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La Chiesa italiana ha sempre avuto grande attenzione nei confronti della
“questione meridionale”. Basti ricordare la lettera “I problemi del
Mezzogiorno”, firmata nel 1948 da numerosi Vescovi del Sud, che a rileggerla
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Il sogno
di
Giorgio
La Pira
L’Unità della Chiesa non
significa ricercare un inutile
unanimismo di facciata né un
ipocrita conformismo
omologante È del tutto ovvio,
infatti, che le diversità di
opinioni rappresentano sempre
un momento di crescita e di
sviluppo. Se però le differenze si
trasformano in uno spirito di
divisione caratterizzato da
invidie e gelosie, allora significa
che sta prevalendo quello spirito
del mondo denunciato in più
occasioni dal Pontefice.
Uno spirito mondano che, di
fatto, ferisce l’unità del corpo di
Cristo, si oppone all’azione
salvifica di Dio e rischia di
neutralizzare ogni opera di
rinnovamento pastorale. Mai
come in questo momento
storico, dunque, la spiritualità
dell’unità assume una grande
importanza e si collega
direttamente con la grande
eredità del Concilio Vaticano II.
Non a caso Giovanni XXIII,
quando annunciò il Concilio,
fece riferimento sia alla
necessità, di saper discernere i
segni dei tempi che alla
promozione di un moto di
concordia tra i cristiani per
favorire l’unità di tutti gli esseri
umani.
L’unità cristiana viene in quel
momento rappresentata come
un modello per la realizzazione
della pace universale. Lo stesso
modello avrebbe ispirato anche
Giorgio La Pira che ha
rappresentato un insegnamento
ai partecipanti nelle varie
riunioni a Firenze cui lo stesso
partecipava. La Pira è stato
molto lungimirante e costante.
Questo movimento interiore dei
popoli cristiani verso l’unità non
limitava i suoi effetti nell’orbita
della vita spirituale ed
ecclesiastica ma investiva
l’intero processo storico e agiva
come lievito efficace per la
rigenerazione totale del mondo,
per l’edificazione della pace e
dell’unità del mondo.
Queste parole sono attualissime
perché, da un lato, rimandano
alla vocazione di ogni cristiano
di essere compartecipe, docile al
soffio vitale dello Spirito Santo,
della costruzione dell’unità della
Chiesa; e, dall’altro lato, perché
richiamano alla necessità di
dialogo con le donne e gli
uomini di tutte le religioni per
rompere quello che Papa
Francesco ha definito muro
dell’indifferenza e del cinismo.
Il viaggio del Pontefice a
Sarajevo, nella Gerusalemme
d’Europa, periferia del vecchio
continente, assume anche
questo grande significato per
costruire quel ponte di
preghiera, unità e pace tra
Oriente ed Occidente sognato da
Giorgio La Pira. Ovvero la
capacità di abbracciare tutti gli
uomini al di là di ogni
sofferenza, per realizzare il
testamento di Gesù, perché tutti
siano una sola cosa.
Virgilio Frascino
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L’esempio dei Beati coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi

Santità coniugale e familiare
di Erasmo Napolitano*

Papa Francesco, come già San Giovanni
Paolo II e Papa Benedetto XVI, ha tra le sue
preoccupazioni, quella per la famiglia. Lo
ha dimostrato in modo particolare convocando due Assemblee Generali del Sinodo
dei Vescovi: quella straordinaria dell’ottobre 2014 e quella ordinaria dell’ottobre
2015. In tal modo, il Santo Padre ha voluto
mettere ancora al centro dell’attenzione della Chiesa le sfide pastorali della famiglia nel
contesto della nuova evangelizzazione e la
vocazione e la missione della famiglia nella
Chiesa e nel mondo contemporaneo.
Il matrimonio non è una semplice scelta
di vita, ma una vera e propria vocazione e via
di santificazione. Lo ha chiaramente ricordato San Giovanni Paolo II, nella
Esortazione Apostolica “Familiaris consortio”. In tale documento, il Papa volle ribadire la convinzione che il matrimonio e la famiglia costituiscono uno dei beni più preziosi dell’umanità, sollecitando l’impegno a
salvare e promuovere i valori della famiglia
cristiana.
Anche Papa Francesco è tornato su questo argomento nella “Amoris Laetitia:”
«Una comunione familiare vissuta bene è un
vero cammino di santificazione nella vita ordinaria e di crescita mistica, un mezzo per l’unione intima con Dio».
Il matrimonio è, quindi, una via di santificazione per la coppia e per l’intera famiglia. Di ciò abbiamo una luminosa testimonianza nella vita dei coniugi Maria e Luigi
Beltrame Quattrocchi, beatificati da Papa
Giovanni Paolo II il 21 ottobre 2001.
Dalla santità di vita di questi coniugi sono nati quattro figli: due sacerdoti (padre
Paolino e don Tarcisio), una monaca bene-

dettina (suor Maria Cecilia) ed Enrichetta,
della quale si stanno raccogliendo testimonianze “ne pereant probationes” sulla santità di vita.
Quest’ultima, vissuta sempre accanto ai
Beati fino alla loro morte, ha maggiormente
assorbito la missione educativa dei genitori,
testimoniandola sempre con coerenza di vita e con ancora maggior impeto quando, in
seguito alla loro Beatificazione, l’amore filiale si fuse con la devota venerazione.
Faccio, quindi, mio l’invito di San
Giovanni Paolo II rivolto alle famiglie in

occasione della Beatificazione dei coniugi
Beltrame Quattrocchi: «Care famiglie, oggi
abbiamo una singolare conferma che il
cammino di santità compiuto insieme, come coppia, è possibile, è bello, è straordinariamente fecondo ed è fondamentale per il
bene della famiglia, della Chiesa e della società».
Ed allora, care famiglie, avanti senza
paura nel cammino di santità non solo coniugale, ma anche familiare.
*Presidente del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Campano

Caritas Diocesana

Incontri
per la formazione
di èquipe decanali
Percorso di specializzazione
presso il Monastero delle Suore
Crocifisse Adoratrici
dell’Eucarestia, in piazzetta
San Gregorio Armeno
Prossimi appuntamenti
Martedì 31 gennaio, dalle ore 17.30 alle 20.
In ascolto della Parola: “Caritas e dottrina sociale della Chiesa”
Prof. Alfonso Langella, teologo. Gruppi di
Lavoro – Conclusioni in aula.
Sabato 25 febbraio, ore 9.30
Convegno Diocesano Caritas
“Chi dice Carità dice Trinità: partire dall’uomo
per giungere a Dio”
Sono invitati tutti gli operatori pastorali parrocchiali e tutti i sacerdoti che si occupano di
Caritas nella Arcidiocesi di Napoli.
Martedì 21 marzo, dalle ore 17.30 alle 20
In ascolto della Parola: “Perché la povertà? Le
strutture di peccato a livello mondiale”
Ing. Nello Mirone e dott. Carlo De Cesare,
Caritas diocesana Napoli
Gruppi di Lavoro – Conclusioni in aula
Martedì 2 maggio, dalle ore 17.30 alle 20
In ascolto della Parola: “L’amore di Dio e la risposta dell’uomo: koinonia e diaconia”
Mons. Raffaele Ponte
Gruppi di Lavoro- Conclusioni in aula
Martedì 16 maggio, dalle ore 17.30 alle 20
In ascolto della Parola: “Quale Caritas, oggi?
Identità e prospettive”
Don Enzo Cozzolino, direttore Caritas diocesana
Gruppi di Lavoro – Conclusioni in aula
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Così
nelle
altre
Diocesi

Si moltiplicano le iniziative per stare accanto ai senza dimora in questi
giorni di gelo. Operatori e volontari della Caritas, per altro attivi tutto l’anno,
hanno intensificato gli sforzi per far fronte all’emergenza invernale

Con l’Arcivescovo di Napoli
dai fratelli senza dimora
Sono un volontario del servizio assistenza
ai senza fissa dimora per strada. Vengo anche
io dalla strada e su quella stessa strada Gesù mi
ha salvato da tante cose che nella mia vita non
andavano. Voglio semplicemente, per noi giovani soprattutto, dare una piccola testimonianza.
Troppo spesso ascoltando varie opinioni e
giudizi tra le persone ho notato che purtroppo
esistono dei forti pregiudizi sulla Chiesa, soprattutto sul suo operato. C’è tra la mentalità
della gente che essa non faccia abbastanza per
il suo popolo, o meglio che non operi sempre
seguendo gli insegnamenti e l’esempio del nostro Signore Signore, così come testimonia il
Vangelo e così come Papa Francesco invita tutti noi a fare.
Per tale motivo, attraverso semplici parole,
voglio condividere una delle mie tante ricche e
belle esperienze che vivo incontrando i fratelli
maggiori che vivono per strada e nei centri di
accoglienza.

Giovedì , nel pieno dell’emergenza freddo,
la Chiesa di Napoli non solo ha messo a disposizione altri 25 posti letto per la notte in una
delle sue strutture di accoglienza ma la sera,
insieme a noi volontari, a Padre Enzo, sacerdote del Santuario di S. Sebastiano Martire nonché direttore della Caritas, si è unito, per il giro
di distribuzione di coperte, bibite calde e panini, il Cardinale Sepe, regalandoci non solo la
possibilità ed il privilegio di uscire con lui, ma
ci ha donato testimonianza di ciò che la Chiesa
fa per la città di Napoli e per le persone più bisognose. Con la sua semplicità e umiltà ci ha
dato la possibilità di conoscerlo come “uomo”
e non solo come vescovo, consegnando pasti
caldi e coperte ai fratelli senza fissa dimora; li
ha ascoltati, dialogato e trovato per loro le giuste parole di conforto e speranza, e credetemi,
può sembrare poco, ma per chi è solo un abbraccio e una parola ha un valore grande e
profondo. Attraverso questi gesti d’amore ha
trasmesso a tutti noi testimonianza che la

Chiesa è questa, ed è proprio questo che la gente vuole, una Chiesa che agisce coi fatti e non
solo a parole. Una cosa che non dimenticherò
mai... è la duttilità ed il modo umano del confronto, del dialogo e dell’accortezza del
Cardinale nei confronti di questi nostri fratelli.
Infatti è stato per noi volontari un vero maestro
di strada.
Infine posso dire che tra i senza dimora
molti hanno conosciuto Sepe. Infatti, parecchi
fratelli musulmani hanno addirittura loro detto al Cardinale: grazie e Dio ti benedica.
Sono felice di averlo conosciuto, nel mio
piccolo mi auguro che il Signore benedica sempre il suo ministero e che possa essere sempre
una buona e giusta testimonianza di carità.
Spero di poter condividere tante altre esperienze del genere, di fare sempre di più per chi ha
bisogno e spero che tante e tante altre persone
si uniscano a noi volontari e vivere con noi tutto ciò. Grazie a tutti, pregate per me.
Francesco Incarnato

Le auto del Vaticano per ospitare i clochard
Da Nord a Sud, tutta la penisola è nella morsa di gelo, vento e neve, come avevano previsto gli esperti. A Roma, dove è stata decisa l’apertura di alcune stazioni della metro per aiutare i senza fissa dimora ad affrontare l’emergenza meteo, solo pochi clochard hanno cercato riparo. Molti hanno rifiutato il ricovero che gli era stato offerto
poche ore prima dai volontari e dai servizi sociali. A trovare una soluzione a questo inedito problema è stato il Vaticano. Come
spiega l’Elemosiniere pontificio, monsignor Konrad Krajewski: «Per i senza dimora che non vogliono muoversi da dove stazionano di solito offriremo in dono sacchi a pelo speciali, resistenti fino
a 20 gradi sotto zero. Abbiamo messo a disposizione anche le nostre
auto dell’Elemosineria perché chi non vuole spostarsi possa dormirci dentro la notte”. Qualche sera fa vi ha dormito, ad esempio, un homeless di 85 anni nelle vicinanze del vaticano.
Aperti 24 ore su 24 anche i dormitori, in modo da garantire di poter stare al caldo durante il giorno. Si tratta de il Dono di Maria, il
dormitorio in Vaticano gestito dalle suore di Madre Teresa di
Calcutta; la struttura di via Rattazzi, alla stazione Termini; il Dono
di Misericordia, accanto alla Chiesa di Santo Spirito in Sassia, la casa allestita in via dei Penitenzieri, a pochi passi da San Pietro, inaugurata il 7 ottobre 2015. Lì, ha spiegato Krajewski alla Radio
Vaticana, “abbiamo ospitato 20 persone in più ma ci sono anche 40
sedie insomma chi bussa viene accolto e può restare al caldo, ricevendo the, caffè e da mangiare”.

