N. 27 • 22 luglio 2018 • € 1,00
Anno LXXII • Poste Italiane S.p.A. • Spediz. in abbon. postale • D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. 014/CBPA-SUD/NA • Direzione e Redazione Largo Donnaregina, 22 • 80138 Napoli

VITA DIOCESANA

Maria viene incontro
alle nostre fragilità

Le celebrazioni
in onore
di San Benedetto

@ Crescenzio Card. Sepe

2

VITA DIOCESANA

L’Arcivescovo
in missione
in Mongolia

5

SPECIALE

La “bella notizia”
degli
Oratori

8e9
CITTÀ

Cari amici, cari fratelli e sorelle, è bello, ogni anno, darci questo appuntamento con la
Madonna del Carmine, il 16 luglio, per celebrare la gloria, la bellezza, la grandezza di Colei che
è Madre di Dio ma, come abbiamo sentito nel Vangelo di Giovanni, anche madre nostra, nell’atto di affidamento ai piedi della croce che Gesù fa di Maria a Giovanni che l’ha presa nella
sua casa, segno di quello che deve essere l’impegno di tutti i discepoli di Cristo: di aprire le porte
alla Madre, noi che siamo realmente figli suoi.
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Vita Diocesana

A Casoria i tradizionali festeggiamenti.
Solenne Celebrazione presieduta
da S. E. Mons. Salvatore Angerami

San Benedetto
tra fede e sapienza

Tradizionali festeggiamenti, presso il Santuario di San Benedetto a Casoria per
la Solennità del Santo Patrono vissuta, come sempre, in maniera molto intensa dai
fedeli. Tante le celebrazioni programmate tra Novena, Sante Messe itineranti, che
hanno avuto culmine mercoledì 11 luglio con la Celebrazione eucaristica presieduta da S. E. Mons. Salvatore Angerami, Vescovo Ausiliare di Napoli.
«La santità di vita del nostro Patrono, come per tutti i Santi che veneriamo – ha
sottolineato mons. Angerami – ha un profilo e una costante: fare la volontà del
Signore, nelle ore belle della vita e in quelle dolorose e oscure fino alla pratica eroica
delle virtù cristiane, nella vocazione che, a ognuno di noi, la Provvidenza del Padre
ha affidato. Certo, potrebbe sembrare strano accostare una figura così maestosa come
quella di San Benedetto da Norcia, Patrono d’Europa, Fondatore del Monachesimo
Occidentale, alle piccole cose che si muovono nei nostri cuori e che viviamo nelle situazioni di ogni giorno. Tuttavia i santi ci sono donati dal Signore e dalla Chiesa non
come personaggi distanti che dobbiamo soltanto ammirare, ma soprattutto come fratelli e compagni di viaggio nel cammino quotidiano della fede».
Nel ripercorrere brevemente la storia del Santo Patrono, il Vescovo ausiliare ha
ricordato che «Benedetto ebbe un profondo spirito di preghiera, di contemplazione
orante e di accoglienza docile dei doni dello Spirito. Solo per questo poté essere portatore e messaggero di una sapienza divina che ancora oggi è come un faro potente
che illumina il cammino della Chiesa nella storia. Riceve il dono grande della
Sapienza solo chi si mette alla scuola dell’unico Maestro che è Gesù e si fa suo discepolo. Questa è la storia di san Benedetto ma anche quella di tutti i santi e se la vogliamo e la chiediamo allo Spirito Santo può diventare anche la via della nostra santità
e della nostra eterna felicità».
«Abbiamo bisogno di sciogliere la durezza che talvolta imprigiona il nostro cuore
– ha esortato ancora mons. Angerami – e così imparare a guardare alle offese ricevute
non con la rabbia di chi medita vendetta ma con un cuore misericordioso che cerca
ad ogni costo la riconciliazione. Abbiamo bisogno di uscire dall’apatia e dalla rassegnazione affinché ciascuno di noi partendo dalle piccole cose di ogni giorno e dal piccolo mondo in cui vive si impegni al servizio del bene comune, della giustizia, della
solidarietà verso chi soffre nella necessità, nella malattia e nella solitudine, a servizio
e nella cura del creato, la nostra casa comune».
Al termine del programma liturgico ha preso il via, per il terzo anno consecutivo,
la “Festa del pane”. Un evento rivolto a tutti i fedeli che vede come tema appunto,
il pane. Elemento presente nella storia del Santo, nella quale si racconta il celebre
episodio del corvo, dove i frati, invidiosi della fama di Benedetto volevano avvelenare l’Abate, ma grazie ad un corvo non riuscirono nel loro intento.
Prezioso è l’aiuto e la collaborazione tra tutti i componenti della comunità, che
con non poca fatica mettono in moto una macchina organizzativa capace di far
fronte con velocità ed efficacia alle esigenze di tutti i fedeli che si riversano nei pressi del Santuario.
Tutto questo non sarebbe possibile senza la guida di don Pasquale Fioretti e don
Antonio Fiorentino, il primo, ormai punto saldo della comunità che, sulle orme del
caro Mons. Mauro Piscopo riesce a far sì che tutto si svolga nel migliore dei modi
e il secondo, giovane e pieno di energie, che con semplicità e sensibilità riesce ad
arrivare ai cuori di tutti, senza mai tirarsi indietro.
Lo scopo primario è migliorarsi sempre più e di portare per qualche sera la comunità tutta a liberarsi dalle problematiche esterne passando qualche ora in compagnia ascoltando buona musica, assaporando piatti tipici. Tutti gli aggiornamenti delle varie attività parrocchiali possono essere seguiti sulla pagina facebook:
Santuario di San Benedetto Abate Casoria.
Angela Iavarone

Nuova Stagione
Sul sito della Diocesi la Lettera pastorale
del Cardinale Arcivescovo

Visitare
i malati
Ispirata alla quinta opera di misericordia
corporale, la Lettera “Visitare i malati” del
Cardinale Crescenzio Sepe è stata pubblicata in
anteprima sul sito www.chiesadinapoli.it a partire da lunedì 16 luglio.
Sarà distribuita in occasione della celebrazione eucaristica che darà inizio all’anno pastorale il 14 settembre prossimo, ore 19 nella
Chiesa Cattedrale, con l’intervento dei Vescovi
ausiliari monsignor Lucio Lemmo, monsignor
Gennaro Acampa e monsignor Salvatore
Angerami. Interverranno alla celebrazione i
Vicari episcopali, i Decani, i Parroci e tutto il
Clero, i Diaconi permanenti, i Religiosi e le
Religiose, i Movimenti e le Aggregazioni ecclesiali e i fedeli.

