il giornalista
Ermanno Corsi.
«A differenza dello storico mi
sono concentrato su aspetti che
possono colpire di più, anche se
marginali per gli eventi», ha
dichiarato Toma, che ha poi
proseguito descrivendo
l’importanza della compagnia
nella vita di ogni giorno: «Per i
Napoletani è stata una
rivoluzione silenziosa, ha
permesso alla gente di non
rimanere chiusa a casa la sera.
Nacquero giornali che
celebravano l’illuminazione a
gas e l’attività serale potenziava
l’economia». L’attività della
Napoletanagas è rimasta
efficace in tutti questi
centocinquant’anni, come
dimostra un aneddoto
raccontato da Facchini, che ha
rivelato come nella seconda
guerra mondiale il gas fosse
mancato solamente per due
settimane. La presentazione del
libro è però solo un anticipo dei
veri festeggiamenti per il
150esimo anniversario, in
programma il 18 ottobre al
teatro Mediterraneo della
Mostra d’Oltremare con uno
spettacolo inedito con soggetto
la compagnia.
Davide Esposito

Conversazioni al Museo
Sabato 20 ottobre, al Museo di Capodimonte, ha preso il via un nuovo ciclo di incontri con studiosi di discipline scientifiche per far incontrare e incrociare, davanti a un dipinto, discorsi e saperi differenti. Nelle
sale del Museo, matematici, biologi, fisici, ingegneri, con i loro differenti linguaggi, indagano i sentimenti, le persone, il mondo rappresentato
nelle arti visive, secondo le categorie delle scienza.
tema del primo incontro, con Carla Perrone Capano,
Il
dell’Università di Napoli Federico II-Dipartimento delle Scienze
Biologiche è “Il dolore: percezione visiva e percezione cerebrale”, davanti al dipinto di Ribera, “Apollo e Marsia”.
Gli appuntamenti successivi si svolgeranno sempre di venerdì pomeriggio, alle ore 17.
Per maggiori informazioni: 081.74.99.274; e-mail: marina.santucci@beniculturali.it
Questo il calendario dei prossimi incontri.
9 novembre. Il pensiero vince la natura: “Muta cammino e raccogli il
volubile oro”. Guido Reni, Atalanta e Ippomene. Umberto Di Porzio,
Istituto di Genetica e Biofisica Cnr, Napoli.
23 novembre. Architettura navale: la suggestione nella rappresentazione delle forme. Giacinto Gigante, Il Golfo di Napoli da Baia. Claudio
Pensa, Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Ingegneria
Navale.
30 novembre. Le illusioni percettive. Colantonio, San Girolamo nello studio. Marianna Crispino, Università di Napoli Federico II,
Dipartimento delle Scienze Biologiche.
14 dicembre. Il potere dell’indefinito. Giacomo Balla, La Famiglia
Carelli. Lucilla de Arcangelis, Seconda Università degli Studi di Napoli,
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione.
11 gennaio. Disegno e meccanismi ciechi in arte ed in natura. Jacopo
dei Barbari, Il ritratto di Luca Paioli. Paolo Bazzicalupo, Istituto di
Genetica e Biofisica, Cnr, Napoli
18 gennaio. Luca Pacioli, matematico. Jacopo dei Barbari, Il ritratto
di Luca Paioli. Graziella Bucci, Isi Guido Tassinari.

25 gennaio. Storia e immagini di un vulcano. Volaire, Eruzione del
Vesuvio dal ponte della Maddalena. Giuseppe Mastrolorenzo, Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L’anniversario al San Carlo per i 100 anni dell’Ordine dei Medici. Presente il Cardinale Sepe