Si moltiplicano le iniziative delle
diocesi italiane per stare accanto
ai senza dimora in questi giorni
di gelo. A Milano, la Caritas
ambrosiana porta avanti il
progetto “La città dimenticata”,
che, dodici mesi l’anno, offre
un’ampia gamma di servizi ad
emarginati e senza dimora.
Attiva a pieno regime la rete dei
servizi del “Progetto emergenza
freddo” a Trieste, dove il direttore
della Caritas diocesana, don
Alessandro Amodeo, ha dato
disposizione di accogliere
chiunque si presenti alle
strutture di ricovero e alla
mensa, dove sono distribuite
bevande calde. Anche
a Torino sono stati aumentati i
posti nei dormitori, mentre sono
circa venti le parrocchie che
accolgono i senza dimora per la
notte. Da martedì, ai 20 posti del
dormitorio di Caritas e Sermig
ne sono stati aggiunti altri
quindici proprio per fronteggiare
il gelo di questi giorni.
Per i circa duecento senza
dimora di Rimini, la Caritas
diocesana ha organizzato una
raccolta di coperte, vestiti
invernali e medicinali da banco,
invitando la popolazione a
segnalare situazioni di persone
in difficoltà e a indirizzarle ai
servizi di assistenza. Si chiama
“Porta aperta” l’associazione di
volontariato che, a Modena, da
quasi quarant’anni, promuove
servizi a favore di senza dimora
ed emarginati. Oltre alla mensa
del Vescovo, che distribuisce 80
pasti al giorno e all’ambulatorio
medico che effettua 1.600 visite
all’anno, l’unità di strada assiste
i clochard con generi di prima
necessità, mentre il centro di
accoglienza mette a disposizione
25 posti letto per la notte.
Posti aggiuntivi anche nella
struttura notturna della Caritas
di Matera, che sono stati portati
da 22 a 30 proprio per
fronteggiare l’ondata di freddo.
Inoltre, la mensa offre ogni
giorno pasti caldi a una
settantina di persone.
Aiutare chi trascorre la notte in
strada, in questi giorni di freddo
eccezionale, portando cuscini
termici e scaldamani. La
proposta è di don Valentino
Porcile, parroco della chiesa
della Annunziata di Genova
Sturla che ha lanciato l’idea
tramite i social network. «Molte
persone hanno già risposto»,
dice il sacerdote. L’idea è di far
arrivare ai clochard i cuscinetti
che, schiacciati, producono
calore per alcune ore. «Aiutateci.
Portatecene qui in parrocchia a
Sturla, e noi li portiamo ai
poveri», ha scritto don Porcile
sui social network.
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La Commissione diocesana per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso,
in collaborazione con il Gruppo interconfessionale di attività ecumeniche
e l’Amicizia Ebraico Cristiana, promuovono un incontro biblico

Riflettendo sul libro di Ruth
di Oreste D’Amore

Nell’ambito della XXVIII Giornata
per l’approfondimento e lo sviluppo
del dialogo tra Cattolici ed Ebrei, e a
pochi giorni dall’inizio della Settimana
di preghiera per l’Unità dei Cristiani,
domenica 15 gennaio si è tenuto un
incontro sul tema biblico del Libro di
Rut. A curare la manifestazione è stata
la Commissione diocesana per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso,
guidata da don Gaetano Castello, in
collaborazione con il Giaen – Gruppo
interconfessionale di attività ecumeniche, e l’Amicizia Ebraico Cristiana.
L’incontro è stato organizzato presso la
Sala delle Virtù del Complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore a
Napoli e ha visto come relatori Umberto Avraham Piperno, rabbino capo della Comunità Ebraica di Napoli e don
Gaetano Castello, per la Chiesa Cattolica, introdotti dal pastore valdese Leonardo Magrì, neopresidente dell’Amicizia Ebraico Cristiana di Napoli.
Quello di Rut è tra i libri più brevi
della Bibbia: solo quattro capitoli, che
narrano una storia di riconciliazione,
di coraggio e d’amore. Ma è anche una
storia di immigrazione, assolutamente
attuale, da prendere d’esempio: Rut è
una straniera, moabita, ma è accolta
con misericordia, viene sostenuta
anche economicamente, ed è per giunta vedova e quindi ha diritto a ricevere
la solidarietà del popolo. Rut sceglie di
seguire la suocera con amore filiale,
affidandosi a lei e al suo Dio, rinunciando a rifarsi una vita, venendo poi
ricompensata dall’amore che la
legherà a Boaz, suo secondo marito.
“E’ un libro femminile e matriarcale
– ha dichiarato rav Piperno -, le donne
dimostrano con gesti e parole semplici
la grandezza di Dio. Rut guarda al
futuro, costruisce una famiglia. Anche
noi siamo chiamati a costruire insieme
la famiglia umana, ma tragici accadimenti, come gli attentati realizzati di
recente in Israele, puntano a distruggerla”.
Don Gaetano Castello ha sottolineato come, dopo un periodo di reciproco
allontanamento, nato dall’ignoranza e
dall’aver dimenticato i Cristiani le proprie origini, oggi diventa necessario
testimoniare la vera amicizia tra Ebrei
e Cristiani, partendo proprio dalla Bibbia, condivisa per gran parte da
entrambi, e in particolar modo dal
Libro di Rut, la “cenerentola” moabita,
“nemica” di Israele, che diventa addirittura protagonista della storia messianica. “L’essere straniero è un tema
ricorrente nelle Sante Scritture: lo era
Abramo, dal quale inizia la storia salvifica, lo erano Maria e Giuseppe, che
insieme a Gesù si rifugiano in Egitto.
La fede, dunque, matura in condizioni
difficili e, come Rut, ci si affida alla
Provvidenza”.
Il pastore Magrì ha sottolineato
invece come “non bisogna più essere
nè sentirsi stranieri. Rut è testarda,
cocciuta, va avanti per la sua strada,
perchè sa che sta operando nel bene”.
Al termine dell’evento c’è stato un
concerto di musica della tradizione
ebraica, tenuto dal duo “Ensemble
Noded”, che ha ammaliato i presenti
con canti dal fascino antico e dall’intensa spiritualità.

N

ella Festa della Presentazione del Signore al Tempio,
giorno in cui il Figlio di Dio
generato nei secoli eterni è proclamato dallo Spirito Santo “gloria
d’Israele” e “luce delle genti”, celebriamo la XXI Giornata Mondiale
della Vita Consacrata. Insieme vogliamo ringraziare il Signore per il
dono dei consacrati e delle consacrate che rinnovano l’offerta totale di sé
al Signore nel generoso servizio dei
fratelli.
Con il cuore riconoscente al
Signore, vi invitiamo alla Solenne
Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe,
giovedì 2 febbraio, alle ore 18, nella
Chiesa Cattedrale di Napoli
Nel corso della Celebrazione
Eucaristica, l’Arcivescovo consegnerà ai Superiori Maggiori e ai
Superiori Locali delle Comunità
Religiose maschili, la Nota Pastorale
sull’esercizio del ministero dei
Religiosi nell’Arcidiocesi di Napoli.
La Celebrazione sarà anche
espressione di ringraziamento al
Signore per i consacrati e le consacrate che, nell’anno in corso, festeggiano il 25° e il 50° di Professione
Religiosa. Entro mercoledì 25 gennaio è possibile indicare il nome e il
cognome scrivendo al Vicariato per
la Vita Consacrata: c.navarra@hotmail.it
I Religiosi indosseranno l’abito
proprio corale o il clergyman.
I presbiteri e i diaconi indosseranno le vesti sacre presso la
Sacrestia maggiore della Cattedrale
(portino camice e stola bianca).
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Q

uando si parte per un viaggio preparo sempre due valige, una per le
cose che serviranno, l’altra vuota,
la valigia del ritorno dove alla fine si farà
fatica a chiudere perché piena zeppa di
tutte le cose belle viste, esperienze, occhi
incrociati, mani strette ed emozioni vissute!
Così è stata l’esperienza fatta con gli
adolescenti e giovani come Pastorale
Giovanile del Lago Bresciano: forte, emozionante, carica di tante cose belle. Dopo
Vienna, Monaco e Praga, ecco quest’anno
Orvieto, Napoli, Pompei, Ercolano e
Caserta! Dopo il nord d’Europa ecco il nostro sud della splendida Italia tutta da
scoprire!
Ad accoglierci a Napoli mentre la sera
era ormai scesa, non un cielo stellato, ma
un cielo cupo e gocce di pioggia. Che importa? Nulla, perché il bello o cattivo tempo lo facciamo noi con la nostra allegria e
voglia di stare insieme!
Le esperienze e gli incontri fatti sono
stati raggi di sole che hanno scaldato il
cuore e riacceso il desiderio per molti di
vivere alla grande, senza sconti! A partire
dall’incontro con il cardinal Crescenzio
Sepe che gentilmente ci ha accolti nel battistero della sua Cattedrale donandoci un
tempo prezioso e fruttuoso. Le tre domande poste hanno dato l’opportunità a
lui di donare una testimonianza toccante
di un uomo che ha fatto del servizio a Dio
e alla Chiesa il suo autentico stile di vita.
Nel rispondere ha toccato il tema delle
“periferie territoriali” raccontando della
sua esperienza in Brasile tra i più poveri,
e le “periferie esistenziali” ammonendo i
giovani a non perdere il vero senso dell’amicizia, della solidarietà, del dono grande
della vita.
Mons. Crescenzio ha poi risposto alla
domanda pungente riguardo gli scandali
nella chiesa e l’importanza della stessa
chiesa e di Cristo per i nostri giovani. La
sua delicatezza e semplicità ha conquistato l’attenta assemblea soprattutto quando
ha sottolineato l’umanità della chiesa e
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Siamo nati liberi
Diario di un viaggio nel Sud di giovani della diocesi di Verona, ospiti a Napoli del Card. Sepe
di Alessandro Turrina*

l’umanità di tutti noi: fragile, peccatrice,
ma amata e salvata da Dio. Toccante
quando ha sottolineato il grande lavoro
instancabile di tanti religiosi e religiose in
tutto il mondo, ma ancor più sentito è stato il richiamo ai suoi sacerdoti che proprio a Napoli e nei quartieri più difficili
danno coraggiosamente la vita senza
chiedere nulla in cambio, a servizio della
giustizia e della verità.
Il cardinal Sepe ha concluso con la terza domanda riguardante la Misericordia,
ricordando il giubileo straordinario appena concluso e augurando a tutti di essere “Misericordiosi come il Padre”; ci ha
benedetti e paternamente abbracciati
consegnandoci l’impegno e l’augurio di
essere uomini e donne liberi di amare e di
essere nel mondo autentici e gioiosi testimoni di Cristo.
Poi, l’incontro con Padre Pasquale
Incoronato e i suoi giovani che nella cittadina di Ercolano ha trasformato luoghi di
morte in aurore di resurrezione. La sua
testimonianza ha segnato profondamente il cuore di molti adolescenti e giovani i
quali si sono ricreduti su molti pregiudizi
riguardanti la chiesa e i sacerdoti oltre
che sulla situazione del nostro amato sud.
Padre Pasquale ci ha accolti con calore
paterno e un affetto incondizionato pur
non conoscendoci. Con il suo entusiasmo
travolgente e passione forte per il Vangelo
ha raccontato la sua esperienza facendo
simpaticamente intervenire anche i suoi
giovani accolti anni fa, che ora sono cresciuti e maturati! Chi è stato accolto dalla
strada, abbandonato; chi sottratto alla
malavita… tutti hanno trovato in padre
Pasquale non solo un piatto caldo, un letto e la possibilità di studiare; ma soprat-

tutto un cuore di padre e il calore di una
Famiglia vera. La libertà è stato il tema di
questo viaggio: “Siamo nati liberi”!
Libertà che ci ha stata proposta dalle riflessioni di don Matteo durante la preghiera al mattino provocando attraverso
le figure evangeliche di Zaccheo, il cieco
di Gerico e lo zoppo della piscina di Siloe.
Non solo, la libertà ci è stata offerta anche
dalla preziosa e puntuale provocazione
della dott.ssa Valentina Pasqualetto, psi-

cologa, che con la sua famiglia da qualche
anno ci accompagna. Questi due incontri,
con Padre Pasquale e il cardinal Sepe, insieme a tutti gli altri, sono stati il cuore del
nostro viaggio, contornato certo dalle visite alle bellezze paesaggistiche e storiche.
Ecco allora la seconda valigia carica di
tutto questo e tanto ancora: come si fa a
chiudere? No, impossibile!
* coordinatore della pastorale giovanile

IN RICORDO
Mercoledì 25 gennaio alle ore 18,30 presso la parrocchia San Giovanni
Battista in San Giovanni a Teduccio verrà celebrata una Messa in occasione
del primo anniversario della scomparsa di don Enzo Liardo.
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La catechesi settimanale di Papa Francesco
APPUNTAMENTI

Vicariato per il Clero
Sono in programma da lunedì
23 a venerdì 27 gennaio gli esercizi spirituali del clero diocesano. L’appuntamento è presso la
Casa Armida Barelli di Alberi a
Meta di Sorrento. Predicatore: S.
E. Mons. Giuseppe Giudice,
Vescovo di Nocera-Sarno. Tema:
“Nell’amore di Cristo, come segni
profetici del regno. I presbiteri ed
i consigli evangelici”.

Corso di formazione
Usmi 2016-2017
Secondo modulo: Vita Consacrata “Consigli per una vita
felice. La lettera e lo spirito dei
Consigli evangelici”. Il percorso
propone la scoperta dei significati biblici e spirituali dei Consigli evangelici presenti nei Vangeli con una metodologia interattiva. Annamaria Corallo, teologa biblista. Prossimi appuntamenti: 24 gennaio – Il tesoro
che dà felicità: la povertà. 31
gennaio – Relazioni felici: la
castità. 7 febbraio – In ascolto
di chi ci vuole felici: l’obbedienza. 14 febbraio – Rivestirsi di
felicità. 21 febbraio – Confezionare vesti di felicità.
***

Cresime in
Cattedrale
Le prossime domeniche
in cui verrà conferito
il Sacramento
della Confermazione
29 gennaio - 12 febbraio
26 febbraio - 12 marzo
26 marzo - 23 aprile
7 maggio - 21 maggio
4 giugno - 18 giugno
9 luglio - 23 luglio
10 settembre - 24 settembre
8 ottobre - 22 ottobre
12 novembre - 26 novembre
10 dicembre - 31 dicembre
***

Associazione culturale
“Emily Dickinson”

L’ombra di
Masaniello
Mercoledì 25 gennaio, alle ore
18, presso la libreria “Io ci sto”,
in via Cimarosa 20, sarà
presentato il libro della scrittrice,
professoressa e giornalista
pubblicista Carmela Politi
Cenere, “L’ombra di Masaniello
vaga per piazza del Mercato”.
Interverranno: Gianni
Ambrosino, direttore
dell’emittente “Canale 21”; Mario
Coppeto, Consigliere Comune di
Napoli; Prof.ssa Di Palo.