Presso la Casa Generale
della Congregazione delle Suore
di Maria Santissima Addolorata
Serve di Maria, otto sorelle
indonesiane hanno emesso i voti solenni

«Con me
nella fedeltà»

Il 14 luglio 2018, a Napoli, presso
la Casa Generale della Congregazione delle Suore di Maria
Santissima Addolorata Serve di
Maria, padre Salvatore Farì, Vicario
Episcopale per la Vita Consacrata ha
presieduto la celebrazione eucaristica durante la quale otto sorelle indonesiane hanno emesso i voti solenni.
Padre Salvatore, dopo aver rivolto un deferente saluto da parte del
Cardinale Arcivescovo Crescenzio
alla Superiora Generale Suor Maria
Elizabeth, all’Ambasciatore indonesiano presso la Santa Sede e ai presenti tutti, nell’omelia ha ricordato
che “l’offerta al Signore mediante i
Santi Voti, prima di essere problema
di comportamento è questione di fede: un’esistenza consacrata è valida
solo se Lui è amato e cercato come
l’Unico …

Oggi, risuona con forza la sorpresa di Dio per noi, sorpresa che dona
coraggio ed entusiasmo: “Ti farò mia
sposa per sempre… ti fidanzerò con
me nella fedeltà…” (Os 2, 21.22) …
Oggi celebrate la vostra consegna totale al Signore per tutti i giorni della
vostra vita in un’unica decisione
“fondamentale”.
Ma questa vostra esistenza si snoda e si realizza giorno dopo giorno e
vi chiede di renderla, questa vostra
esistenza, oggetto quotidiano di
molteplici decisioni “particolari”: sono decisioni che di volta in volta riprendono e concretizzano quella decisione fondamentale che tra poco
pronuncerete”. Alle sorelle professe
la nostra preghiera l’augurio che nel
giardino della Comunità siano fiori
belli e freschi che annunciano il frutto: Gesù Cristo!

Primo Piano Diocesi
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La solenne concelebrazione in Piazza del Carmine, presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe, chiude i festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmelo.
L’Arcivescovo annuncia la nuova Lettera pastorale «Visitare gli infermi»

Maria viene incontro
alle nostre fragilità
@ Crescenzio Card. Sepe *
Cari amici, cari fratelli e sorelle, è bello,
ogni anno, darci questo appuntamento con la
Madonna del Carmine, il 16 luglio, per celebrare la gloria, la bellezza, la grandezza di
Colei che è Madre di Dio ma, come abbiamo
sentito nel Vangelo di Giovanni, anche madre
nostra, nell’atto di affidamento ai piedi della
croce che Gesù fa di Maria a Giovanni che l’ha
presa nella sua casa, segno di quello che deve
essere l’impegno di tutti i discepoli di Cristo: di
aprire le porte alla Madre, noi che siamo realmente figli suoi.
È un appuntamento ormai tradizionale e
questo grazie alla preparazione dei nostri cari
padri Carmelitani che, attraverso tutta una serie di iniziative pastorali e spirituali, ci portano a vivere questa celebrazione come un momento culminante. Nei giorni scorsi, come
sempre, hanno voluto che si approfondisse la
spiritualità del cristiano nei riguardi della madre, della Madonna del Carmine e la celebrazione di questa sera ci unisce alla Chiesa universale, perché laddove nel mondo c’è un
Santuario dedicato ala Madonna del Carmine,
là si celebra questa solennità straordinaria.
Siamo uniti alla Chiesa tutta che celebra la
Madre del Carmelo e rinnova ogni anno la sua
fedeltà a Cristo attraverso l’accompagnamento di Maria. È una spiritualità molto antica, risale al 1251 quando un padre Carmelitano, il
primo Superiore generale, San Simone Stock,
in un momento difficile della Congregazione,
volle consacrare tutto l’Ordine dei Carmelitani
a Lei, alla Vergine. Fu allora che nacque questa
devozione, questo segno così profondo che si è
tramandato nei secoli e che ancora oggi è vivo
nella fede di tanti devoto.
Lo scapolare è come un vestito che ci mettiamo addosso per dire che aderiamo, che vogliamo fare nostra la preoccupazione della
Madre perché ci teniamo ad essere e a chiamarci suoi figli. La Madonna ci accompagna,
ci guida e ci precede nella fede. Come un uomo, chiunque esso sia, non può fare a meno
della presenza della mamma così il cristiano
non può fare a meno di Maria. E la Chiesa di
Napoli si è messa su questo sentiero, al punto
che, da alcuni anni, la Lettera pastorale che invio a tutti i fedeli della Diocesi porta la data del
16 luglio, festività della Madonna del Carmine.
E proprio questa mattina ho firmato la nuova
Lettera pastorale «Visitare gli infermi», che è
possibile leggere attraverso il sito della
Diocesi. La Chiesa di Napoli si sente molto unita a Maria, non vuole prescindere assolutamente da Lei perché se la Chiesa di Napoli, come la Chiesa in genere, vuole salvarsi dai tanti
pericoli, dalle tante difficoltà, dai tanti momenti difficili lo potrà fare solo attraverso la
Madonna.

S

Desidero ringraziare il padre Priore per le
bellissime parole che mi ha rivolto all’inizio di
questa celebrazione, e poi il padre
Commissario, fratello e confratello, e tutti gli
altri padri carmelitani, il decano, i sacerdoti e
i diaconi presenti. Quest’anno, siccome stiamo
seguendo le opere di carità, il padre Priore ricordava l’accoglienza dei pellegrini. Il prossimo anno ci soffermeremo sulla quinta opera:
visitare gli infermi.
La Madonna visitatrice degli infermi, che
mette tutta se stessa per alleviare i dolori, le
sofferenze, i bisogni, le fragilità dei figli. Chi di
noi non si sente fragile, chi di noi non avverte
di essere debole, limitato, peccatore? Chi potrà
mai soccorrerci? La Madonna ci aiuta a rialzarci tutte le volte in cui viviamo momenti di
difficoltà, tutte le volte in cui ci sentiamo deboli, quando corriamo il pericolo della tentazione, di scoraggiarci. La Madonna ci prende in
braccio, come suo figlio, e ci dice: alzati, cammina, vai avanti, perché io sono con te, sono
qui per portarti da mio figlio!
Come a Cana, quando, all’improvviso finisce il vino e, rivolgendosi al figlio, lo invita a fare quello che deve fare. Come quando, nella visita ad Elisabetta, la cugina che aspettava un figlio e che aveva bisogno di qualcuno che le stesse vicino, va a sostenere e a sorreggere l’anziana parente. E quello che fa anche con noi, ogni
volta che ne abbiamo bisogno. La cosa più disdicevole è che l’uomo di oggi si onnipotente,
perché conosce tutto, sa fare tutto… ma dimentica che ha bisogno di Dio. Noi, invece, che
ci sentiamo deboli, limitati, che abbiamo bisogno di essere sostenuti nelle nostre fragilità
umane, sociali, amministrative e religiose, ci
affidiamo a Maria che ci prende per mano, ci