Utilizzare bene le risorse
di Andrea Acampa*
«Basta inefficienza e malaffare in campo
sanitario». Duro il monito del presidente del
Senato, Renato Schifani, al teatro San Carlo di
Napoli in occasione del centenario dell’Ordine
dei medici partenopeo.
«Mi riferisco - ha precisato poi il senatore
facendo riferimento ad un miglior utilizzo della risorse a disposizione - alla criminalità organizzata che ha individuato nella sanità un terreno fertile sul quale indirizzare le proprie risorse». Alla serata di gala al San Carlo, insieme
alle autorità civili e militari, alle istituzioni religiose, erano presenti in sala oltre 800 medici.
Dal presidente Schifani non sono mancati i
complimenti ai “camici bianchi” partenopei,
perché a Napoli sono state raggiunte «punte di
eccellenza, con risultati straordinari in campo
medico».
Schifani ha quindi voluto ricordare, oltre
ad Antonio Cardarelli anche Giuseppe
Tesauro, Luigi Califano, Nino Salvatore, Mario
Condorelli, Flaviano Magrassi, Gastone
Lambertini e Rocco Docimo. Poi un invito nel

conciliare le «tecnolgie avanzate con l’umanità» perché «l’ammalato non è solo un numero ma un individuo». Prima di presenziare al
galà il presidente del Senato ha avuto un colloquio riservato - durato circa 35 minuti - con
l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio
Sepe.
L’incontro è avvenuto nello studio del prelato, nel palazzo di largo Donnaregina.
«Dobbiamo lavorare per chiudere tutti gli spazi discrezionali che portano a inefficienza, cattiva organizzazione, che portano agli sprechi e
alla malasanità».
Ha detto, invece, il presidente della Regione
Campania, Stefano Caldoro. Mentre, per il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris «non si possono coniugare i tagli con il diritto fondamentale alla salute». Per l’ex pm: «Un conto è tagliare gli sprechi altra cosa è tagliare i servizi della
sanità». Il numero uno dei dottori partenopei
ha ricordato quanti tra i 23mila iscritti
all’Ordine operano in silenzio, lontano dal clamore ma con impegno, tutti i giorni. «È un

onore - ha detto Zuccarelli - essere medici ed
ancora di più lo è essere medici a Napoli, siamo fieri di questo». Poi, il ricordo delle istituzioni dell’ente ordinistico dall’insediamento
del primo consiglio direttivo il 10 marzo del
1912 nella farmacia dell’ospedale Incurabili.
Per Pietro Ottomano segretario regionale della
Cimop, così come per l’ex presidente dell’ordine Giuseppe del Bello, entrambi presenti in sala, invece, è impensabile anche solo ipotizzare
un’abolizione degli ordini professionali «a tutela dell’ammalato in primis e poi del medico».
A seguire, poi, gli interventi delle istituzioni, la performance culturale di Gennaro
Rispoli, le esibizioni di attori come Mariano
Rigillo e Anna Teresa Rossini e di musicisti come Marco Zurzolo e Maria Sbeglia. Tra i momenti più significativi, infine, la presentazione
del volume del centenario.
La pubblicazione “27 secoli di storia, 100
anni di Ordine. Il mito, la scuola, i luoghi, i protagonisti” fortemente voluto dal presidente
Zuccarelli e dal direttore Umberto Zito.
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Cinquanta anni
per il Consultorio
Cinquanta anni di Consultorio possono sembrare pesanti. Noi ne sentiamo
tutta la leggerezza, perché li abbiamo
vissuti nell’amore al prossimo.
Prossimo sono stati tutti i collaboratori Professionisti, Consulenti, e Operatori di segreteria. Prossimo sono stati
tutti coloro che si sono presentati con un
problema da risolvere. Prossimo sono
tutti coloro a cui , con il reciproco aiuto
di tutti i Collaboratori, abbiamo riconsegnato nelle loro mani la propria vita.
Prossimo sono coloro che erano
smarriti nei meandri di una società in
evoluzione e selezionante.
Prossimo sono tutti coloro che avevano smarrito l’amore e volevano riconquistarlo. Prossimo è tutto l’universo di coloro che erano piagati nell’anima ed avevano bisogno di dissetarsi alle Sorgenti
della Vita.
Cinquanta anni sono leggeri, perché
l’averli spesi per servire gli altri , comprendendoli, avvicinandoli di più a se e a
Dio, direttamente e indirettamente, ha
un significato così profondo da rimanere stupiti ed estasiati. Il Consultorio è
stato, per noi tutti Collaboratori, uno
strumento per amare con intensità e fattività. Abbiamo consegnato alle persone
non parole, ma fatti. Tutto il sostegno dato ha avuto la caratteristica della gratuità, che è proprio dell’amore puro: dare e dare senza aspirare alla gratificazione. La gratificazione è sorta dal vedere le