Gli idoli sono fantasie
non realtà
di Antonio Colasanto

Nello scorso mese di dicembre e nella
prima parte di gennaio abbiamo celebrato
il tempo di Avvento e poi quello di Natale: un
periodo dell’anno liturgico che risveglia nel
popolo di Dio la speranza. Sperare è un bisogno primario dell’uomo: sperare nel futuro, credere nella vita, il cosiddetto “pensare
positivo”: lo ha ricordato Papa Francesco in
apertura della catechesi del mercoledì.
Ma è importante che tale speranza, ha
poi sottolineato, sia riposta in ciò che veramente può aiutare a vivere e a dare senso alla nostra esistenza. In particolare i profeti e
sapienti insistono su questo, toccando un
punto nevralgico del cammino di fede del
credente. Andare dal veggente o dalla veggente che leggono le carte: questo è un idolo! Questo è l’idolo, e quando noi vi siamo
tanto attaccati: compriamo false speranze.
Una volta, a Buenos Aires, dovevo andare da
una chiesa ad un’altra, mille metri, più o
meno. E l’ho fatto, camminando. E c’è un
parco in mezzo, e nel parco c’erano piccoli
tavolini, ma tanti, tanti, dove erano seduti i
veggenti. Era pieno di gente, che faceva anche la coda. Tu, gli davi la mano e lui incominciava, ma, il discorso era sempre lo stesso: c’è una donna nella tua vita, c’è un’ombra che viene, ma tutto andrà bene. E poi,
pagavi. E questo ti dà sicurezza? È la sicurezza di una stupidaggine. Mentre di quella
che è la speranza della gratuità, che ci ha
portato Gesù Cristo, gratuitamente dando
la vita per noi, di quella a volte non ci fidiamo tanto.
Un Salmo pieno di sapienza ci dipinge in
modo molto suggestivo la falsità di questi
idoli che il mondo offre alla nostra speranza
e a cui gli uomini di ogni tempo sono tentati
di affidarsi. È il salmo 115, che così recita:
«I loro idoli sono argento e oro, opera delle
mani dell’uomo. Hanno bocca e non parlano,
hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e
non odono, hanno narici e non odorano. Le

loro mani non palpano, i loro piedi non camminano; dalla loro gola non escono suoni!
Diventi come loro chi li fabbrica e chiunque
in essi confida!».
Il salmista ci presenta, in modo anche un
po’ ironico, la realtà assolutamente effimera
di questi idoli. E dobbiamo capire che non si
tratta solo di raffigurazioni fatte di metallo
o di altro materiale, ma anche di quelle costruite con la nostra mente, quando ci fidiamo di realtà limitate che trasformiamo in assolute, o quando riduciamo Dio ai nostri
schemi e alle nostre idee di divinità. Siamo
tante volte più contenti dell’effimera speranza che ti dà questo falso idolo, che la grande
speranza sicura che ci dà il Signore.
Alla speranza in un Signore della vita che
con la sua Parola ha creato il mondo e conduce le nostre esistenze, si contrappone la fiducia in simulacri muti. Il messaggio del
Salmo è molto chiaro: se si ripone la speranza negli idoli, si diventa come loro: immagini vuote con mani che non toccano, piedi

che non camminano, bocche che non possono parlare. Bisogna rimanere nel mondo ma
difendersi dalle illusioni del mondo, che sono questi idoli che ho menzionato. Bisogna
confidare e sperare in Dio, dice il Salmo, e
Dio donerà benedizione: «Israele, confida
nel Signore. Casa di Aronne, confida nel
Signore. Voi che temete il Signore, confidate
nel Signore. Il Signore si ricorda di noi, ci benedice». Gli idoli deludono sempre: sono
fantasie, non sono realtà.
Ecco la stupenda realtà della speranza:
confidando nel Signore si diventa come Lui,
la sua benedizione ci trasforma in suoi figli,
che condividono la sua vita. La speranza in
Dio ci fa entrare, per così dire, nel raggio d’azione del suo ricordo, della sua memoria che
ci benedice e ci salva. E allora può sgorgare
l’alleluia, la lode al Dio vivo e vero, che per
noi è nato da Maria, è morto sulla croce ed è
risorto nella gloria. E in questo Dio noi abbiamo speranza, e questo Dio – che non è un
idolo – non delude mai.

Martedì 24 gennaio, alle 18, la Messa di commemorazione in memoria di
padre Francesco Spada presso la chiesa di S. Maria del Rifugio in via Tribunali

La missione fu la sua vita
Nell’agosto del 1985 sbarcammo ad Antananarivo, capitale del
Madagascar, paese situato nell’Oceano Indiano, al largo della costa
orientale dell’Africa, di fronte al Mozambico. La Chiesa cattolica è
presente in Madagascar fin dal sedicesimo secolo, con l’arrivo dei
padri Missionari Domenicani, nel 1540 e, in seguito, dei
padri Gesuiti. nel 1610. Nel 1674 vennero uccisi tutti i missionari
francesi e, nei primi decenni del 1800, la stessa religione cattolica
venne bandita dall’Isola. Verso la fine del secolo la Chiesa cattolica
riuscì a riorganizzarsi e, tra il 1896 ed il 1898, nacquero due Vicariati
Apostolici, nel Madagascar del Nord e nel Madagascar del Sud.
Nel 1925 avvennero le prime ordinazioni di sacerdoti locali: uno di
loro diventerà, nel 1939, il primo Vescovo malgascio. Nel 1969 il
Madagascar avrà anche il suo primo cardinale: Jerome Louis
Rakotomalala. Nel 1989, infine, ci fu la storica visita di Papa
Giovanni Paolo II alla Chiesa cattolica del Madagascar. I cristiani
malgasci sono circa quattro milioni e mezzo, pari quasi a un quarto
di tutta la popolazione.
Nel nostro viaggio in Madagascar raggiungemmo
Ambatondrazaka, sede vescovile, e dopo aver fatto visita al vescovo,
religioso Trinitario originario della Calabria, ci inoltrammo, accompagnati in macchina, verso un villaggio che distava tre giorni di cammino nella foresta. Il nostro obiettivo era quello di ritrovare, per condividere qualche giorno della sua esperienza, con padre Francesco
Spada, sacerdote della diocesi di Napoli, “Fidei donum”, che il
Padrone della Messe ha chiamato a sé, lo scorso 18 dicembre, all’età
di 93 anni.
Giuseppe Buono
Pime

Pastorale e Domenica
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22 gennaio. Terza Domenica del Tempo Ordinario

Chiamati per chiamare
Is 8, 23; Sal 26; 1 Cor 1, 10-13. 17; Mt 4, 12-23
Se tu pensi e vivi come se la tua felicità venisse dal danaro, io ti dico:
«Convertiti, perché la felicità viene da
Dio, che ti ha creato per amore!».
Se tu pensi e vivi come se la tua felicità venisse dal posto che occupi nella società, io ti dico: «Convertiti, perché la felicità viene da Dio, che ti ha creato per
amore!».
Se tu pensi e vivi come se la tua felicità venisse dalla popolarità che hai tra la
gente, io ti dico: «Convertiti, perché la felicità viene da Dio, che ti ha creato per
amore!».
Se tu pensi e vivi come se la tua felicità venisse dalla macchina o dalla barca
lussuosa che hai, io ti dico: «Convertiti,
perché la felicità viene da Dio, che ti ha
creato per amore!».
Se tu pensi e vivi come se la tua felicità venisse dai gioielli che hai, io ti dico:
«Convertiti, perché la felicità viene da
Dio, che ti ha creato per amore!».
Se tu pensi e vivi come se la tua felicità venisse dalla grande cultura che hai,

io ti dico: «Convertiti, perché la felicità
viene da Dio, che ti ha creato per amore!».
Se tu pensi e vivi come se la tua felicità venisse dagli amanti che frequenti,
io ti dico: «Convertiti, perché la felicità
viene da Dio, che ti ha creato per amore!».
Se tu pensi e vivi come se la tua felicità venisse dai viaggi che fai, io ti dico:
«Convertiti, perché la felicità viene da
Dio, che ti ha creato per amore!».
Dio ti ama e l’amore, la felicità, viene
da Lui. È questo il Vangelo che Gesù
continua a predicare agli uomini di ogni
razza, colore e nazione! Chi non crede e
non accoglie il Vangelo non può vivere
nella luce e nella Verità. È un uomo ingannato e, se non si converte, si troverà
sotto il giogo opprimente di una grande
delusione esistenziale.
Accogli dunque il Vangelo nel tuo
cuore! Apri le porte a Gesù, se vuoi che
Egli diventi difesa della tua vita e rifugio
nel giorno della sventura! Chiedi al
Signore una sola cosa: abitare nella Sua
casa tutti i giorni della tua vita, per

RECENSIONI

La crisi dell’età di mezzo
Luciano Manicardi, monaco di Bose, e autore di numerose pubblicazioni, riflette sulla crisi dell’età di mezzo, cioè di quella parte della vita compresa grosso
modo tra i quaranta e i sessantacinque anni. Le crisi aiutano a crescere. Quella
dell’età di mezzo, in particolare, è il momento di passaggio dalla prima alla seconda parte della vita. Richiede perciò un lavoro di riflessione sulle cose essenziali e quelle superflue, sui propri limiti e sull’autenticità della vita. Uno degli
aspetti più difficili di tale crisi è di imparare ad accettare la prospettiva della
morte. Non bisogna fuggire da questa realtà, cadendo così nell’angoscia o nella
depressione, ma è necessario rafforzare la propria interiorità, perseverando nel
cammino di fede con l’aiuto di un accompagnatore e della comunità. L’autore in
questo libro sottolinea l’importanza delle crisi nella vita di una persona, soprattutto di quella dell’età di mezzo, che può condurre a una vita serena e anche a
una fede più matura.
Luciano Manicardi - La crisi dell’età di mezzo
Edizioni Dehoniane, Bologna 2015 - pagine 41 – euro 6,00

Nessuna ferita è per sempre
Raffaele Morelli, psicologo, in questo saggio mette in evidenza che una ferita
non condiziona per sempre la vita: è possibile vivere nonostante i traumi subiti.
Perciò non bisogna considerare il trauma come un marchio che ci ha segnato
per sempre. Non si deve ritornare sempre a quello che ci è accaduto, perché ciò
impedisce alla ferita di cicatrizzarsi. Per questo motivo l’autore è anche contrario alle terapie che sottopongono a continui approfondimenti l’esperienza negativa vissuta. Afferma invece che bisogna accettare il trauma, guardare a tutte le
possibilità che abbiamo di guarire, e aspettare che germini una nuova energia
di vita. Riporta in merito le testimonianze di tante persone che, seguendo il suo
metodo terapeutico, sono uscite dalla rassegnazione in cui vivevano. Questo
saggio, disponibile anche la versione e-book, offre preziosi suggerimenti su come non lasciarsi condizionare dai traumi subiti. Può essere veramente utile per
tante persone, specialmente per gli operatori pastorali.
Raffaele Morelli Nessuna ferita è per sempre. Come superare i dolori del passato
Mondadori, Milano, 2015 - pagine 135 – euro 18,00