i sono concluse le celebrazioni in memoria della Beata
Vergine Maria del Monte Carmelo che hanno visto l’alternarsi di diverse celebrazioni liturgiche nel corso
della Novena - celebrazione del vespro, adorazione eucaristica, imposizione dello scapolare – confluite, come da tradizione nella solenne liturgia del 16 luglio, presieduta dal
Cardinale Crescenzio Sepe, al termine della quale
l’Arcivescovo ha affidato la città alla Madonna.
La devozione del popolo napoletano per la Madonna del
Carmine risale al XIII secolo da quando esisteva una piccola
chiesetta collocata nella zona del Campo Moricino, dedicata
al grande taumaturgo San Nicola Vescovo di Mira, conosciuto come San Nicola di Bari. All’interno era presente una cripta contenente una raffigurazione di una Madonna con il
Bambino portata, secondo una tradizione, dai padri carmelitani quando fuggirono dal Monte Carmelo in Palestina per
stabilirsi in questo luogo. Tale icona della Madonna riscosse
fin da subito una sentita devozione da parte degli abitanti,
grazie anche alla vicinanza del mercato circostante che favoriva il diffondersi del culto. Una concreta testimonianza
di questa venerazione viene menzionata in una bolla papale
del 1457 stabilita da Papa Sisto IV, nella quale si fa riferimen-

mette nel suo seno e ci dona la forza ed il coraggio di andare avanti con fiducia, gioia e serenità. La Madonna del Carmine ci viene incontro nelle nostre fragilità affinché possiamo
uscire dai nostri egoismi, dalle nostre paure,
dalle nostre preoccupazioni e porre fiducia solamente in Lei che ci porta a Gesù.
Rivolgiamo, allora, alla Vergine del
Carmelo la nostra preghiera. Madre nostra,
Madre santa, nonostante le nostre debolezze, i
nostri peccati, i nostri limiti, aiutaci a non cadere mai e, se cadiamo, aiutaci ad alzarci, a
camminare con coraggio verso l’incontro con
il tuo Figlio. Donaci coraggio e forza perché l’umanità - noi per primi - possa sempre mantenere fede e fiducia in te che ci sostieni, come
hai sostenuto tuo Figlio sulla croce e come sostieni ognuno di noi che deve sopportare tante
volte l’esperienza della sofferenza fisica e morale. Ti affidiamo, Maria, la nuova Lettera pastorale e lo sforzo missionario che ci accompagnerà tutto l’anno. E quando i nostri occhi si
chiuderanno perché addolorati, affaticati, afflitti, al punto tale che ce la faremo più neanche
ad aprirli, donaci la grazia di guardare a te che,
nel tuo seno, accogli il tuo Figlio, con la sicura
speranza che in quel Figlio ci siamo anche noi.
Il Signore benedica innanzitutto i nostri cari Padri Carmelitani, benedica tutta la
Congregazione, tutti voi per il tanto bene che
avete fatto e continuate a fare per la Chiesa.
Coraggio, non vi preoccupate, la Madonna è
con voi! Benedica Dio la nostra Diocesi, i nostri
sacerdoti, i nostri religiosi, le nostre religiose,
tutte le famiglie che stanno a Napoli, in Italia e
nel mondo, con l’augurio che ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Affidamento
della città
di Napoli
alla
Vergine
Bruna
O Vergine del Carmelo,
Madonna Bruna,
«Mamma del Carmine»,
come da secoli ti ama invocare
il popolo fedele di Napoli,
riempi della tua presenza
il cammino della nostra vita.
La tua bellezza,
specchio della bellezza divina,
irradi nel mondo mitezza,
pace e armonia.
La tua tenerezza,
riflesso della Misericordia
Divina,
ci aiuti ad amare Dio e i fratelli,
con cuore puro
e totale dedizione.
La tua sapienza,
dono dello Spirito Santo,
ci educhi all’ascolto
orante della Parola
e a vivere secondo i suoi disegni.
La tua vicinanza,
segno delle promesse Divine,
ci insegni la solidarietà
e la carità verso i poveri.
Con il tuo esempio,
sostienici o Maria,
nostra Madre e Sorella. Amen.

Maria, donna di “casa”
I vari appuntamenti liturgici per celebrare la “Mamma del Carmine”
to un sostanzioso afflusso per visitare la chiesa per adorare
la sacra immagine.
Nel corso della novena il predicatore, don Doriano
Vincenzo De Luca, si è lasciato guidare dal titolo carmelitano di Maria «Mater omnium» presentando la Madonna come donna di “casa”, addentrandosi, attraverso la lectio feriale, in una lettura «misericordiosa e universale» del rapporto
privilegiato che i carmelitani intrattengono con la Vergine
Santa. «Occorre svegliarsi per accorgersi di Dio – ha detto
nell’omelia conclusiva -, occorre avere la fiducia incosciente
di Maria di Nazareth per cambiare il nostro destino e quello
del mondo».
Il 16 luglio ad accogliere l’Arcivescovo in piazza Carmine
per la celebrazione della Santa Messa, le parole del Priore
Padre Alfredo Di Cerbo, che ha ringraziato il Porporato per

la paterna attenzione con cui segue gli eventi del Carmine,
sottolineando come l’azione missionaria ed evangelizzatrice
della Diocesi sia sempre più marcata da una dimensione caritativa. «Lei incarna perfettamente - ha sottolineato P.
Alfredo - la “Chiesa in uscita” di cui parla Papa Francesco».
Con lui il Commissario generale P. Luciano Di Cerbo, il parroco Padre Domenico Lombardi, i religiosi carmelitani, il
decano don Carmine Amore, diversi sacerdoti e i laici del
Terz’ordine.
Ad animare la Liturgia il Coro della Basilica diretto dai
maestri Giovanni Aprea e Maurizio Rea. Al termine l’atto di
affidamento della città alla Madonna Bruna, introdotto dalle parole confortanti dell’Arcivescovo: «Ognuno di noi è
chiamato a superare ogni difficoltà con la speranza e la fiducia della fede, guardando a Maria».
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Postulazione
Cardinale
Sisto Riario
Sforza
Sono disponibili, oltre le
nuove immaginette già
distribuite, anche dei
cartoncini pieghevoli
preparati sul Venerabile
Cardinale Sisto Riario Sforza.
Si possono ritirare presso la
Curia Arcivescovile di Napoli,
telefonando al Segretario della
Postulazione don Francesco
Rivieccio (33.55.77.77.26) o
nei giorni di lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì, dalle ore
9 alle ore 12, presso l’Archivio
Storico Diocesano
(081.557.42.95).
Chiunque ricevesse grazie per
intercessione del Venerabile
Cardinale Sisto Riario Sforza,
Arcivescovo di Napoli, è
vivamente pregato di darne
subito comunicazione scritta
a: Postulazione Cardinale
Riario Sforza – Curia
Arcivescovile – Largo
Donnaregina, 22 – 80138
Napoli Le comunicazioni
scritte devono essere corredate
di indirizzo completo e
recapito telefonico.
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La Serva di Dio Enrichetta Beltrame Quattrocchi

Un Dono di Profezia
La testimonianza delle Crocerossine

In una splendida giornata di inizio primavera e nello scenario sempre suggestivo del
Duomo di Napoli, scrigno di fede, arte e cultura, il 6 aprile 2018, una delegazione di infermiere volontarie dell’ispettorato II.VV. di
Napoli è stata chiamata a partecipare ad una
celebrazione solenne. Con il Santo Rosario ha
avuto inizio il Rito di Insediamento del
Tribunale per la Sessione di Apertura
dell’Inchiesta diocesana sulla vita, virtù, fama
di santità e segni della Serva di Dio Enrichetta
Beltrame Quattrocchi, ultima figlia dei Beati
Coniugi Luigi e Maria. Il Rito di Apertura del
Processo Diocesano è stato presieduto da Sua

Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe.
Oggi, la Cattedrale è ancora più bella e l’emozione che corre lungo la splendida navata è
palpabile, come è viva ancora nel ricordo di
tutti, la vita di fede e carità vissuta dalla sorella
Enrichetta, laica consacrata. Diplomatasi cum
laude infermiera della Croce Rossa nel 1940,
per tutta la durata della Seconda Guerra
Mondiale sarà impegnata al Celio e al Littorio
nella cura dei feriti. Donna autentica, amava
definirsi “mestolino” di Dio, un semplice ed
umile strumento nelle mani di Dio, sempre “in
prima linea” a prestare il suo instancabile servizio, in associazioni religiose e laicali fino alla

fine dei suoi giorni, avvenuta alla veneranda
età di 98 anni, il 16 giugno 2012. “La santità è
sempre una profezia” ha sottolineato il
Cardinale Crescenzio Sepe nella omelia in cui
si soffermava a raccontarci della straordinaria
vita della nostra Sorella, un’esistenza di dono
ai più deboli, ai bisognosi, agli ultimi. Un cammino di santità eroica nell’ordinarietà della vita, un esempio di virtù e dedizione che riempie
di orgoglio e fierezza l’intero Corpo delle
Crocerossine.
Anna Costabile
Ispettrice II.VV.
Presso il Comitato C.R.I. di Napoli
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Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio e dell’Unità della Chiesa a Capodimonte

Solennità
dell’Assunzione
della Beata
Vergine Maria
Mercoledì 15 agosto, Sante Messe alle ore 10 e alle ore 12.
Ore 18.00 – Santo Rosario.
Ore 18.30 – Santa Messa solenne.
Ore 19.30 – Canto delle litanie e processione con le fiaccole
all’interno della Basilica.
Ore 20.00 – Preghiera alla Madonna
e canto del “Buonanotte, Maria”.

L’Arcivescovo in missione in Mongolia
Il Cardinale Crescenzio Sepe firma un accordo per il finanziamento di 100 serre
L’arcivescovo Crescenzio “visita i suoi
fratelli” in Mongolia. Il 13 luglio 2018 si
conclude il viaggio missionario (iniziato
il 5 luglio) in Mongolia del Cardinale
Arcivescovo Crescenzio accompagnato
da Mons. Antonio De Luca, Vescovo di
Teggiano-Policastro e delegato del settore
Migrantes della Conferenza episcopale
campana e da padre Salvatore Farì, don
Massimo Ghezzi, don Giuseppe
Mazzafaro, don Francesco Minnelli, don
Sebastiano Pepe.
Perché questa missione in Mongolia?
Il 10 luglio del 1992 una Chiesa è nata nelle steppe dell’Asia centrale. Ciò avvenne
quando tre missionari della Congregazione del Cuore Immacolato di Maria
misero il piede sul suolo mongolo.
Sembrava quasi un’avventura per i tre religiosi stabilire una missione là dove la
Chiesa non aveva alcuna struttura fisica,
né membri da considerare propri. I missionari sono giunti in Mongolia quando la
Repubblica di Mongolia si era appena liberata dal dominio della Russia Sovietica
e la nazione stava tentando i primi passi
per reggersi in piedi da sola.
Nel 2003, il nostro Arcivescovo (allora
Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli) si è recato in
Mongolia, inviato dal Papa Giovanni
Paolo II a confermare la fede dei primi
cristiani e incoraggiare il lavoro apostolico dei missionari consacrando il primo
vescovo della Mongolia Mons. Wenceslao
Padilla, nominato poi Prefetto Apostolico
della Mongolia, e la cattedrale di
Ulaanbaatar.
Oggi la Mongolia conta tre milioni di
abitanti sparsi su un territorio cinquevolte più grande della nostra Italia. Di questi
solo 1.500 sono cristiani cattolici. Tanti
ancora sono quelli già introdotti nella fede cattolica e che sono accompagnati dai
missionari con differenti programmi di
catechesi. Continuano a crescere ed evolversi attività pastorali, sociali, educative,
umanitarie, caritative e di sviluppo: tutti
progetti diretti al miglioramento della situazione della povera gente.
Interessante il lavoro della Caritas della Mongolia che porta avanti programmi
di escavazione e riparazione di pozzi
profondi, costruzione di case per indigenti, agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, servizi e assistenza nelle zone
rurali, lotta al traffico di esseri umani.

In questa cornice si colloca l’accordo firmato dal Cardinale Sepe e il Prefetto
Apostolico Mons. Padilla: il finanziamento di un progetto agricolo (cento serre per
cento famiglie).
Ovviamente l’iniziativa è stata accolta
come un segno della benevolenza di Dio e
della sensibilità del nostro Arcivescovo e
della Chiesa di Napoli.
In seguito alla visita ad alcune famiglie
e alla Celebrazione Eucaristica domenicale il viaggio missionario ha proseguito
verso Arvaiheer (sette ore di viaggio) attraversando enormi distese di verdi pascoli e il deserto. Ad Arvaiheer, il Cardinale ha incontrato la prima comunità di
cristiani (circa quaranta). Gioiosa e creativa l’accoglienza da parte degli abitanti di
Arvaiheer e dei Missionari e Missionarie
della Consolata giunti quindici anni fa.
Durante la Messa celebrata nel gher (tipica costruzione della Mongolia), il

Cardinale ha rivolto queste parole:
«Questa mattina venendo da Ulaanbaatar
abbiamo visto tante cose belle: la natura,
gli animali, il deserto... Ma sapete, dopo il
lungo viaggio l’esperienza più bella?
L’incontro con voi! L’incontro con la vostra fede! La fede è la cosa più bella e più
preziosa: è il vestito più bello dei mongoli.
Voi siete come i primi cristiani che furono
evangelizzati dagli apostoli. E sapete la
conseguenza di questo dono che avete ricevuto da Dio? Che siete diventati fratelli
e sorelle di Gesù Cristo, fratelli e sorelle
tra di voi. Noi siamo venuti da molto lontano perché vogliamo manifestare che
siamo tutti fratelli e sorelle in Cristo Gesù
e lo vogliamo dimostrare anche con le
opere di carità. É la carità che ci tiene uniti. Preghiamo gli uni per gli altri sentendoci una sola Chiesa in cammino incontro a
Cristo Signore».
Alla fine della celebrazione, uno dei