persone migliorate, riabilitate e averle
sentite più “persona” e più disposte al
dialogo con Dio.
Siamo cresciuti aiutando gli altri a
crescere, abbiamo realizzato l’amore,
comprendendoli e sostenendoli.
Il fluire di tutti questi avvenimenti ha
permesso un cumulo di esperienze, riverberato su coloro che ci hanno avvicinato. Cinquanta anni non ci bastano!
Continuiamo il nostro servizio nell’intento di dare una mano a chi soffre intimamente e vuole liberarsi dallo scafandro in cui si è o è stato avviluppato.
La maggiore gloria di Dio si opera
dando incondizionatamente se stessi
e…..noi ci abbiamo provato. Continuare
è attuare l’inno di gloria a “Colui che tutto muove”.
Noi ci muoviamo con lui.
Il Consultorio Familiare
Centro La Famiglia
Centro “La Famiglia” Onlus
Via San Sebastiano, 48/d
80134 Napoli
telefono 081.292142
fax 081.19303347
www.consultorio-famiglia-giovani.it
Staff, Info, Webmaster:
centrolafamigliana@libero.it
Direttore:
direttore@consultorio-famiglia-giovani.i
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Festival
della
cultura
europea
Un liceo di
Budapest all’ombra
del Vesuvio
L’associazione culturale
“Prometeo”, con la
collaborazione del Santuario
Maria Santisima del Buon
Consiglio di Torre del Greco e
dell’Associazione Nazionale
“Amici dell’Arte” Onlus,
sezione Campania, ha
organizzato, dal 15 al 20
ottobre, il Festival della
cultura europea.
Giunto alla sua decima
edizione, l’iniziativa ha visto
tutta una serie di eventi per
promuovere, soprattutto tra i
giovani, la cultura
dell’integrazione europea,
sensibilizzando, le autorità e
i cittadini a facilitare
l’invecchiamento attivo in
una società più solidale.
Il festival ha avuto il
patrocinio morale della
Rappresentanza in Italia
della Commissione europea,
del Ministro per la
Cooperazione internazionale
e l’Integrazione, del Ministro
per gli Affari Europei,
dell’Arcidiocesi di Napoli, dei

Al via le attività dell’oratorio San Mauro

Un nuovo anno per crescere e sperare
Entusiasta partecipazione di fedeli e cittadini all’inaugurazione dell’oratorio parrocchiale “San Mauro”, che ha dato
il via ad un anno di impegni spirituali e ludici, che da qualche
tempo ormai, la struttura accoglie ed incentiva.
Negli ultimi tempi, l’azione del preposito curato don
Mauro Zurro, parroco della Pontificia Basilica di San Mauro
Abate, a cui l’oratorio fa capo, si è adoperato con zelo e convinzione allo scopo di far sì che quest’oasi di preghiera e formazione dei più giovani, e non solo, fosse un riferimento per
l’intero territorio e così, passo dopo passo, con il valido supporto degli operatori pastorali, è concretamente riuscito nel
suo nobile intento, così che, allo stato attuale, l’oratorio San
Mauro risulta una vera e propria istituzione sul territorio di
Casoria.
Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco
Vincenzo Carfora, degli operatori pastorali, della cittadinanza e di quanti sono consapevoli dell’importanza, non solo dell’evento, ma, soprattutto, della ricaduta sociale dello stesso,
in termini di prevenzione e recupero di devianze a cui i nostri
ragazzi sono, purtroppo, soggetti.
Alla Santa Messa Solenne, presieduta da mons. Raffaele
Ponte, moderatore della Curia Arcivescovile di Napoli, hanno
preso parte don Massimo Vellutino, decano dell’XI decanato,