Terza età: un tesoro da gestire
Umberto Muratore, religioso rosminiano, approfondisce il tema della terza età,
nella quale dice di ritrovarsi. Il saggio è costituito da tre capitoli. Nel primo (Gli
inizi), esamina il modo in cui si prende coscienza di quest’appartenenza. Espone
i dubbi e le resistenze; e poi le reazioni, e i diversi modi di adeguarsi. Indica come
inizio dai sessantacinque anni in su. Nel secondo capitolo (In cammino) presenta i diversi aspetti della vita nella terza età. Come cambiano le reazioni del corpo
e dello spirito e come si presentano i malanni e il modo in cui bisogna affrontarli,
e anche i comportamenti sociali; e dà consigli per una vecchiaia ideale: curiosità, umiltà, perfettibilità. Nel terzo capitolo (Il crepuscolo), circa il tipo di morte, improvvisa o non, dice che lo stato d’animo migliore è rimettersi alla volontà
di Dio, sapendo che con la morte si va incontro a Cristo il nostro Salvatore. Il
saggio è prezioso per il modo in cui parla agli anziani della terza età: su come essa si presenta, su come viverla, come prepararsi all’incontro con Dio. Esamina
numerosi aspetti in modo approfondito, ed è scritto in modo scorrevole.
Umberto Muratore - Terza età. Un tesoro da gestire in corpo fragile
San Paolo, Cinisello Balsamo 2015 - pagine 220 – euro 14,50
a cura di Giuseppe Foria

gustare la dolcezza del Suo amore, che
è infinitamente più dolce del miele.
Non esitare a lasciare tutti gli idoli
che oggi ti schiavizzano: il tuo posto nella società, i tuoi amanti, la tua macchina, i tuoi gioielli, la tua cultura. Sei
chiamato a conversione in questo momento. Fai quello che fecero le due coppie di fratelli, Giacomo e Giovanni,
Pietro e Andrea, che, senza indugio, lasciarono tutto e tutti per seguire Gesù
Cristo. Se oggi fai questa scelta, a tempo
debito anche tu diventerai pescatore di
uomini, cioè Gesù ti manderà a predicare il Vangelo, affinché su quelli che dimorano in terra e ombra di morte una
luce rifulga, perché anche loro possano
vedere e gustare la dolcezza dell’amore
di Dio che ci è stata rivelata in Gesù
Cristo.
Sono certo che, per la gloria di Dio e
per la tua gioia, accoglierai questo invito a conversione.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Caterina Volpicelli
Vergine – 22 gennaio
Nacque a Napoli il 21 gennaio del 1839. Ebbe la prima educazione nel Real Educandato di San Marcellino,
dove apprese le lettere, le lingue e la musica. Maturò la
sua vocazione religiosa in età giovanile; aspirava ad una
vita interamente contemplativa. Salute cagionevole e vicissitudini familiari la orientarono per l’apostolato attivo. Nel luglio del 1874, con l’approvazione del Cardinale
Sisto Riario Sforza, diede vita all’Istituto delle Ancelle
del Sacro Cuore, chiamando anime generose che, pur rimanendo nelle proprie famiglie, facessero parte
dell’Istituto praticando le stesse virtù compatibilmente
con il proprio stato e la propria condizione sociale. Ebbe
rapporti di amicizia con altri Santi, che caratterizzarono in quegli anni la Chiesa di Napoli: Ludovico da
Casoria, Giulia Salzano, i Beati Bartolo Longo, Luisa de
Montaignac, e la Venerabile Maria Rosa Carafa. Si spense il 28 dicembre del 1894, offrendosi in olocausto per la
Chiesa e per il Papa. Il suo corpo riposa nel santuario del
Sacro Cuore, annesso alla Casa Madre del suo Istituto.
Benedetto XVI, il 26 aprile 2009, la dichiarò Santa.

Sant’Artema
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Lui
cammina
tra noi
Quanto è bella la descrizione che
Matteo fa di Gesù!
I versetti che il Vangelo della
terza domenica propone, come
fossero la sequenza di un film, ci
permettono di vedere i primi
gesti e ascoltare le prime parole
di Gesù all’inizio del suo
ministero pubblico (Mt 4, 1723).
Gesù va ad abitare in una terra
che ha bisogno di luce.
Predica la conversione perché
desidera che l’uomo trasformi le
sue logiche di vita per essere
libero e trasparente al punto tale
da poter vedere Dio farsi a lui
vicino.
Chiama, promettendo un di più
straordinario.
Insegna che Dio è vangelo, bella
notizia per chiunque sia pronto
a mettersi in gioco.
Guarisce, libera, scioglie da ogni
legame opprimente.
Pochi versetti introduttivi, quelli
dell’evangelista Matteo, che ci
mostrano quanto sia stato
rivoluzionario Gesù di Nazaret.
Rivoluzionario rispetto alle
attese del suo popolo e rispetto
alle nostre stesse attese. E non
perché straordinario, ma perché
troppo normale... troppo
positivo, troppo vicino per essere
Dio.
Già, perché il Dio di cui siamo
abituati a sentir parlare ama
punire, giustiziare, dare o
ognuno ciò che merita, detta
regole anche abbastanza pesanti.
Gesù no! Lui è diverso: lui non
condanna, non chiede sacrifici,
non attende di essere servito e
riverito. Va, scende in campo per
primo. Non ha bisogno di porte
spalancate e di tappeti rossi. Va
dove i cuori sono chiusi per
sciogliergli in nome dell’amore.
Va come luce lì dove il buio ha
oscurato ogni sentimento. Va
dove la paura e la condanna
hanno bloccato ogni generosità.
Lui va e guarisce, libera, salva.
Oggi, lui viene da noi, tra noi!

Martire – 25 gennaio
Qualche decennio prima che San Gennaro, vescovo
di Benevento e veneratissimo patrono di Napoli, subisse
il martirio a Pozzuoli; in questa città ad ovest di Napoli,
antico centro greco e poi porto romano, nacque e visse
la sua breve vita, nel terzo secolo, il giovane Artema.
Nato da nobili genitori e avviato agli studi letterari, si distingueva per l’acutezza dell’ingegno, al punto che il suo
maestro, certo Cathigate, lo nominò capo degli studenti
e suo collaboratore.
Il giovane Artema era cristiano e approfittò della sua
carica fra gli studenti, per tentare di condurre a Cristo i
suoi compagni; ma fu accusato di proselitismo e quindi
denunciato al suo maestro e dopo aver sostenuto con lui
un’appassionata difesa della fede, venne deferito al prefetto di Pozzuoli (Puteoli). La conseguenza fu, in quei
tempi di persecuzione, la condanna a morte; la sentenza
fu eseguita dagli stessi suoi compagni, venne trafitto con
gli stili che usavano per scrivere; il martirio avvenne il 25
gennaio di un anno non conosciuto, ma compreso fra la
fine del terzo e l’inizio del quarto secolo, il corpo fu sepolto presso Pozzuoli.
È inserito nel catalogo dei martiri sin dal quinto secolo, come testimoniava la sua figura nei mosaici, ora
distrutti, che decoravano la cupola della chiesa di San
Prisco presso Capua. Fu venerato a Pozzuoli fino al decimo secolo, dopo un lungo periodo il culto fu ripreso e
autorizzato per la diocesi puteolana, dalla Sacra
Congregazione dei Riti il 10 luglio 1959; nel duomo di
Pozzuoli esiste un bel dipinto di Giovanni Lanfranco,
del 1600, che raffigura il suo martirio.

La preghiera
Cammina tra noi,
Signore Gesù,
svegliaci dai nostri torpori,
chiamaci per seguire i tuoi passi,
convincici a lasciare
ciò che ci appesantisce,
annuncia anche oggi,
il Vangelo di Dio:
Vangelo che può liberarci,
guarirci, rendere piena
la nostra vita.
Vangelo che è luce
nelle notti dell’umanità.
Amen.

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

8 • 22 gennaio 2017

Speciale

Nuova Stagione

Mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio, convegno alla Stazione Marittima di Napoli, promosso e o
e Sardegna, sul tema “Chiesa e Lavoro. Quale futuro per i giovani nel Sud?”. Prevista la p
esponenti del Governo, delle maggiori Istituzioni locali, dell’imprenditoria, delle organizz

L’urgenza di salvar
@ Crescenzio

La Chiesa italiana ha sempre avuto
grande attenzione nei confronti della
“questione meridionale”. Basti ricordare
la lettera “I problemi del Mezzogiorno”,
firmata nel 1948 da numerosi Vescovi del
Sud, che a rileggerla oggi presenta numerosi profili di attualità, a cominciare dalla
forte sensibilità per le tematiche sociali.
Un documento che avrebbe ispirato nel
1989 un altro testo, questa volta di tutto
l’episcopato italiano Chiesa italiana e
Mezzogiorno: sviluppo nella solidarietà, nel
quale si legge tra l’altro: «Il problema della
disoccupazione giovanile meridionale si
configura - per ragioni economiche, sociali e morali - come la più grande questione
nazionale degli anni ’90».
Basterebbe sostituire la data per mantenere intatta la “freschezza” della denuncia, ripresa, insieme a una valutazione critica del periodo intercorso, nel testo del
2010 - Per un Paese solidale. Chiesa italiana
e Mezzogiorno -, pubblicato dopo il
Convegno «Chiesa nel Sud, Chiese del
Sud», che vide per la prima volta riuniti a
Napoli le comunità ecclesiali del
Meridione con i rispettivi Vescovi.
Tutti questi pronunciamenti hanno
sempre messo in evidenza i mali del Sud:
disoccupazione, mancanza di infrastrutture, investimenti pubblici sbagliati,
clientele e presenza molte volte soffocante
della criminalità organizzata. Nel Sud,

con ritmi sempre crescenti e pochissime
eccezioni, i tassi di disoccupazione giovanili sono schizzati in alto, ben più di quelli
della popolazione complessiva, e gran parte degli Istituti di ricerca e delle Istituzioni
hanno rivolto una preoccupata attenzione
alla comprensione e al trattamento del
“problema dei giovani nella crisi”. In questo contesto, la specifica situazione
dell’Italia meridionale è venuta configurandosi come particolarmente problematica: in primo luogo, per il valore più elevato assunto dagli indicatori di difficoltà
occupazionale (tassi di disoccupazione
superiori, maggior divario con gli adulti,
più lunga durata dei periodi di stasi lavorativa), ma anche per un insieme di altri
indici di difficoltà quali la sicurezza sul lavoro, la legalità, la giustizia, il “gap” scolastico, la criminalità, .
Di fronte ad un quadro così complesso
noi Vescovi del Sud (Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
non possiamo e non vogliamo tacere. I
giovani del Sud Italia sono le prime vittime della crisi economica e occupazionale
che sta colpendo il Mezzogiorno del nostro Paese. Questa situazione di incertezza sta trasformando il loro rapporto con il
mondo del lavoro in maniera radicale.
Infatti, pur di trovare un impiego, quasi
l’85% dei nostri giovani si dichiara disposto a trasferirsi in qualsiasi regione italia-

na o addirittura all’estero (il 50% del campione). Sono loro la nuova generazione di
migranti. Non possiamo continuare a sprecare l’intelligenza, il talento e la creatività
dei nostri ragazzi A progettare di andarsene, infatti, sono ancor più i laureati e gli studenti, mentre i più rassegnati a rimanere
sono i cosiddetti neet, ovvero i giovani che
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organizzato dalle Conferenze Episcopali di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia
partecipazione di cento Vescovi, rappresentanti delle Regioni Eccclesiastiche, autorevoli
zazioni sindacali e dei Movimenti del laicato cattolico che operano nel mondo del lavoro

re i giovani e il sud
Card. Sepe *

non studiano e non lavorano. Il rischio,
quindi, è quello di impoverire non solo
quantitativamente ma anche qualitativamente la presenza delle nuove generazioni
nelle regioni meridionali, andando ad erodere la componente che maggiormente può
contribuire alla rinascita del territorio. La
sfida, allora, è quella di costruire condizio-

ni per rimanere : molti giovani emigrati
sarebbero disposti a tornare in presenza
di un processo solido e credibile di miglioramento a cui possano contribuire da protagonisti”.
Ecco perché noi Vescovi e tutte le comunità ecclesiali, abbiamo sentito ancora
una volta la necessità di riunirci, non perché crediamo di avere delle risposte o delle
ricette “miracolose” su un problema così
complesso e, per certi aspetti, globalizzato, ma perché sentiamo con crescente
preoccupazione il bisogno di stare dalla
parte dei giovani, futuro del nostro territorio e dell’intero Paese. Il prossimo
Convegno che si terrà a Napoli l’8 e il 9 febbraio, dal titolo «Chiesa e lavoro. Quale futuro per i giovani nel Sud?», vuole essere
un segno di profonda attenzione, vicinanza e prossimità ai giovani offrendo loro alcune proposte concrete, non nella presunzione di poter risolvere la “questione lavoro”, ma nel desiderio di voler offrire un
opera-segno, una testimonianza di vita,
uno sforzo di convergenza verso politiche
attive del lavoro e dell’innovazione, un richiamo alla solidarietà sociale ed umana
che, partendo dai bisogni primari dei poveri
tra di noi, non chiuda comunque le porte ai
poveri che arrivano da lontano.
Le parole pronunciate da Papa
Francesco nell’omelia del Te Deum di fine
anno ci incoraggiano: «Abbiamo creato

una cultura che, da una parte, idolatra la
giovinezza cercando di renderla eterna, ma,
paradossalmente, abbiamo condannato i
nostri giovani a non avere uno spazio di
reale inserimento, perché lentamente li abbiamo emarginati dalla vita pubblica obbligandoli a emigrare o a mendicare occupazioni che non esistono o che non permettono loro di proiettarsi in un domani». Per
opporci a questa situazione sentiamo l’urgenza e la necessità di coinvolgere non solo i fedeli, ma anche istituzioni, associazioni di categoria e sindacati, per collaborare assieme al recupero e alla valorizzazione del territorio, favorendo una consapevolezza più attenta ai comportamenti
etici e agli interessi generali della cittadinanza. Non abbiamo bisogno di tanti individualismi o di una mentalità privatistica
ma di una sinfonia delle differenze e di un
lavoro corale.
È segno dell’intelligenza della carità inventare nuove forme, attingendo alla sapienza della Dottrina sociale della Chiesa,
per offrire nuove opportunità di lavoro,
per rigenerare il tessuto sociale ed economico, per recuperare il senso ultimo del lavoro umano, per riflettere sulle sue forme.
È quanto cercheremo di fare a Napoli, nel
tentativo umile ma forte di restituire, a chi
non ha più fiducia e non vede la luce alla
fine del tunnel, speranza e futuro.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Conferenza stampa
Presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe
con l’intervento del Ministro per il Mezzogiorno
On. Claudio De Vincenti.
Coordinamento
di don Adolfo Russo,
Vicario episcopale per la cultura.
Sabato 4 febbraio, ore 11,
Basilica di Santa Restituta al Duomo