presenti ha ringraziato il Cardinale per le
sue parole di incoraggiamento, per il suo
amore, la sua attenzione concreta e la sua
preghiera per la terra della Mongolia. Il
Cardinale ha poi distribuito ai presenti la
corona del Santo Rosario.
L’esperienza vissuta dal nostro Arcivescovo è stata certamente un’esperienza
apostolica, l’esperienza di chi ha annunciato la Parola e poi ritorna: «Ritorniamo
a far visita ai fratelli in tutte le città nella
quali abbiamo annunziato la Parola del
Signore, per vedere come stanno» (Atti
15,36).
L’Arcivescovo ha incontrato le autorità
religiose Buddiste e gli operatori del dialogo interreligioso. Uno speciale invito a
tutta la delegazione è stato rivolto per la
festa nazionale della Mongolia (11 luglio). La coreografia quasi olimpionica
nello stadio principale di Ulaanbaatar ha
evidenziato i tratti della storia ultra millenaria del popolo mongolo.
La missione si è conclusa con l’incontro e la celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale con le sessanta missionarie e i quaranta missionari della
Mongolia. Il Cardinale ha incoraggiato i
missionari a vivere la missione loro affidata confidando nell’aiuto di Dio mostrando ai fratelli la carità.
Il Direttore della Caritas della
Mongolia padre Piero ha espresso gratitudine per quanto è stato vissuto in questi
giorni all’insegna della fraternità e della
comunione. «Con l’aiuto e la vicinanza
della Chiesa di Napoli - ha detto P. Piero possiamo aiutare di più i nostri poveri.
Avete portato in questi giorni tanta gioia ha detto Mons. Padilla ... Grazie al
Cardinale Sepe, alla Chiesa di Napoli,
sentiamoci vicini, continuiamo la nostra
collaborazione. La Chiesa di Napoli e la
Chiesa della Mongolia, insieme per un
servizio migliore. Speriamo in un vostro
ritorno. L’immagine biblica che più ci ha
accompagnato in questo viaggio è quella
del piccolo seme gettato nel campo; essa
esprime ciò che si sperimenta di fronte alla sproporzione tra le esigenze della missione e la povertà dei missionari. La povertà certamente diventa feconda se messa nelle mani di Colui che guida la storia
e la nostra vita.
Buon cammino alla Chiesa della
Mongolia! “Rifiorisca la steppa”».
Salvatore Farì
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Mille
giovani
alle
Fosse
Ardeatine
(Sir) «Siamo nati tanti anni
dopo la fine della seconda guerra
mondiale, ma oggi vediamo che
la violenza non è stata vinta.
Nonostante la riflessione sulla
guerra e sul razzismo che
l’Europa ha vissuto, la violenza
inquina ancora i nostri Paesi».
Lo scrivono i Giovani per la
pace di tutta Europa della
Comunità di Sant’Egidio in un
appello letto, al termine
dell’assemblea “Global
friendship to live together”.
Riferendosi ancora alla violenza
affermano che «assume il volto
dell’indifferenza, si nutre di
ignoranza dell’altro, pregiudizi,
antisemitismo, razzismo». «In
un tempo in cui tanti sono
impauriti, rassegnati,
preoccupati solo di sé, noi –
aggiungono – invece siamo pieni
di speranza e vogliamo resistere
alla logica dei muri, troppi, che
dividono le persone e i popoli.
Noi non vogliamo lasciarci
rubare il sogno di un mondo in
pace». Per riuscirci, l’impegno è
a una “resistenza” e a una
«costruzione quotidiana di
un’umanità aperta agli altri e
rispettosa di tutti». «Sentiamo la
responsabilità di essere più
audaci, per vincere l’odio e
ribellarci all’ingiustizia e alla
povertà», scrivono i ragazzi. I
giovani riconoscono anche che
«i poveri e i deboli sono i primi
a esserne colpiti: anziani,
disabili, migranti, rifugiati,
Rom, senza dimora». Da qui
l’impegno «a lavorare per
un’Europa in cui tutti possano
vivere insieme», contrastando
ogni violenza e scegliendo «la
via dell’incontro e dell’amicizia».
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Dialogo interreligioso: trentaduesima edizione dell’incontro
promosso dalla Comunità di Sant’Egidio

A Bologna “Ponti di pace”

La città di Bologna, crocevia di incontro e tra i popoli e sede europea di antica
cultura, ospiterà dal 14 al 16 ottobre la 32ª
edizione di “Ponti di pace. Religioni e culture in dialogo”.
L’appuntamento, organizzato dalla
Comunità di Sant’Egidio e dall’arcidiocesi
di Bologna è stato presentato a Bologna
alla presenza dell’arcivescovo Matteo
Zuppi. Come da tradizione, il convegno si
articolerà in un’assemblea plenaria di
apertura al Centro congressi della Fiera,
nel pomeriggio di domenica 14 ottobre,
quindi una serie di panel tematici nel cuore della città, il 15 e 16 mattina.
A conclusione la cerimonia finale in

piazza Maggiore, il pomeriggio di martedì
16 ottobre.
Tra i temi che saranno affrontati nei panel ci sono la globalizzazione, le guerre dimenticate, lo “spirito di Assisi” e la geopolitica del dialogo, il “diritto alla cultura”, i
cristiani e i poveri e i giovani e la pace. Si
parlerà anche di migrazioni e futuro del
mondo e di Europa dei popoli, Europa dello spirito.
Spazio alla storia con un’analisi del
dramma di Auschwitz, alla figura di
Giovanni Paolo II “il Papa del dialogo” e
verrà offerto uno sguardo anche su
“Europa e Africa, un’alleanza per il futuro”.

Saranno presenti, tra gli altri, Ahmad
Muhammad Al-Tayyeb, Grande Imam di
Al-Azhar (Egitto), Haim Korsia, rabbino
capo di Francia, Riccardo Di Segni, rabbino capo di Roma, la senatrice Liliana
Segre, i cardinali Orlando Beltran
Quevedo (arcivescovo di Cotabato,
Filippine) e Vinko Puljic (arcivescovo di
Vrhbosnia-Sarajevo,
Bosnia
e
Erzegovina), Romano Prodi, il sociologo
Giuseppe De Rita e il direttore di Avvenire,
Marco Tarquinio. Sono attesi anche il vescovo luterano Gerhard Ulrich, presidente
del Velkd (Germania), e Bernice King, pastore battista e figlia di Martin Luther
King (Usa).