don Mauro Zurro, preposito della Basilica di San Mauro, don
Salvatore Fratellanza, direttore dell’Ufficio per la Pastorale
del tempo libero e don Pasquale Langella, responsabile del
Coordinamento degli oratori.
Particolarmente diretto l’invito che don Mauro Zurro ha rivolto ai familiari del compianto Andrea Nollino, vittima di un
agguato avvenuto proprio nei pressi della Basilica, dove
Andrea gestiva il “Bar San Mauro”: al fianco della famiglia la
comunità ha fatto sentire forte la propria vicinanza, così come l’intera città di Casoria: non poteva, quindi, un momento
di gioia non coinvolgere chi tanto dolore ha, ingiustamente,
provato.
Non è mancato poi il calcio d’inizio di quello che si potrebbe definire “il campionato di casa nostra” ed il simbolico gesto ha avuto per artefice lo stesso don Mauro. Sotto i migliori auspici, dunque, ha avuto inizio un anno di attività consacrate alla promozione di una vera comunione tra esigenze diversificate e complesse, quali risultano quelle dei ragazzi: ancora una volta la Chiesa scende tra la gente, ascolta quanto altri non percepiscono e apre le sue braccia alle necessità di un
territorio, in prospettiva di un futuro più umano.
Margherita De Rosa

Comuni di Boscotrecase,
Ercolano, San Giorgio a
Cremano, Torre Annunziata,
Torre del Greco e Trecase, del
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della

Protocollo d’intesa tra Ordine degli psicologi della Campania e Ufficio Scolastico Regionale

Uno psicologo territoriale
di Antonio Botta

Ricerca, Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania,
Direzione Generale, dell’Ente
Parco Nazionale del Vesuvio,
della Fondazione Ente Ville
Vesuviane, dell’Ordine dei
Giornalisti della Campania e
dell’Associazione Giornalisti
Europei.
Il Festival della cultura
europea è
promosso dall’associazione
culturale Prometeo in
occasione dello scambio
culturale tra gli istituti
scolastici “Rákóczi Ferenc
Gimnázium” di Budapest e il
Liceo Scientifico “Alfred
Nobel” di Torre del Greco.

L’Ordine degli psicologi della Campania
promuove l’iniziativa di una proposta di legge regionale per istituire la figura dello “psicologo territoriale” che operi nel campo dei
servizi sociali e della scuola.
La raccolta di firme si è aperta il 1° ottobre con una conferenza stampa svoltasi nella sede di piazzetta Matilde Serao a Napoli.
Ne occorrono 10 mila, da raccogliere nell’arco di 120 giorni, affinché il testo possa arrivare all’esame del Consiglio regionale, che
sarà così chiamato a decidere in merito.
Il servizio di Psicologia del territorio è finalizzato a interventi in contesti residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale, in centri di accoglienza per donne maltrattate, a favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale
e psicologica, di famiglie con membri affetti
da disabilità, famiglie ad alto rischio di disgregazione, impegnate nei percorsi di affido e adozione, interventi in favore dei minori e adulti con carichi penali o mirati a favorire la piena integrazione di cittadini immigrati. Si prevedono, inoltre, interventi di

informazione e consulenza finalizzati al benessere della scuola, al successo formativo e
alla prevenzione, nonché al contrasto del disagio giovanile e dei comportamenti a rischio.
«Fino a questo momento – ha spiegato il
presidente dell’Ordine Raffaele Falco – la
presenza dello psicologo è contemplata esclusivamente nel campo della sanità e non dell’area dei servizi sociali e della scuola, a differenza della gran parte dei Paesi più progrediti
dell’Unione europea e del mondo, a cominciare dagli Stati Uniti. Con questa proposta di legge si colma questo vuoto legislativo, cogliendo un bisogno da sempre presente nelle comunità sociali e scolastiche e passando dal concetto di consulenza individuale e centrato sul
disagio a un modello di interventi sistemici e
comunitari».
L’Ordine degli psicologi della Campania
ha anche firmato un Protocollo d’Intesa con
l’Ufficio Scolastico Regionale, che prevede
la programmazione di conferenze e momenti di confronto tra insegnanti e psicologi negli Istituti di ogni ordine e grado di Napoli e