22 gennaio 2017 • 9

Attualità

10 • 22 gennaio 2017

Nuova Stagione

A margine della 50ª Giornata Mondiale, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio

Artigiani della pace
I Paesi
ancora
in guerra
Afghanistan
Birmania
Casamance in Senegal
Colombia
Burundi
Iraq
Kashmir
Kivu (RDC)
Mali
Nagorno Karabakh
Nigeria
Pakistan
Repubblica Centrafricana
Siria
Somalia
Sud Sudan
Sudan
Terra Santa
Libia
Ucraina

“La nonviolenza: stile di una politica per la pace”. E’ il titolo della 50esima Giornata Mondiale della Pace, che ha visto ancora una volta la Chiesa di Napoli mobilitarsi per suscitare attenzione davanti ai tanti conflitti in corso e al terrorismo che minaccia la convivenza nel mondo. Napoli si è
stretta attorno a quei popoli che sono sotto assedio per la
guerra nella città devastate della Siria e in quelle colpite dagli
attacchi terroristici.
La Giornata è cominciata con la tradizionale marcia che
è partita da piazza del Gesù, dove ci sono state alcune testimonianze, tra cui quella di una famiglia siriana arrivata in
Italia attraverso i corridoi umanitari promossi dalla
Comunità di Sant’Egidio, dalla Federazione delle Chiese
Evangeliche in Italia e dalla Tavola Valdese.
Afra, una giovane donna ospitata dallo scorso 2 dicembre
in una parrocchia della Diocesi di Sorrento-Castellammare
ha raccontato il dramma della guerra, i bombardamenti e la
lontananza dal marito che lavorava in Qatar e non poteva
raggiungerli. “Prima della guerra – ha raccontato – facevo
una vita tranquilla con mio marito e i nostri due figli, poi è
stato l’inferno”. Mentre ringraziava i napoletani per l’affetto
e la solidarietà ricevuti, sul suo volto scende un velo di commozione.
La marcia è stata aperta da un corteo di bambini, alcuni
cartelli riportavano i nomi dei paesi in guerra. Numerosi turisti si sono uniti al corteo, mentre a piazza San Gaetano l’incontro con il Cardinale Crescenzio Sepe. Dopo aver attraversato il centro storico, la marcia si è conclusa in Duomo dove
l’Arcivescovo ha presieduto la Santa Messa di Capodanno.
Durante l’omelia il Cardinale ha detto che:” la marcia, ha voluto rispondere concretamente a questo appello: la non-violenza deve diventare sempre di più impegno per una politica
per la pace.
È quanto ci hanno insegnato i Papi in questi cinquanta anni, a iniziare dal Beato Papa Paolo VI. E la carità e la non-violenza, pertanto, che devono guidare il modo in cui ci trattia-

mo gli uni gli altri nei rapporti interpersonali, in quelli sociali
e in quelli internazionali, superando ogni tentazione di vendetta”.
La marcia è stata organizzata dalla Comunità di
Sant’Egidio in collaborazione con l’Associazione Genitori
Scuole Cattoliche, l’Azione Cattolica, il Cammino
Neocatecumenale, il Centro Sportivo Italiano, il CVX, il movimento dei Focolari, le Unioni Cattoliche Operaie.
Un impegno che deve continuare durante tutto l’anno perché – ha concluso il Cardinale Sepe “possiamo diventare sempre più artigiani della Pace”.
Antonio Mattone

Al via il processo per la beatificazione di Aldo Moro, il grande statista italiano

Aldo Moro, l’uomo e l’azione politica
Se ne è parlato in un seminario di studi dell’Università Federico II di Napoli
di Claudia Clemente

Ri-scoprire Aldo Moro al di là del caso Moro, sganciato da una pubblicistica che, per anni, ha legato la sua
figura al rapimento e alla uccisione nel ’78 per mano
delle Br. E ora invece analizzata nella sua azione politica, quella di segretario della Dc dal 1959 a 1964, in uno
dei periodi cruciali per la Repubblica italiana.
È il tentativo (riuscito) di docenti e studiosi che ne
hanno discusso in un seminario di studi promosso dai
Dipartimenti di Scienze politiche e di Studi umanistici
dell’Università degli Studi Federico II di Napoli. Moro
viene eletto segretario all’indomani delle dimissioni di
Fanfani rassegnate il 31 gennaio 1959 per dissidi interni a ‘Iniziativa Democratica’, dove molti non erano convinti che i tempi fossero maturi per l’apertura a sinistra,
e per una diffusa ostilità nei gruppi parlamentari, culminata nell’azione dei cosiddetti ‘franchi tiratori’ nelle
votazioni a scrutinio segreto. Il solco nel quale si muove
Moro non è solo quello della ricomposizione di
‘Iniziativa Democratica’ (“costituiva un pilastro fondamentale del partito”, Salvatore Mura), ma quello dell’unità di tutta la Dc, con la chiusura a destra e la ricomposizione dei rapporti tra partito e gruppi parlamentari
(“uno degli aspetti più delicati e cruciali della crisi democristiana, ben al di là dell’episodio sconcertante dei
franchi tiratori che avevano ottenuto di affossare il governo Fanfani”, Pierluigi Totaro).
Era proprio l’azione dei gruppi parlamentari, delle
varie anime che li componevano, che rischiava di vanificare l’azione di governo. Una difficoltà vissuta già da
Fanfani durante la difficile fase post-degasperiana.
Moro avverte l’esistenza di un pericolo a destra della Dc
e lavora per evitare una deriva a destra della parte del
cattolicesimo politico italiano, chiudendo alle alleanze
con missini e monarchici e preparando l’apertura ai socialisti.
Progetto che generò malumori nel suo stesso partito,
in parte delle gerarchie ecclesiastiche, tra elettori e cittadini che nelle lettere a lui indirizzate, e alle quali ri-

spose precisando il suo pensiero, “manifestavano
preoccupazione per uno scivolamento su posizioni social-comuniste” (Francesco Malgeri). Nel mutato quadro politico dei primi anni ’60 alla Dc spettava, secondo
Moro, di imprimere una spinta democratica al Paese
(“Non una idea di aprire immediatamente a sinistra ma
di chiudere a destra per poi riaprire a sinistra”,
Armando Vittoria).
Anche nel mondo cattolico tuttavia il progetto moroteo incontra una serie di opposizioni: ad esempio con
Augusto Del Noce, che vede “nel centro sinistra un cedimento progressivo a mire egemoni del partito comunista” (Gennaro Barbuto).
E con Gianni Baget Bozzo, che si diceva preoccupato per uno svilimento dei valori cattolici e considerava
quello socialista “un pericolo da scongiurare, a tutti i
costi, pena la sciagura dello Stato” (Biagio Ferraro). Nel
momento in cui lavora per l’apertura a sinistra, Moro
ne segna con forza i confini, attestandosi su una linea
di “anticomunismo democratico”.
Al centro del suo confronto col Pci è la questione della democrazia, vista da Moro come l’elemento che
esclude il Pci da ogni alleanza, e dai comunisti come un
ambito da allargare costantemente. Essi dunque polemizzano con Moro, ma al tempo stesso seguono con attenzione la sua azione politica(Alexander Höbel). Gli
anni della segreteria sono segnati dalla riforma della
scuola media, dalla nazionalizzazione dell’industria
elettrica (Paolo Varvaro) e da una attenzione al
Mezzogiorno.
Lui, uomo del Sud, ritiene sia un problema impellente da risolvere per evitare che intere masse di cittadini
siano tagliate fuori dall’ordinamento democratico
(Francesco Dandolo). In un momento drammatico per
la vita del Paese, al consiglio nazionale del maggio ’60,
fa riferimento alla ispirazione cristiana del partito che
definisce ‘la natura della nostra ideologia’(“Una dichiarazione di appartenenza così decisa e sicura di intende-

re i motivi di una rassicurazione non solo ideale, ma
identitaria e programmatica”, Giuseppe Acocella).
A caratterizzare gli anni della segreteria sono anche
i rapporti con la corrente di Base, che passeranno da
una fase iniziale di diffidenza ad una ‘amicizia politica’
(Maria Chiara Mattesini) sui temi di antifascismo, autonomia e pluralismo sociale.
Ulteriori contributi hanno gettato luce sul rapporto
con le tribune televisive che allora esordivano (Rita
Ambrosino), sul linguaggio definito, a torto, dai suoi avversari involuto e complesso (Maurizio Griffo) e sull’umanesimo penale che restituisce Moro docente di filosofia del diritto e diritto penale (Pasquale Troncone).
Dello statista pugliese un profilo complessivo lo ha tratteggiato Piero Craveri: “Ho sempre pensato e detto che
la morte di Moro è quella che segna virtualmente la fine
della prima repubblica.
Dopo inizia una fase di transizione in cui si va alla ricerca di altri modelli e non si fissano e stabilizzano mai.
Questa transizione non è ancora finita”. L’azione politica di Moro è stata ricordata nella tavola rotonda con
Matteo Pizzigallo, Francesco Barbagallo per il quale “è
stato uno dei protagonisti del tentativo di realizzare
una politica riformista ma gli avversari lo hanno bloccato”, Francesco Bonini che ha posto l’attenzione sulla
democrazia dei partiti e Gerardo Bianco che lo incontrò
a Montecitorio la sera prima del rapimento e per il quale ‘’Moro ha difeso la democrazia italiana superando
momenti difficili e facendolo anche in contrapposizione a elementi interni”. Moro sottosegretario agli Esteri
nel quinto governo De Gasperi (“due anni cruciali per il
vivace dibattito di indirizzi di politica estera che interessava l’Italia”, Michele Affinito), ma già presidente
della Fuci, docente universitario, costituente, e poi ministro e presidente del Consiglio. A cento anni dalla nascita, l’uomo e il politico finalmente restituito alla comprensione delle generazioni di studenti non ancora nati
nei cinquantacinque giorni più bui della Repubblica.
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«U

n’occasione straordinaria per discutere del genio di Leonardo». L’ha
definita così il curatore Nicola
Barbatelli, direttore del Museo delle
antiche genti di Lucania, la mostra
che ha aperto i battenti al Museo diocesano di Napoli lo scorso 12 gennaio “Leonardo a Donnaregina”,
un’opportunità straordinaria che
napoletani e turisti avranno fino al
31 marzo. Godere di un’esposizione
che ha come pezzo forte il Salvator
Mundi (ex collezione del Marchese
De Ganay) capolavoro attribuito a
Leonardo da Vinci nell’ambito di una
più ampia esposizione dedicata al
genio del Rinascimento italiano. Il
Salvator Mundi, il Cristo benedicente, è un olio su tavola di noce (dimensioni 68,6 per 48,9 cm) realizzato tra
il 1452 e il 1519. All’inaugurazione,
in una chiesa particolarmente affollata, oltre a Barbatelli, il Cardinale
Sepe, il Governatore della Campania
Vincenzo De Luca, il direttore del
Museo diocesano, mons. Adolfo
Russo lo studioso Carlo Vecce.
Assente per problemi di salute, colui
al quale si deve questa mostra e che
ne ha curato diversi aspetti, Carlo
Pedretti, direttore dell’Armand
Hammer Center for Leonardo
Studies presso l’Università della
California, uno dei massimi esperti
del genio di Leonardo, che è tra l’altro tra i maggiori sostenitori dell’attribuzione di questo Salvatori Mundi
a da Vinci. A questo proposito e per
rispondere anche a chi ha messo in
dubbio l’autenticità del quadro,
Barbatelli ha fatto notare che il
Cristo Benedicente della collezione
De Ganay oltre ad essere una tavola
meravigliosa è, secondo Pedretti, l’opera «più vicina ai modi di Leonardo
ed é per questa ragione che è stata accostata ai cataloghi di Leonardo e alla sua bottega. Non faccio polemica
– ha aggiunto – ma chiedo alla critica
di venirlo a vedere dal vivo».
In mostra, al Diocesano, altri dipinti dell’affascinate atelier leonardesco, come un altro Cristo
Benedicente,
proveniente
dal
Complesso monumentale di San
Domenico Maggiore, per la prima
volta presentato con una attribuzione al pittore messinese Girolamo
Alibrandi; la tavola col Cristo fanciullo del Salaì, il giovane e controverso
collaboratore di Leonardo, accompagnata da diversi lavori di pittura di
suoi allievi come Marco d’Oggiono.
In esposizione anche tre preziosi
fondi grafici: il Codice Corazza (1640
circa), proveniente dalla Biblioteca
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Inaugurata al Museo diocesano dal Cardinale Crescenzio Sepe e dal Governatore
della Campania Vincenzo De Luca la mostra dedicata al genio di Leonardo da Vinci

Leonardo a Napoli
di Elena Scarici

nazionale di Napoli, il Codice
Fridericiano, custodito presso la
Biblioteca di Area Umanistica dell’Università Federico II, e il testo Napoli antica e moderna, datato al 1815, redatto
dall’Abate Domenico Romanelli.
Soddisfatto il Cardinale Sepe che ha
ricordato la levatura dell’evento: «Una
mostra importante sotto il profilo cultu-

rale e spirituale, poter ammirare il volto
di questo Cristo benedicente oltre a dire
del grande genio di Leonardo ci dà anche una grande carica di fede e di speranza. É un’occasione ulteriore per riflettere. Leonardo é una figura straordinaria».
«Un bel momento per vivacizzare
ulteriormente il panorama culturale