Don Lorenzo Milani

Un prete profetico
Una stanza dalle pareti nude, con una branda senza
materasso, una cassapanca, un tavolino pieno di fogli,
qualche sedia, la bacinella d’acqua per lavarsi: era questa la stanza di don Lorenzo Milani a Calenzano, nella
parrocchia di San Donato dove era stato chiamato come cappellano poco dopo essere divenuto sacerdote
nel 1947. Sette anni dopo divenne priore di Barbiana.
E anche lì, in quelle terre dell’Appennino toscano dove
tutti erano contadini a mezzadria, la sua stanzetta diventò aperta a tutti, a volte un’aula d’appoggio della
scuola che aveva aperto per bambini e ragazzi.
Appena arrivato aveva infatti smantellato le recinzioni attorno alla canonica poiché l’abitazione del prete doveva essere accessibile a tutti. Lui, i suoi aiutanti
e gli scolari mangiavano alla stessa tavola. Questo stile
di sobrietà assoluta e di radicalità evangelica sarebbe
piaciuta a Papa Bergoglio che ha ricordato la sua totale
fedeltà alla Chiesa quando gli ha fatto omaggio lo scorso 20 giugno a Barbiana.
A poco più di cinquanta anni dalla morte, avvenuta
il 26 giugno del 1967, a soli 47 anni, la sua figura emerge oltre la retorica, da tutte le sue opere e dai ritratti stilizzati o ideologici che sono stati fatti. Anche grazie alla riabilitazione successiva, dovuta ai Cardinali fiorentini. Don Milani aveva capito molto bene la centralità

della questione educativa. Non si può combattere la
povertà materiale senza una formazione delle coscienze, senza un’educazione alla ricerca e il primato della
parola, intesa come strumento di conoscenza e di dignità. Due fattori ancor oggi rilevanti nel vuoto culturale che permea la nostra coscienza, che si manifesta
nel decadimento del linguaggio e nella manipolazione
della verità operata dai media e dai social.
Concetti che aveva segnalato nel 1983 anche il
Cardinale Carlo Maria Martini in un intervento
all’Università Cattolica.
L’intuizione della forza della parola che don Milani
scriveva sempre con la “P” maiuscola e in corsivo, della
sua universalità e del suo valore pedagogico e, insieme
la coscienza che per insegnare a parlare. Ovviamente
aveva in mente i suoi ragazzi, i suoi poveri, ci vuole la
scuola, una scuola concepita come modo di essere e
ininterrotto pensare.
Così, con coraggio, diede vita a una scuola popolare
per operai e contadini: il suo scopo è e sarà sempre di
educare chi lo ascolta, i giovani in particolare. Don
Lorenzo visse in pieno il Vangelo ed ebbe sempre la
preferenza per i poveri e i deboli con i quali condivise
totalmente la sua vita.
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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22 luglio. Sedicesima Domenica del Tempo Ordinario

Egli risponde nell’amore
Ger 23, 1-16; Sal 22; Ef 2, 13-18; Mc 6, 30-34
All’inizio della corsa del vangelo per le
strade del mondo, Marco fa seguire, nel suo
racconto, l’inizio di una vera vita comunitaria capace di mettere assieme gioie, fatiche,
stupori, dolori, fallimenti, preoccupazioni,
stanchezze, una vita comunitaria con al centro Gesù: «Si riunirono attorno a Gesù». È
Lui il centro “reale” (vale a dire non ideale o
semplicemente intenzionale) della comunità dei discepoli, grazie al quale la comunità si sottrae al rischio di smarrire la forza
libera e liberante del vangelo, perdendosi
nei rivoli delle contese e delle rivalità o nelle
pastoie delle recriminazioni e lamenti o,
perfino, in quelle delle autoesaltazioni.
La natura e il segreto della comunità cristiana sta proprio nel suo sapersi attorno a
Gesù e nella tensione a rimanervi.
Talvolta può capitare perfino che, nella
convinzione di essere “di fatto” sempre con
Lui, una comunità – magari presa e preoccupata dal “fare”, al servizio degli altri – smarrisca l’intimità della sua presenza, che chiede ed esige tempo: per questo, nel vangelo, è
Gesù stesso a “difendere”, per i suoi, il diritto
di riparo e riposo, dichiarando con dolce fermezza la necessità di un “altrove” solitario
per stare con Lui!
È proprio questo tempo dedicato allo stare con Gesù che consente ai discepoli di cogliere in Lui la compassione del suo rispon-

dere alla pressione delle folle spaesate e abbandonate, che cercano in Lui una risposta
al loro vuoto più profondo: Gesù non risponde a quella richiesta per accattivarsi le masse o per una sorta di arrendevolezza alla loro
insistenza.
Egli risponde nell’amore, di cui la sua
compassione è espressione.
Le folle premono e generano in Gesù quel
moto che è all’origine di tutto il vangelo:
la compassione. Essa è un sentire profondo,
viscerale, che ha i tratti del sentire materno. Questo è suggerito dal verbo greco
“splanchn zomai”, che significa sentire dolore nelle viscere: è allora un dolore materno, profondo perché proveniente dalle viscere, in cui ogni figlio viene formato.
Questa compassione è la “causa” dell’Incarnazione, come anche della Croce, perché
essa è ciò che consente di “vedere” l’altro e di
sentirne la miseria e lo smarrimento.
Andare in disparte con Lui per riposare è, allora, per il credente, andare alla fonte di questo amore che, quando si incontra con la miseria dell’uomo, si concretizza in compassione, in dolore nelle viscere.
E solo lo stare con Lui abilita i discepoli
a questo sentire con Cristo; stare con Lui significa imparare a sentire il suo sentire, è
imparare a far scaturire dall’amore la concretezza della compassione che, alla fine, si

RECENSIONI

L’agenda del catechista
Un pratico strumento nelle mani dei catechisti.
Oltre alla vera e propria agenda, da settembre 2018
a maggio 2019, e al registro del gruppo di catechismo, il fascicolo, gradevolmente illustrato, offre, in
una piccola “scuola per catechisti”, disseminata
nelle sue pagine, suggerimenti e consigli per preparare e condurre gli incontri e controllare l’andamento dell’anno. Inoltre, le verità fondamentali
della fede e le preghiere tradizionali dei cristiani.
Autori vari
L’agenda del catechista
Anno catechistico 2018-2019
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 50 – euro 1,50

Telemaco
non si sbagliava
Il complesso di Telemaco, figlio che attende il
padre Ulisse per poter ritrovare anche se stesso e il
proprio ruolo nel mondo, è l’immagine con la quale
questo libro si apre, per introdurci a riflessioni decisive e necessarie per la nostra cultura odierna, a
questi anni complessi, dai quali le figure di paternità e figliolanza sono uscite con le ossa rotte. Alla
suggestione offerta dall’Odissea, l’autore fa seguire
la rilettura di alcuni personaggi biblici (veri prototipi dei padri e figli che anche noi siamo), di alcune
relazioni paterne/filiali, offrendo al lettore un percorso inedito e sorprendente, in vista di una reinterpretazione della questione giovanile come opportunità e non più e solo come problematicità.
Gesù è, in questa riflessione, l’immagine più significativa di una giovinezza che funziona e in cui definitivamente l’opportunità di essere figlio si realizza nel compimento liberamente scelto e non subito
della relazione con il Padre. Nel tempo in cui la
Chiesa si raduna in Sinodo proprio attorno alla tematica dei giovani, il testo ne delinea un’antropologia positiva, liberata e liberante: quella di cui
troppo a lungo abbiamo patito l’assenza.
Luigi Maria Epicoco
Telemaco non si sbagliava. O del perché la giovinezza non è una malattia
Edizioni San Paolo – 2018
Pagine 180 – euro 16,00