Province della Campania, finalizzati al conseguimento degli obiettivi dell’Intesa. Essi
sono stati illustrati in un incontro svoltosi,
nella sala teatro del “Madrinato San
Placido” a Casoria, tra tre psicologhe
dell’Ordine e il corpo docente del I Circolo
didattico. L’iniziativa mira a favorire l’autostima, il benessere psicologico e il successo
formativo degli studenti, puntando al rafforzamento della sicurezza e della fiducia in se
stessi e negli altri e alla valorizzazione delle
personali potenzialità ed inclinazioni per
migliorare le proprie prestazioni, in un fecondo rapporto di interdipendenza al di là
delle competizioni.
Si spera, pertanto, che il Protocollo
d’Intesa, così come auspicato dal Dirigente
scolastico del I Circolo, Maria Grazia
Puzone, possa dare avvio a un percorso che
aiuti gli insegnanti a stabilire una sempre
più efficace relazione educativa con gli alunni, tale da favorirne non solo la crescita intellettiva, ma quella della loro personalità
tutta intera, a cominciare dalla sfera psichica e affettiva.

Cultura
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La figura
di don
Enrico
Nardi

Don Enrico Nardi è stato uno dei
grandi protagonisti della carità del
ventesimo secolo in Italia. Un libro ne
celebra la figura e le opere. “Un povero
prete di campagna e tanti amici”,
Edizioni San Paolo, Milano, 2012.
L’autore è Pier Luigi Guiducci, nato a
Roma nel 1951, insegna Diritto della
sicurezza sociale presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore (Roma), Diritto
amministrativo presso l’Università La
Sapienza (Roma) e Storia della Chiesa
presso il Centro diocesano di teologia per
laici del Vicariato di Roma. Collabora
inoltre con i vescovi italiani nelle
iniziative di formazione permanente
degli operatori pastorali. Il libro è stato
presentato recentemente a Firenze,
Nato nel 1916 e morto nel 2009, prima
vice-parroco a Figline Valdarno, poi
parroco a San Martino a Lubaco e ancora
parroco a Incisa Valdarno, don Enrico ha
dedicato tutta la sua vita al sostegno dei
sofferenti, dei disabili, degli ultimi e dei
malati, dal 1960 è stato cappellano
dell’Unitalsi.
Da molti è ritenuto l’ideatore del
concetto di casa-famiglia. Proprio
durante un viaggio a Lourdes, in seguito
ad un drammatico episodio, si fece strada
nella sua mente il progetto di “casefamiglia” per disabili: piccole comunità
sotto la guida di una figura materna in
grado di offrire al disabile, malgrado la
sua infermità, un luogo, una atmosfera,
un rete di affetti e di servizi propri del
vivere in una vera e propria famiglia. Nel
1963 costituì l’Oami, Opera Assistenza
Malati Impediti, dapprima associazione
di volontariato, quindi Ente morale nel
1968, oggi onlus. Casa serena, la prima
casa famiglia in Italia per disabili, aprì a
Pian di Scò, in provincia di Arezzo, nel
1964.
Prima di allora il termine “casafamiglia” non era mai stato usato. Oggi
più di trenta sono le case-famiglia in tutta
Italia, una anche in Brasile. Case famiglia
ma non solo: l’opera iniziata da don
Nardi si estende a centri diurni, centri
per vacanze, laboratori, una rivista, una
comunità di volontarie.