Servizio fotografico di: Francesco Correra

della città – ha aggiunto il
governatore De Luca - devo dire che
sono particolarmente attratto dalla
figura del Cristo Salvatore.
Viviamo un tempo nel quale è
importante ricevere un messaggio
religioso che parla dei valori umani
permanenti, non di gerarchie
ecclesiastiche. Parla di testimonianze, di valori nella vita, nella
storia, nella realtà con tutte le sue
contraddizioni». L’esposizione al
Museo diocesano di Napoli servirà
ad aggiornare il processo di studi
attorno a quest’opera che rimane
una delle più discusse ed importanti
di Leonardo da Vinci, anche alla
luce dei temi di maggiore attualità
che la dottrina cattolica intende
richiamare nel solco dell’anno
giubilare appena concluso.
La mostra sarà visitabile durante
i consueti orari di apertura del
Museo Diocesano di Napoli: dal
lunedì al sabato, dalle ore 9:30 alle
16:30, domenica dalle ore 9:30 alle
14:00 (chiuso il martedì). Per
maggiori informazioni: 081 557 13
65
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Un ricordo di Umberto Veronesi.
Il pensiero, le sfide, il rigore professionale

In giro per la città: voci,
colori ed umanità

Medico, ricercatore
e amico delle donne

In autobus

Chirurgo-senologo, ricercatore, politico, cittadino impegnato nella salvaguardia dei diritti umani e medico illuminato, Umberto Veronesi, dopo i primi anni dalla laurea, che lo
videro impegnato a specializzarsi in Anatomia patologica, si
dedicò allo studio ed alla cura dei tumori della mammella affiancando la ricerca di base alla chirurgia che volle sempre
meno demolitiva per le donne. Ebbe a cuore l’approccio psicologico con l’ammalata, con la quale amava dialogare. «Se
sei avvicinato in corridoio da una paziente – soleva raccomandarsi – non allungare il passo ma fermati ed ascolta quello che
ella ha da dirti».
«Si cura meglio dove si fa ricerca» era il motto che aveva
assunto a motivo conduttore del suo percorso professionale
e lo ribadiva ogni volta negli incontri della Forza Nazionale
contro il Cancro della Mammella (Foncam) che aveva ideata
nel 1980 e coordinata allo scopo di riunire tutti gli studiosi
della disciplina senologica e tracciarne le linee guida nelle
varie specialità, dalla diagnostica alla chirurgia fino alla riabilitazione psico-fisica, affinché tutte le donne italiane affette da carcinoma della mammella avessero lo stesso trattamento, sia al Sud che al Nord. In tali incontri e nei corsi della
Scuola Italiana di Senologia (Sis), da lui fondata, Veronesi
ha formato migliaia di giovani cui ha inculcato passione e rigore professionale, intuendo per primo che l’approccio a tale
malattia debba essere multidisciplinare, con il concorso di
più specialisti dedicati alla Senologia.
Di estrazione contadina Veronesi ha sempre avuto uno
spiccato senso di etica professionale ed onestà intellettuale.
Era un assertore convinto della necessità di informare adeguatamente le donne sui temi della prevenzione dei tumori
femminili, ribadendo che esse sono le vere protagoniste in
questa lotta. E così, quando gli inviai degli opuscoli informativi che avevo scritto per l’informazione delle donne sulla
prevenzione, egli fu ben felice di scriverne la presentazione
che cosi iniziava: «È davvero la grande sfida del 2000, la nostra
battaglia contro il tumore. È importante che nasca tra le donne
la profonda consapevolezza che c’è sempre una maggiore percentuale di guarigione».
«Scienza e ragione», soleva ripetere da laico, ma aveva più
fede di tanti altri perché aver fede significa credere fermamente e con forza in quello che si fa, senza dimenticare di
aver di fronte una persona e non un numero o una malattia.
Il suo umanesimo formidabile gridavano la libertà dell’uomo, il diniego all’accanimento terapeutico, insistendo sulla
necessità dei diritti umani, tra cui il concetto di detenzione
carceraria quale momento di rieducazione. E durante l’esperienza di uomo politico, come Senatore e poi Ministro della
Salute, portò avanti la lungimiranza delle sue idee. Quando
nel 1998 fu chiamato dalla Comunità Europea a tracciare le
linee programmatiche per la cura del cancro mammario, intuì, con mentalità europeista, che occorreva la nascita di un
Centro d’Eccellenza per lo studio e la cura di tale patologia,
la cui incidenza era in forte crescita. E fondò l’Istituto
Europeo di Oncologia (Ieo), di cui è stato direttore scientifico.
La sua mente fervida, poliedrica, di medico, umanista,
politico, letterato, poeta, fu in continuo fermento fino alla fine dei suoi giorni. Fu fucina ardente e preziosa di iniziative
che si espandevano nel mondo medico, politico, della formazione, del sociale. Per queste ultime fondò Europa Donna, la
Fondazione Veronesi e l’Associazione Italiana Ricerca sul
Cancro, per la raccolta fondi da destinare alla ricerca sul can-

cro con l’istituzione di borse di studio per giovani ricercatori.
Ottenne numerose lauree honoris causa, e fu insignito di svariati riconoscimenti. In particolare il premio “Donna ad honorem”, perché prese a cuore i bisogni delle donne, carpì i loro desideri, asciugò le loro lacrime, alleviò le loro sofferenze.
Con la sua morte abbiamo perso un vero medico, un sognatore d’altri tempi perché sognò di sconfiggere il cancro
come un guerriero, un cavaliere instancabile in una lotta impari che lo vide comunque vincitore. Un cittadino attivamente impegnato. Un uomo che seppe coniugare la tempra e la
forza delle sue origini contadine ad una mente fervida, ridondante di vivida intelligenza ed acume fuori del comune. A tutto questo unì una passione grande ed un’indicibile forza delle
idee nella lotta al cancro che definì la sfida del secolo. I doni
dell’intelletto avuti da madre natura furono centuplicati da
strenuo studio, ferrea disciplina, rigore di mente e sensibilità
di cuore.
Potrà dare voce alla sua voce chi come me ha avuto il dono
di condividere con lui la passione per la Senologia per circa
quarant’anni, partecipando ai Gruppi di Studio della
Foncam, anche con la stesura di protocolli, che hanno scandito le varie tappe nell’evoluzione della terapia del cancro
mammario e condividendone l’atteggiamento di sfida nei
confronti di tale malattia e l’approccio con le donne colpite,
con impegno ed abnegazione, spirito di sacrificio e dedizione assoluta.
Immacolata Capasso

Muoversi a Napoli con l’autobus non è proprio il meglio che si possa consigliare! C’è da attendere alla fermata
e non si sa per quanto tempo. Non sempre c’è il display
che dà l’informazione, e se c’è non sempre è affidabile. La
gente in attesa normalmente non è poca, e può esserci anche l’extracomunitario con il bagaglio fatto di grosse buste che contengono la merce che esporrà in vendita in
qualche parte della città. All’arrivo dell’autobus le persone in attesa cominciano a posizionarsi in modo strategico
per poter entrare prima degli altri, e anche se c’è la porta
per l’entrata e quella per l’uscita, l’ordine non sempre viene rispettato. Una volta all’interno dell’autobus, c’è la corsa al posto per sedersi, ma spesso alcuni rimangono in
piedi. Accade che qualcuno seduto ceda il posto a chi vede
che ne ha più bisogno, ma non sempre. Qualcuno si ferma
nei pressi dell’obliteratrice, pronto a convalidare il biglietto se arriva il controllore.
Ripartito il bus, cominciano le conversazioni tra amici, ma anche tra persone che non si conoscono. Gli argomenti sono i più diversi: il tempo d’attesa del bus, il traffico, il meteo, il calcio, qualche fatto dell’attualità. Una
volta innescata la conversazione, c’è il cosiddetto effetto
domino: altre persone vi partecipano, o gruppetti separati discutono tra loro di questo, o di un altro argomento. Si
possono creare anche situazioni di tensione, per esempio
se si parla di politica o di altri argomenti che trovano posizioni contrastanti. Comunque ci sono le fermate e qualche contendente deve abbandonare la conversazione.
Può capitare che qualcuno si sieda accanto a te e cominci
a parlare, e ti racconta tanti episodi della sua vita, prendendo spunto da qualcosa che succede nel bus. Magari tu
non hai voglia di conversare, e dici giusto qualche parola
per non essere sgarbato, senza mostrare interesse, ma
l’altro continua il suo racconto. Capita anche d’incontrare
un suonatore di fisarmonica che chiede la monetina.
Ogni tanto poi sale nell’autobus un signore con uno zaino
pieno di merce: spazzole, fazzolettini di carta, penne, nastro adesivo e altri articoli. Entrando saluta tutti chiedendo solidarietà: Io non cerco la carità… ho avuto la sfortuna
di nascere a Napoli… non ho un lavoro, perciò vendo qualcosa per poter vivere… mi metto in ginocchio… aiutatemi… Se qualcuno gli dà un euro e magari non vuole niente, lui reagisce in modo deciso, prende un articolo e lo butta via, ribadendo: Io non chiedo la carità….
Nel caso di un autobus affollato, si viaggia pigiati l’uno
sull’altro, e bisogna fare attenzione alle proprie cose, perché tra i passeggeri potrebbe esserci qualcuno che cerca
di alleggerire le tasche degli altri. Si viaggia accompagnati da un chiacchiericcio dal quale ogni tanto esce qualcosa
di chiaro: È un’ora che non passava… perciò viaggiamo come gli animali… Se volete stare comodo prendete il tassì...
Capita anche l’autobus le cui porte a causa di un malfunzionamento, si chiudono con difficoltà facendo un rumore come la scarica di un’arma! Succede anche che mentre
la corsa procede normalmente e si è seduti tranquillamente, all’improvviso un’agitazione scuote la calma: alcuni corrono alle porte, altri si spostano rapidamente, è
tutto un movimento; preso alla sprovvista hai un attimo
di forte preoccupazione, pensi che c’è pericolo, ma dopo
un attimo si vede salire il controllore! È lui la causa di questo trambusto. Naturalmente non sempre si verificano
questi episodi spiacevoli.
Il viaggiare in autobus rispecchia un poco la vita per la
strada. Ci può essere confusione, disagi, ma la gente li affronta con pazienza, un po’ di umorismo e tanta umanità.
Giuseppe Foria

Le Domeniche
a Donnaregina
Ritorna a grande richiesta “The Orchestra
Napoletana”, diretta dal maestro Luigi Grima, con
le voci di Clemy Regina e Vincenzo Tremante.
Prossimi appuntamenti: 29 gennaio; 12 e 26 febbraio, alle ore 10.30 e alle ore 12. Dopo i concerti
sarà possibile visitare liberamente l’intero
Complesso Monumentale di Donnaregina e la mostra “Leonardo da Vinci a Donnaregina”. Clicca
sul link “acquista” per il biglietto online e invia una
mail di prenotazione. Metti “mi piace” alla nostra
pagina facebook per essere sempre aggiornato su
tutte le nostre iniziative. info@museodiocesanonapoli.it - 081.557.13.65.
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A Napoli un evento scientifico organizzato dalla Federazione Italiana
Sport Equestri in collaborazione con l’Ateneo ‘Federico II’

Animali in aiuto dell’uomo
di Gianmaria Fabrizio Ferrazzano

Giovedì 26 gennaio si terrà, presso il
Policlinico “Federico II” di Napoli un convegno dal titolo “Gli interventi assistiti con il
cavallo: evidenze, potenzialità, prospettive”. L’appuntamento, organizzato con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità, la
Regione
Campania,
il
Comitato
Paraolimpico Italiano ed il Centro Sportivo
Italiano, si propone di diffondere la conoscenza delle potenzialità riabilitative delle
terapie e degli interventi in campo motorio
e neuropsichiatrico che vedono l’interazione tra paziente e cavallo e, in senso più esteso, con gli animali in genere, terapia comunemente conosciuta come “Pet therapy”.
Numerosi relatori esperti del settore illustreranno le novità e gli sviluppi terapeutici
di questo nuovo approccio riabilitativo, in
particolare disposizioni legislative nazionali e regionali, indicazioni, limiti e, soprattutto, esperienze basate sulle evidenze. In chiusura dei lavori, è in programma una sessione video dedicata a filmati che metteranno
in risalto le enormi potenzialità e le interessanti prospettive che si possono aprire per i
pazienti e gli operatori del settore.
Con il termine “pet-therapy” generalmente si intende una terapia “dolce”, basata
sull’interazione uomo-animale, che integra,
rafforza e coadiuva le tradizionali terapie e
può essere impiegata su pazienti affetti da
differenti patologie con obiettivi di miglioramento comportamentale, fisico, cognitivo, psicosociale e psicologico-emotivo. La
“pet-therapy” non è, quindi, una terapia a sé
stante, ma una co-terapia che affianca una
terapia tradizionale in corso. Lo scopo di
queste co-terapie è quello di facilitare l’approccio medico e terapeutico delle varie figure mediche e riabilitative soprattutto nei
casi in cui il paziente non dimostra collaborazione spontanea. La presenza di un animale permette in molti casi di consolidare
un rapporto emotivo con il paziente e stabilire tramite questo rapporto sia un canale di
comunicazione paziente-animale-medico,
sia stimolare la partecipazione attiva del paziente.
L’uso dell’espressione “pet-therapy” è
stato introdotto nel 1964 dallo psichiatra infantile Boris M. Levinson per descrivere l’u-