deve tradurre necessariamente in desiderio
di portare gli stessi pesi, gli stessi dolori.
Così ha fatto Gesù e così è necessario che
faccia la sua Chiesa, a patto, però, che i suoi
discepoli abbiano sempre il coraggio di dare
spazio al silenzio pieno di Lui, alla solitudine abitata da Lui, al riposo in Lui. Chi ritiene non necessario quel salire sulla barca per
andare verso un luogo deserto e riposare in
Lui rischia di smarrire l’identità del discepolato di Cristo e indebolisce lo stesso corpo
ecclesiale! È il vero rapporto con Cristo che,
rendendo autentici e scevri da ogni egoismo
i rapporti intra-umani, aiuta la comunità
credente a costruirsi come realtà salda e ben
compaginata intorno a Lui.
Salire sulla barca con Gesù è sì un riposare con Lui, mediante una necessaria presa
di distanza dal quotidiano, ma ciò consente di tornare agli uomini con il suo stesso
amore “costoso”, un amore che si fa compassione e, quindi, dono.
Salire su quella barca è condividere con
Lui l’amore per il Padre, da ricercare incessantemente nel silenzio, e quello per l’uomo,
da servire umanizzandolo e indicandogli vie
di vita autentica. Questi due amori devono
sempre stare assieme: è solo così che si è
davvero figli nel Figlio.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Giovanna da Orvieto
Domenicana – 23 luglio
Giovanna da Orvieto, nata a Carnaiola, oggi nel comune di Fabro, nel 1264, rimase
orfana in tenerissima età e, mossa da un celeste istinto, si affidò tutta alla custodia degli
Angeli di cui sentiva l’amorosa tutela. A dieci anni si consacrò a Gesù e già anelava a
una vita di completa dedizione a Lui. Crescendo andava maturando in cuore il disegno
di entrare nel Terz’Ordine di San Domenico, i cui membri vestivano pubblicamente
l’Abito e conducevano vita religiosa, senza però lasciare le rispettive case. I parenti, con
i quali Giovanna viveva, e che l’avevano già promessa a un ricco giovane del paese, si
mostrarono oltre modo sdegnati e cominciarono ad ostacolarla in tutti i modi. La giovinetta allora, lasciata Carnaiada, si rifugiò nella vicina Orvieto, ove altri parenti la
ospitarono offrendole una cameretta solitaria e la libertà di servire Dio. Giovanna, che
aveva all’epoca solo 14 anni, poté così ricevere il bianco Abito dell’Ordine. La sua vita
fu una mirabile ascesa nelle più eroiche vie dell’amore. Favorita da altissima contemplazione si internava con tanta tenerezza nei misteri della Passione di Gesù, da meritarne la dolorosa partecipazione. Ai suoi concittadini fu specchio e maestra di vita cristiana. Dopo la morte, avvenuta il 23 luglio 1306 a Orvieto, dalla ferita del costato, scaturì vivo sangue e Dio la onorò con molti miracoli. Il suo corpo riposa nella chiesa cittadina di San Domenico. Fu dichiarata beata nel 1743 e Papa Benedetto XIV l’11 settembre 1754 ha confermato il culto. Nel 1926 fu eletta patrona d’Italia delle lavoratrici,
delle sarte e ricamatrici.

Beato Tito Brandsma
Sacerdote Carmelitano, Martire – 26 luglio
Giornalista, professore universitario e carmelitano, Tito Brandsma nacque in
Olanda il 23 febbraio 1881. Nel 1898 entrò a far parte dei Carmelitani dove fu ordinato
sacerdote nel giugno 1905. Lo mandano a completare gli studi di filosofia e di teologia
alla Gregoriana di Roma. Il vescovo di Utrecht lo nomina assistente ecclesiastico dei 30
giornali cattolici del paese. Lo fa così bene e con tanta passione da diventare un sicuro
punto di riferimento, proprio nel momento in cui cominciano ad addensarsi le ombre
del nazismo, verso il quale Padre Tito non è per nulla tenero e del quale denuncia a gran
voce la distorsione ideologica. Soltanto l’amore cristiano può vincere il neopaganesimo
nazista; comunque vadano le cose, Dio avrà l’ultima parola, nelle sue mani noi siamo
sicuri. Con l’invasione tedesca dell’Olanda i nazisti danno inizio alla vera e propria persecuzione degli ebrei ed alla repressione dei cattolici ed è ancora Padre Tito che, per incarico dei vescovi, si presenta al comando centrale nazista per vigorosamente protestare. Nel clima di incertezza e di paura che si respira, è normale il disorientamento nelle
redazioni delle testate cattoliche, presso ciascuna delle quali si reca Padre Tito consegnando personalmente a ciascun direttore una lettera che illustra la posizione della
chiesa olandese nei confronti del nazismo e dell’ideologia che propugna. Missione delicatissima, che Padre Tito accetta ben cosciente dei rischi cui va incontro. Infatti la
Gestapo lo va a prelevare nel suo convento di Nimega il 9 gennaio 1942. Nella cella in
cui lo rinchiudono ha tempo per pregare, meditare e scrivere. La solitudine non gli pesa
e il carcere non spegne la sua vena di ottimismo e di sottile umorismo. La salute, già precaria, comincia però a farne le spese e il suo indebolimento è tale da costringerlo nell’ospedale del campo a fare i conti non certo con le cure mediche dei nazisti ma con le torture e le sperimentazioni cruente cui i prigionieri sono sottoposti. Il 26 luglio 1942 un’iniezione di acido fenico lo libera dalla prigionia. All’infermiera che gliela pratica Padre
Tito regala la sua corona del Rosario: «Anche se non sai pregare ad ogni grano dì soltanto:
prega per noi peccatori». È il testamento di un uomo le cui ceneri, insieme a parte dei
suoi scritti, sono state disperse al vento, ma la cui testimonianza è così viva, forte e libera
da candidarlo a diventare il protettore moderno dei giornalisti cattolici.
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Riposatevi!
«Riposatevi! Venite con me in
disparte». Lo diceva anche Gesù
ai suoi… quasi come se dicesse:
«Lo stress non aiuta neppure il
Vangelo». Parole le sue che di
questi tempi sembrano essere la
ciliegina sulla torta. Le corse
quotidiane tra mille impegni, il
lavoro affannoso, la paura del
tempo che scorre troppo
velocemente rispetto alle
scadenze sembrano
disumanizzarci sempre più.
Spesso disumanizzano anche
chi annuncia il Vangelo: tutti
presi dalle mille attività per
annunciarlo siamo troppo
impegnati per dedicare tempo a
incontri che potrebbero renderlo
vero. Paradossi… inaccettabili,
ma con i quali facciamo ogni
giorno i conti. Alla pari di
genitori che lavorano tanto per
far stare bene i propri figli, al
punto da non riuscire a vederli
crescere e a farli sentire amati.
E allora scatta il difficile gioco
degli equilibri instabili: di chi
cerca ogni giorno come essere
veramente «un luogo di
umanità», pur sbagliando, e di
chi prende le distanze per non
farsi travolgere.
Di chi si tuffa nel tutto, senza
misura, rischiando il burnout, il
cosiddetto esaurimento, e di chi
sa sempre prendersi il proprio
tempo «per evitare di essere
risucchiato».
Dove sta il giusto? Quali sono
gli eccessi? Quando fermarsi?
Fino a che punto donarsi?
Mi vengono in mente due
situazioni.
La prima. Una mamma che ha
lavorato per tutta la giornata e
che, tornando a casa ha
preparato cena e aiutato i più
piccoli a finire i compiti, che ha
stirato le ultime cose rimaste a
fine giornata, se nel cuore della
notte è svegliata dalle urla
doloranti di un figlio, scatta con
cuore vigile. Non attende, non
riposa, non recrimina.
La seconda. Gesù, vedendo le
folle, si commuove e cambia
programmi. Non c’è più tempo
per riposare… forse lo si farà
un’altra volta. Forse… Ma ogni
istante è tempo opportuno per
salvare.
Buon discernimento a noi!