Nuova Orchestra Scarlatti

Torna l’Autunno Musicale
Domenica 21 ottobre, alle ore 19, presso il Museo Diocesano di Napoli, in largo
Donnaregina, parte l’Autunno Musicale
2012 della Nuova Orchestra Scarlatti con
un raffinato e avvincente programma di
capolavori cameristici di Mozart,
Mendelssohn e Lutoslawski.
Partecipano al concerto il clarinettista
Gaetano Russo ed alcuni componenti della Nuova Orchestra Scarlatti che nel 2008
hanno dato vita a Napoli al quartetto
“Mitja”, giovane formazione che si sta
sempre più affermando come una delle più
interessanti del momento. Il programma si
apre con il Quintetto per clarinetto e archi
K. 581, uno dei più luminosi capolavori
mozartiani: un profluvio di idee musicali
in un perfetto dialogo tra fiato e archi, un
trionfo di cantabilità che trova il suo vertice in quel “lago di poetica purezza” che è il
Larghetto centrale.
Si prosegue con il Quartetto per archi op.
13 dove un Mendelssohn appena diciottenne osa confrontarsi con il Beethoven abissale degli ultimi Quartetti. Il risultato è un miracolo di splendore formale, passione e libertà di accenti: nell’agitazione del primo
Allegro,
nella
crescente
tensione
dell’Andante che trasforma il contrappunto
in intensità del gesto sonoro, nel fatato
Intermezzo, nella forza del Presto conclusivo.
Il concerto si conclude con il polacco
Witold Lutoslawski che nei suoi fortunati
Dance Preludes mescola la vitalità dei ritmi e delle canzoni del folclore della
Polonia settentrionale con quella nitida
eleganza di scrittura che è il marchio più
felice del suo stile: ecco l’agitazione da fiera stravinskiana dell’Allegro molto iniziale, la mesta cantilena dell’Andantino, l’impulso ritmico irregolare e danzante
dell’Allegro giocoso a cui si contrappone la
lenta processione dell’Andante e, infine, i
gai accenti infantili dell’Allegro molto conclusivo.
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«Aiutiamo
i giovani»
Appello
dell’Arcivescovo
al Convegno
Nazionale
dei Cavalieri
del Lavoro

L’Autunno Musicale della Nuova
Orchestra Scarlatti al Museo Diocesano
proseguirà con altri quattro appuntamenti
domenicali, sempre alle ore 19: 4 novembre, Gran partita con musiche di Mozart;
18 novembre, Napoli capitale, un animato
itinerario vocale e strumentale nel cuore
della civiltà musicale partenopea con
Scarlatti, Vinci, Cimarosa e altri ancora; 2
dicembre, Da Stravinskij a…, un excursus
intorno al genio stravinskiano che parte da
ajkovskij, passa per Ravel e culmina nell’allegro gioco estemporaneo della celebre
Serenata per un satellite di Bruno
Maderna; 16 dicembre, Omaggio a Caruso,
con pagine di Donizetti, Verdi, Tosti,
Leoncavallo e altri.
Il costo del biglietto è di 14 euro, acquistabile presso il botteghino del Museo
Diocesano il giorno del concerto dalle ore
18, presso le prevendite abituali, o anche
on line: www.azzurroservice.net. Il costo
dell’abbonamento ai cinque concerti è di
50 euro, acquistabile solo presso il botteghino del Museo Diocesano il 21 ottobre
dalle ore 18 o prenotando allo 081.41.01.75
o a info@nuovaorchestrascarlatti.it. Il biglietto comprende la visita del museo su
prenotazione: info@museodiocesanonapoli.it – 081.557.13.65.

Un appello al governo e agli
imprenditori affinché
«ognuno possa mettere a
frutto qui a Napoli le
potenzialità che ha», è
venuto dall’arcivescovo di
Napoli, cardinale Crescenzio
Sepe, a margine del convegno
“Competere per crescere”,
organizzato a Napoli dalla
Federazione Nazionale dei
Cavalieri del Lavoro il 13
ottobre. «Spesso - ha detto
Sepe - assistiamo a una
mortificazione delle
potenzialità che Napoli
esprime, basta vederlo
quando si va fuori, all’estero
e si nota come tanti
napoletani, campani si
affermano e danno un
contributo forte ai luoghi
dove lavorano». Sepe ha
sottolineato come «qui a
Napoli - ha detto - a volte
non ci sono le possibilità per
realizzare le eccellenze.
Speriamo che arrivi un vero
aiuto, che sarebbe dare ai
talenti la possibiltà di
esprimersi nel miglior modo
possibile. Soprattutto per i
giovani che non siano più
costretti ad andare fuori ma
che, quella ricchezza che
hanno ricevuto, possano
metterla a frutto a Napoli e
quindi far emergere la città a
livello nazionale e
internazionale».
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