tilizzo di un animale da compagnia nella cura delle malattie psichiatriche. Oggi dividiamo le branche della “pet therapy” in due
gruppi a se stanti:
- AAA (Animal Assisted Activities = attività assistite con animali): hanno come scopo il miglioramento della qualità della vita
di alcune categorie di persone, come, ad
esempio, ciechi o portatori di handicap psicofisici. Esse vengono effettuate in una vasta gamma di contesti ambientali da professionisti abilitati o volontari di associazioni
che lavorano con animali.
- TAA (Animal Assisted Therapies =
Terapie assistite con animali): sono co-terapie che affiancano alle terapie tradizionali
l’utilizzo di animali con specifiche caratteristiche. Le TAA servono a migliorare lo stato
fisico, sociale, emotivo e cognitivo dei pazienti; possono essere effettuate in diversi
contesti ambientali, in gruppo o singolarmente, giovando a diverse categorie di persone.
Nel caso dei bambini, la presenza di un
animale può diminuire lo stress, l’ansia, la
paura e il dolore determinati da una malattia o dalle situazioni derivanti da un ricove-

ro, come la lontananza dai familiari, dalla
casa, dalle amicizie, dalle abitudini.
Secondo alcuni studiosi, l’interazione con
l’animale può indurre nel bambino uno stato di sicurezza affettiva che favorisce il relazionarsi con il mondo esterno, l’esplorazione e l’equilibrio emotivo. Molti studi hanno
dimostrato come il rapporto con un animale
induca un maggiore senso di sicurezza e incrementi la motivazione a interagire socialmente. Nel caso di soggetti anziani è documentato come la presenza di un animale riduca da un lato la pressione sanguigna e
dall’altro l’isolamento sociale. Nonostante i
dati numericamente non elevatissimi relativi all’efficacia della “pet-therapy”, i risultati
appaiono già molto positivi e incoraggianti,
rappresentando un punto fermo da cui partire per sviluppare nuove esperienze e progetti secondo una metodologia condivisa e
appositamente codificata.
Eventi come quello organizzato presso il
Policlinico federiciano si pongono, per l’appunto, l’obiettivo di far chiarezza sulla tematica ed offrire agli addetti ai lavori ed all’opinione pubblica elementi condivisi sull’efficacia e la validità dei metodi proposti.

A Capodichino il primo
“capsule hotel” d’Italia
Una nuova soluzione di ospitalità attiva 7 giorni su 7 e 24 ore su
24 presso l’Aeroporto di Capodichino. Una alternativa originale e in
linea con le tendenze del viaggiare contemporaneo che privilegiano
confort, ottimizzazione del tempo e risparmio. Si chiama
“Bed&Boarding” e non si tratta di un albergo ma è composto da una
serie di moduli abitativi autonomi, delle cabine dalle dimensioni di
circa quattro metri quadrati dotate di tutti i comfort necessari per
soddisfare le esigenze di relax, riposo del viaggiatore. Il progetto nasce dal recupero e dalla rifunzionalizzazione della Palazzina ex Ati
nella zona Land side dell’aeroporto ed è realizzato da un gruppo di
imprenditori campani in collaborazione con Gesac. Sono 42 i moduli installati, a forma di casette colorate, con tetto spiovente, porta
e finestra. Ciascuna con cabina monoletto. Due moduli sono invece
stati realizzati per i diversamente abili, dimensionati nel rispetto
della normativa di riferimento per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ogni capsula è dotata di pareti insonorizzate, porta
automatizzata, finestra con oscuranti, un letto, un tavolo da lavoro
reclinabile, specchio, appendiabiti e portascarpe, oscuranti alle parti vetrate. Particolarmente curata è la parte tecnologica che prevede:
aria condizionata regolabile, illuminazione intera e punto luce sul
tavolino da lavoro, docking station per iPod e lettore Mp3, Tv multimediale e schermo con informazioni sui voli e sveglia; presa di corrente e connessione internet.
Le modalità di utilizzo sono molto semplici: il cliente può prenotare la sua capsula utilizzando i dati personali e quelli della carta di

credito, anche prima dell’arrivo in aeroporto attraverso il sito internet del gestore o con un’apposita app per smartphone, oppure stesso nell’area dedicata a Bed&Boarding in aeroporto, dove, con l’apposita reception, effettuerà il processo di prenotazione, check-in e
check-out. I viaggiatori possono inoltre richiedere, con un piccolo
sovrapprezzo, il kit contenente set barba, creme e bagno doccia,
pantofole da camera e asciugamani per la toilette.
Immediatamente dopo il check-out, inizia la procedura di pulizia
e cambio biancheria. Le lenzuola si cambiano in automatico ad ogni
check-out; l’abitacolo è costantemente sanificato e l’aria è mantenuta fresca e pulita attraverso un sistema automatico di diffusione. Il
tutto al costo di 8 euro la prima ora e 7 euro dalla seconda ora in poi
per la permanenza diurna; 25 euro le nove ore notturne. Le capsule
sono disegnate e progettate in modo tale da soddisfare tutte le esigenze dei passeggeri. Coniugano design e confort, praticità e risparmio.
I primi destinatari del Bed&Boarding sono i passeggeri in attesa
del loro volo. Si tratta del modo più piacevole per superare i tempi di
sosta prima o dopo un volo e offre privacy in una stanza pulita e ordinata.
Non sono destinate solo a giovani con zaino in spalla ma ad ogni
tipologia di viaggiatore, dal giovane business man alle famiglie.
Completa l’offerta un ampio spazio eventi pensato per ospitare periodicamente presentazioni di libri, mostre d’arte e laboratori creativi. Un luogo dove viaggi, culture, lingue e creatività si incontrano.
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Nuova
rotta
Ryanair
da Napoli
a Londra
La compagnia aerea Ryanair ha
recentemente annunciato una
nuova rotta da Napoli a Londra
Stansted, con una frequenza
giornaliera che sarà operativa
dal prossimo 1° luglio 2017.
Subito in vendita i posti con
tariffe a partire da soli euro
24,99. «I clienti Ryanair – ha
annunciato John Alborante,
manager Italia di Ryanair –
possono già iniziare a
programmare le loro vacanze
estive per il 2017 alle migliori
tariffe, approfittando
dell’ampliamento del network
italiano: è questo il momento
ideale per prenotare un volo con
Ryanair alle tariffe più basse.
Invitiamo tutti i clienti che
vogliono prenotare le vacanze
per l’estate 2017 a farlo ora sul
sito Ryanair.com o con l’app per
smartphone, dove potranno
approfittare delle tariffe più
basse per volare da e per
Napoli».
Ryanair è la compagnia aerea
preferita in Europa, con 119
milioni di passeggeri
trasportati all’anno su oltre
1.800 voli giornalieri da 86
basi, collegando oltre 200
destinazioni in 33 paesi. Con
una flotta di oltre 360 Boeing
737, ed un ordine per ulteriori
305 Boeing
737, Ryanair continuerà ad
abbassare le tariffe e a far
crescere il traffico fino a
duecento milioni di passeggeri
entro l’anno fiscale
2024. Ryanair si affida a un
team di oltre 11.500
professionisti dell’aviazione
altamente qualificati che
forniscono le migliori
prestazioni a livello europeo, e
da oltre trenta anni detiene il
record di sicurezza nel settore.
In Italia Ryanair opera dai
seguenti 27 aeroporti: Alghero,
Ancona, Bari, Bologna,
Brindisi, Cagliari, Catania,
Comiso, Cuneo, Genova,
Lamezia, Milano Bergamo,
Milano Malpensa, Napoli,
Palermo, Parma, Perugia,
Pescara, Pisa, Roma Ciampino,
Roma Fiumicino, Torino,
Trapani, Treviso, Trieste,
Venezia e Verona.
Per ulteriori informazioni: Aigo
– Ryanair Ufficio Stampa Italia.
Alessandra
Rischio – 02.66.99.272.40 –
344.099.04.68 – Monica
Velardita: 02.66.99.272.08 –
344.099.53.67 –
press@ryanair.aigo.it
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A Secondigliano
riprendono
gli incontri
con l’autore
Hanno preso il via mercoledi 18
gennaio presso il teatrino della
parrocchia dei Missionari dei
Sacri cuori, I traversa Casilli al
Corso Italia – gli “incontri con
l’autore” promossi per la quarta
edizione del Secondigliano Libro
Festival, la manifestazione
promossa dall’omonima
associazione di volontariato
culturale per incentivare la
lettura e affinare la preparazione
culturale dei giovani del
quartiere.A confrontarsi con gli
oltre 220 studenti partecipanti a
questa edizione sarà lo scrittore
Emilio Lupo – Segretario
nazionale di psichiatria
democratica e “pioniere” in
Campania dell’applicazione della
legge 180 sulla abolizione dei
manicomi, già consigliere
comunale di Napoli
nell’amministrazione guidata da
Maurizio Valenzi – con il libro
“Di quegli amori forti e
disperati”, prima parte di una
storia fotografica del quartiere
della periferia Nord di Napoli
dagli inizi del Novecento fino ai
giorni nostri. Con questa opera e
con quella successiva, “Lo
scrigno riaperto”, Lupo ha
inteso riaprire il dibattito sulla
storia millenaria di
Secondigliano e sulla necessità
di ricostruire la identità e la
dignità di un antico agglomerato
urbano. Il libro si suddivide in
capitoli dedicati ciascuno ad un
decennio di luci e ombre che
hanno caratterizzato la vita di
un laborioso quartiere, che per
secoli ha mantenuto autonomia
amministrativa fino al 1926
quando una legge del Ventennio
fascista aggregò gli antichi
Casali di Napoli al capoluogo.
Dalle foto escono volti e facce,
ma anche storie di sofferenze e
di gloria, di ricchezza e di
povertà, emergono gli affetti
familiari, gli eventi sociali,
religiosi, culturali e sportivi, non
ultimo la presenza più volte nel
quartiere del mitico Fausto
Coppi. Quello di Emilio Lupo è
il primo dei tre libri distribuiti a
13 classi di terza media e primo
istituto, letti a casa o a scuola,
commentati con gli insegnanti
di lettere. Gli altri due sono “Il
cuore continua a battere” di
Mariarosaria Amodio e Anna
Menafro, dedicato alla vita e
all’opera di Eduardo de Filippo,
che sarà discusso con le autrici
il 15 febbraio; e “Un giorno
all’improvviso” di Rosario
Bianco e Danilo Iervolino,
dedicato al fenomeno
dell’affermarsi di questo nuovo
inno fra i tifosi del Calcio
Napoli, che sarà dibattuto con
gli autori il 15 marzo. Il 24
maggio si terrà la fase finale con
la votazione del libro preferito
dai ragazzi e l’assegnazione del
“Premio Sgarrupato 2017”.

Solenne celebrazione eucaristica a Casoria presieduta dal Vescovo ausiliare
S.E. Mons. Lucio Lemmo in occasione della festa di San Mauro

“Coraggio, Dio vi è vicino”
di Antonio Botta
“La santità non consiste nel fare cose straordinarie, ma nel lasciare agire Dio”: è ciò che ha
testimoniato San Mauro nella sua fulgida vita
terrena, il quale, come ha affermato Don
Mauro Zurro, Preposito curato della Basilica
dedicata al Santo Protettore di Casoria, “attraverso un’obbedienza pronta e pacificante, una
vita interiore intensa, un’ardente azione apostolica, servì totalmente Dio, e divenne testimone
autentico del per i suoi monaci e per tutti i cristiani.”
I Casoriani devoti al Santo, dal 6 al 14
Gennaio scorsi, si sono preparati alla festa dedicata al discepolo di San Benedetto, partecipando a vari eventi e riti religiosi ( celebrazioni
eucaristiche, processioni, vespri solenni, benedizione dei cavalli, bacio delle Reliquie, concerto musicale, donazione dell’olio che alimenterà la Lampada votiva.. ), nei quali hanno vissuto giorni fecondi di intensa spiritualità.
Quindi, un’opportunità non solo per rendere
vive certe tradizioni su cui si fonda una comunità civile, ma soprattutto per potenziare la fede sull’esempio di S. Mauro, così da sentirsi
membri di una comunità ecclesiale che percorre il cammino di santità nella preghiera, nel
servizio, nell’ adesione al progetto d’amore, di
pace e di giustizia di Cristo. E proprio nella so-

lenne celebrazione eucaristica dello scorso 15
Gennaio, presieduta dal Vicario generale e
Vescovo ausiliare, Mons Lucio Lemmo, ciascun fedele si è sentito parte viva della Chiesa
locale, in piena comunione con il Protettore
della Città.
Nel salutare Sua Eccellenza e le Autorità civili, militari e i Canonici della Collegiata presenti alla cerimonia religiosa, Don Mauro
Zurro ha sottolineato che l’occasione della festa del Santo Patrono è uno stimolo forte di crescita spirituale e di conversione. L’ha puntualizzato anche il Celebrante durante l’omelia:
solo se c’è il festeggiato, ossia Cristo, i festeggiamenti hanno senso e acquistano valore.
“San Mauro” - ha proseguito il Vescovo – “ha reso gloria a Dio mostrando al Signore grande
umiltà e obbedienza, la quale, non è passiva sottomissione, ma richiama capacità di ascolto, intesa quale atto di intelligenza che apre la mente e
il cuore alle novità e alle diversità”. Da qui, la sollecitazione del Prelato a praticare “l’arte dell’ascolto” in ogni contesto per capirsi, condividere, immedesimarsi nei problemi altrui: è così
che si diventa maturi, uomini e donne aperti al
dialogo; è questo il modo che rende i rappresentanti delle istituzioni, i coniugi, i genitori,
gli educatori persone “autorevoli” . Va evitata

“la stupida superbia con un confronto onesto e
sincero”. Prendendo spunto dalla pagina del
Vangelo proclamata durante la liturgia della
Parola, Lemmo ha esortato i fedeli a non lasciare invadere il proprio cuore da sentimenti di
scoraggiamento e di incredulità; Pietro stava
raggiungendo il Signore sulla barca camminando sulle acque e, nel momento in cui temette di affondare, dubitò di Lui: “oggi il dubbio
serpeggia in ogni rapporto, perché si è persa la fiducia in Dio e negli altri, soprattutto quando la
malattia e la sofferenza segnano la nostra vita;
ma il Signore ci è vicino sempre e ci sostiene, come sostenne e infuse fiducia in Pietro: coraggio,
allora! Sappiate riconoscere Dio anche e soprattutto nelle tempeste che scoppiano nel vostro percorso esistenziale. Sia questa festa un’opportunità per rafforzare la vostra fiducia in Lui. Ciò è
possibile se si ritorna alla vita buona e santa del
Vangelo.”
Il Vescovo ha concluso l’omelia con un richiamo a S. Paolo, evidenziando che proprio
nella debolezza, nella fragilità l’Apostolo delle
genti riconobbe la potenza del Signore, liberandoci dal peccato con la Sua passione e morte. La liturgia, raccolta, sentita, solenne, è stata
animata dal coro delle suore catechiste del
Sacro Cuore.

Basilica Pontificia di Afragola

Gemellaggio con Lisbona
nel nome di Sant’Antonio
Un “patto di amicizia” in nome di Sant’Antonio, tra la città di
Lisbona dove nel lontano 1195 nacque il frate francescano venerato a Padova e ad Afragola. Il gemellaggio è stato stipulato, nella
Solennità dell’Epifania, presso la Basilica Pontificia di Afragola,
nel corso di una Liturgia presieduta da Carlo Maria D’Amodio,
Ministro Provinciale ofm, e da Armindo de Jesus
Ferreira, Ministro Provinciale dei Santi Martiri di Marrocco di
Portogallo. Presenti all’evento, padre Marcello Pronestì ofm,
Rettore della Basilica di Afragola e padre Francisco Sales Diniz
ofm, Rettore del Santuario di Lisbona che hanno sottoscritto le
pergamene attestanti il gemellaggio.
Testimoni della firma, il Sindaco di Afragola, Domenico
Tuccillo, il presidente dell’Associazione San Bonaventura, Carlo
Caccavale, e i frati francescani, tra i quali il parroco, fra’ Luigi
Campoli, il viceparroco fra’ Michele Giuliano. Gli attestati sono
stati ratificati, nei giorni successivi, anche da S. E. Mons.
Tommaso Caputo, Arcivescovo prelato di Pompei e da S. E.
Mons. Valentino Di Cerbo, Vescovo di Alife-Caiazzo. «Abbiamo
accolto – ha ricordato fra’ Luigi Campoli – il padre Provinciale
Armindo de Jesus Ferreira e il Rettore del Santuario di Lisbona
Padre Francisco Sales Diniz in questa bella pagina per la nostra comunità e per l’ambito civile e religioso. Il popolo di Afragola è contento di quest’occasione di gemellaggio perché rappresenta un alto
momento di spiritualità ma anche di profonda devozione e tradizione attorno al Santo di Padova. Padre Armindo lo ha definito il

Santo del mondo, e aggiungerei, il Santo di Afragola». L’iniziativa
rientrava nella manifestazione “Sant’Antonio: i mille volti di una
devozione” che si è svolta in città dal 5 al 12 gennaio: una bella ed
apprezzata iniziativa che, oltre ad aver sancito il gemellaggio tra
le città di Lisbona ed Afragola, ha visto l’avvicendarsi di momenti
liturgici, spettacoli, conferenze e convegni.
Degna di nota anche la mostra “I tesori di Sant’Antonio” attraverso la quale i fedeli, facendo un itinerario all’interno del convento, hanno potuto apprezzare i preziosi oggetti che i Frati hanno raccolto e custodito nel corso dei secoli: manoscritti, cinque
centine, ex voto, ostensori, reliquiari, nonché la biblioteca conventuale multimediale.
Da segnalare, infine, l’installazione artistica del Maestro scultore Lello Esposito, che ha realizzato un volto del Santo di grandi
dimensioni collocato nelle aiuole antistanti il sagrato della
Basilica. L’opera è stata inaugurata, nella mattinata di domenica
8 gennaio, e benedetta da Mons. Caputo, al termine della Santa
Messa e tra le campane a festa e la spettacolare esibizione degli
sbandieratori di Cava.
Una bella pagina per la città di Afragola e per i frati; una rassegna di eventi qualificati, voluta dal sindaco, e resa possibile
grazie ai finanziamenti regionali che il Comune ha ricevuto, lo
scorso agosto, con la finalità specifica di creare e promuovere un
itinerario turistico, religioso, culturale dedicato a Sant’Antonio.
Antonio Boccellino

Cultura
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Ricostruite in un libro le vicende del borgo di Santa Lucia a Mare

La storia della Madonna
della Catena
Proprio alla fine del 2016 è apparsa l’ultima
ponderosa ricerca storica di Ugo Dovere, dedicata all’arciconfraternita e alla chiesa della
Madonna della Catena (Governarsi per mastrìa
de laici, Guida Editori, € 40,00).
In un volume di quasi settecento pagine, il
prete napoletano ricostruisce le vicende storiche e artistiche della caratteristica chiesetta,
oggi al centro di via Santa Lucia ma una volta
in riva al mare, e illustra con abbondante documentazione archivistica, fotografica e iconografica il contesto sociale e urbanistico
dell’antico borgo, fino all’Ottocento decantato
regno di marinai e pescatori.
La chiesa della Catena si cominciò a costruire nel 1575, perché gli abitanti del borgo
volevano una loro chiesa. E per garantirne il
mantenimento, nel 1580 si diedero regole ferree, che ne definivano la natura e le finalità, e
ne assicuravano un regolare sostentamento.
Divisi in sette classi o “arti marinare”, ma associatisi in “pia adunanza”, i Luciani si autotassarono per completare la costruzione del
tempio.
La nuova confraternita che nasceva si caratterizzò come laicale, professionale e locale,
cioè dipendente dall’autorità ecclesiastica solo
per la parte spirituale, e riservata solo a marinai e pescatori del borgo di Santa Lucia a
Mare.
Il sodalizio luciano fu dedicato alla
Madonna della Catena. Si trattava di un titolo
mariano proveniente da Palermo, dove una
chiesa sul porto aveva lo stesso titolo.
Originariamente esso derivava dalla funzione
svolta dall’edificio, alle cui pareti si agganciava, in tempo di guerra e di burrasca, una robusta catena per chiudere il porto. Con il tempo,
tuttavia, questa funzionale spiegazione fu sostituita dalla struggente e pia storia di tre giovani miracolosamente scampati al patibolo
per intervento della Madonna, che avrebbe
aperto le loro catene in una travagliata vigilia

trascorsa nella chiesa del porto palermitano.
Anche i marinai e pescatori luciani vollero invocare la Madonna con il titolo che le veniva
dato a Palermo, da dove, peraltro, si era diffuso
in varie località del Mezzogiorno.
Con spirito religioso, gli associati alla confraternita della Catena provvidero la chiesa di
un proprio clero, che garantisse le celebrazioni e curasse principalmente il culto eucaristico, la pietà mariana e le pratiche funerarie. Si
impegnarono a tutelare inabili al lavoro, anziani e vedove con sussidi; a fornire assistenza
medica agli associati e alle loro famiglie; a dotare le figlie dei marinai in età da marito; a pa-

gare il riscatto per quei marinai o pescatori che
malauguratamente fossero stati catturati dai
Turchi durante le loro navigazioni.
L’arcivescovo Annibale di Capua approvò i
capitoli di fondazione della confraternita di
Santa Maria delle Grazie alla Catena (1580). Il
successore, poi, il cardinale Alfonso Gesualdo,
nel 1597 collocò nella chiesa confraternale
una delle nuove parrocchie, erette in città in
ossequio alle direttive del Concilio di Trento: la
parrocchia di Santa Maria delle Grazie a
Catena. Iniziava allora (e si sarebbe conclusa
solo nel XIX secolo) una complicata convivenza tra le due istituzioni, che nel corso dei secoli
produssero frequenti ricorsi e liti giudiziarie
in difesa di ciascuna delle parti in causa. Il parroco, infatti, era tenuto solo alla celebrazione
dei sacramenti, mentre tutta la restante cura
pastorale del borgo era affidata al rettore della
chiesa, responsabile del culto e delle opere di
carità.
L’esperienza della confraternita della
Madonna della Catena, accuratamente analizzata da Dovere attraverso gli statuti e i comportamenti, diventa indicativa della vita sociale e
religiosa dei laici a Napoli in età moderna e
contemporanea. L’ampio studio, che procede
con metodo interdisciplinare, segue lo svolgimento dei fatti, intrecciandoli con la storia politica, sociale e religiosa del tempo, nonché
con gli sviluppi urbanistici e architettonici del
territorio, caratterizzato, dopo l’Unità d’Italia,
dalla costruzione di una “nuova” Santa Lucia
grazie alla speculazione per la “colmata” a mare, che arretrò la chiesa, incassandola ai piedi
del sopravvissuto e popoloso Pallonetto. La
documentazione di corredo restituisce ampie
testimonianze sulle tradizioni luciane fino al
principio del XX secolo (con particolare attenzione alla festa a mare della ’Nzegna, scomparsa negli anni Cinquanta del Novecento) e scandisce i progressi statutari del sodalizio.
Giuseppe Falanga
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Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Pellegrinaggio
a
Cipro
Da martedì 18 a sabato 22
aprile è in programma un
pellegrinaggio a Cipro, l’isola
dei Santi: da San Paolo a
San Barnaba e San Lazzaro.
Volo diretto da Roma, con
quota individuale di
partecipazione di 920 euro,
comprensiva di trasferimento
in pullman da Napoli a
Roma e ritorno.
Per ulteriori informazioni:
Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli, largo
Donnaregina 22
(081.557.42.56 –
333.581.75.12 –
333.784.69.82 –
info@pellegrinaggiopam.com
www.pellegrinaggiopan.com ).
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D

omenica 22 gennaio, nella Basilica di Santa Maria della
Sanità, con un concerto dell’orchestra “Scarlatti Junior”, la
Fondazione “Comunità San Gennaro” incontra la città in
una serata di festa e musica, per condividere e partecipare alle scelte
di soluzioni di arredo urbano relative all’adozione di due siti, piazzetta San Severo e largo Vita, di un luogo simbolo del proprio territorio, come l’angolo dell’edificio in cui nacque Totò, in via Santa
Maria Antesaecula, oltre che della proposta per una porta di luce dedicata a Totò all’ingresso del borgo dei Vergini.
La musica della giovane orchestra “Scarlatti Junior”, diretta dal
maestro Gaetano Russo, verrà intervallata da brevi presentazioni di
immagini relative alle proposte elaborate dal Dipartimento di
Architettura dell’Università “Federico II”, (Diarc), con la collaborazione del gruppo di ricerca “Mobiliarch” e con la consulenza di
Fiorenza Asta e Francesco Romano.
Sarà anche l’occasione per scoprire gli oggetti sperimentali di arredo urbano realizzati e donati al Rione Sanità dall’azienda
“Relegno” su progetto degli studenti del Master DBE del Diarc.
Gli oggetti verranno presentati da alcuni giovani del Rione
Sanità che, vestiti dalla stilista napoletana Susanna Bertolotti e da
“Relegno”, ne teatralizzeranno la presentazione.
Sono previsti interventi di Fulvio Bonavitacola, Assessore

Basilica Santa Maria della Sanità

Editore: Verbum Ferens s.r.l.

Previsioni

Reg. Tribunale di Napoli N. 1115

Proposte di scenari urbani per il Rione Sanità
Regione Campania, degli Assessori al Comune di Napoli Mario
Calabrese, Carmine Piscopo, Enrico Panini; Ivo Poggiani, Presidente
terza Municipalità Comune di Napoli; Mario Losasso, direttore
Diarc e Pasquale Calemme, presidente Fondazione di Comunità San
Gennaro.
Inoltre, nel chiostro della chiesa, sono in mostra gli oggetti di arredo urbano e i “Corpi illuminanti” progettati dagli studenti dei corsi
di architettura degli interni, prof. Nicola Flora; modellazione e prototipazione proff. Sergio Pone e Mara Capone del Master DesignDBE del Dipartirnento di Architettura dell’Università di Napoli
“Federico II”. Gli arredi sono stati realizzati dall’azienda “Relegno”
srl di Cervinara, in provincia di Avellino.

Basilica di San Domenico Maggiore

Festa di
San Tommaso d’Aquino
Sabato 28 gennaio, in occasione della festa di San Tommaso d’Aquino, patrono delle
scuole e degli studenti, si terrà una celebrazione eucaristica presieduta Frà Francesco
La Vecchia o.p., padre Provinciale della Provincia Domenicana San Tommaso d’Aquino
in Itala.
Dopo la Celebrazione Eucaristica, è previsto un momento di convivialità nei locali
de convento domenicano con visita alla cella di San Tommaso d’Aquino, a cura degli
operatori del Doma.
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