La preghiera
Con tutte le forze,
senza risparmio:
così vorremmo seguirti.
Semplicemente
imparando da te.
Semplicemente andando
tra la gente, per la gente.
Semplicemente ascoltando
il loro bisogno d’amore.
Semplicemente incontrando
le loro mani tese.
Senza cercare noi stessi.
Senza aspettare di essere pronti.
Senza mettere noi stessi
prima degli altri.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com potranno essere scaricate le cover e la preghiera rielaborata a colori.
Mariangela Tassielli
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La “Bella Notizia
degli oratori estiv
San Giovanni Battista – Chiaiano

In un anno in cui nella nostra parrocchia ci sono stati numerosi cambiamenti una delle attività che non riusciva a partire era il Campo estivo. Fino
all’ultimo momento è stato in dubbio ma. grazie alla provvidenza ed agli animatori dell’Oratorio con la loro grande volontà, Il 18 giugno è partito il
Camporatorio 2018. Le nostre giornate prendono il via sempre con un momento di preghiera iniziale e tanti giochi di gruppo per poter fare integrare i
più piccoli. I numerosi giochi che caratterizzano le nostre giornate sono principalmente il calcio, ma anche pallavolo, giochi d’acqua, specialità da olimpiadi, gare da cucina, laboratori e caccia al tesoro. Nonostante ci siano delle
regole importanti da rispettare riusciamo sempre a mantenere unito ed omogeneo il gruppo. Nonostante la mancanza della presenza di un sacerdote, fondamentale per la nostra crescita ed importante come collante con i ragazzi attraverso i momenti di gioco, siamo riusciti ad essere squadra facendo sentire
tutti parte integrante della nostra comunità. Attraverso il gioco, senza badare
all’età e alle differenze che potrebbero esserci all’interno del gruppo, il gruppo
è stato sempre unito ed ha riempito le nostre giornate di sorrisi, abbracci e
tante, tante emozioni. Tutto questo ci arricchisce giorno dopo giorno. La gioia
che portiamo dentro è la promessa di crescere sempre di più e far crescere
sempre di più i nostri ragazzi, ispirandoci al nostro padre fondatore
Sant’Annibale Maria.
I ragazzi e gli animatori del Camporatorio 2018

Santa Maria delle Grazie, San Mauro,
Suore Elisabettine Bigie – Casoria

La comunità parrocchiale di San Giovanni Battista anche quest’anno ha proposto, per il
tredicesimo anno, l’esperienza dell’Oratorio estivo con il tema della guida diocesana
“All’opera!”. Circa 110 bambini, con trenta educatori, si sono ritrovati per tre settimane, dal
25 giugno al 14 luglio, per condividere insieme intense giornate di giochi, di preghiere, di laboratori e tanta fraternità condita da una sostanziosa e irrefrenabile allegria. Con il nostro
parroco don Salvatore Giuliano, ogni mattina alle 8 ci siamo ritrovati noi educatori per la preghiera seguita da una breve meditazione e poi con i bambini per le preghiere del mattino e
con una bella storia, sempre raccontata dal parroco, che ci introduceva alle attività. Dopo la
breve introduzione spirituale tutta la giornata, dalle 9 alle 16 ci siamo messi all’opera sentendo
con i nostri piccini la gioia di essere chiesa.
Rita Di Leva

San Giuseppe e Madonna di Lourdes – San Giovanni a Teduccio

Nuova esperienza a Casoria dell’oratorio estivo “La cittadella della buona
notizia” svolto in collaborazione tra le comunità di Santa Maria delle Grazie,
San Mauro e le Suore Elisabettine Bigie. L’unione delle forze delle tre comunità rappresentate da don Pasquale Muto, parroco della parrocchia Santa
Maria delle Grazie, don Raffaele Ferrara vice parroco di San Mauro Abate,
suor Mariarca Iavarone delle suore Elisabettine Bigie, nonché del gruppo giovani provenienti dalle tre comunità, è risultata vincente: un affiatamento che
ha reso questa esperienza per i bambini partecipanti un momento di gioia e
di festa. Inoltre per la prima volta è stato sperimentato l’inserimento di un
gruppo di mamme provenienti sempre dalle tre comunità che si sono preoccupate di tutti gli ospiti con occhio materno. I bambini, oltre 250 dai 4 ai 13
anni, nel periodo dall’11 giugno e fino al 13 luglio sono stati guidati dai giovani
animatori nelle più svariate attività, dal calcio, ai giochi d’acqua in piscina, al
beach volley, ai balli, alla pittura, al canto, alla recitazione, senza trascurare
gli appuntamenti per approfondire l’amicizia con Gesù con racconti e commenti. Risposte generose di tanti operatori commerciali hanno addolcito i pomeriggi dei bambini con merende, gelati, crostate e ciambelle.
L’iniziativa ha visto l’adesione di bambini accolti con tutte le loro diversità.
È stato bellissimo vedere piccoli cattolici, musulmani, evangelici e “scugnizzi” unirsi nei giochi di squadra dove si azzeravano tutte le differenze. Si sono
gettate così le basi per realizzare un progetto di Chiesa che accoglie tutti i figli
di uno stesso Padre e nello stesso tempo offrire la possibilità a tanti bambini,
giovani e famiglie di avere nel centro di Casoria un luogo dove crescere tutti
insieme con valori veri come la famiglia, l’amicizia, l’integrazione, la cura degli emarginati. Questo oratorio estivo ha l’ambizione di essere un oratorio
permanente, dove promuovere i valori cristiani.

Anche quest’anno si è svolto il Grest estivo nella parrocchia di san Giuseppe e Madonna di
Lourdes. Il tema, “Che bella notizia”, è stato suggerito dal sussidio di Torino. Il programma
ha visto impegnati più di sessanta animatori tra adolescenti, giovani e adulti per tre settimane
sia al mattino che al pomeriggio. Per una migliore gestione del tutto si è pensato di chiudere
le iscrizioni a quota 150 bambini, consapevoli che si potrà fare sempre di più e sempre meglio.
Il programma del GrEst ci ha visti impegnati ogni mattina con la preghiera, la recita che presenta il tema della giornata, i laboratori di manualità e tante attività ludiche. Al pomeriggio
gli animatori hanno coinvolto i bambini in giochi e dinamiche molto divertenti. Ogni giornata
è stata sempre aperta e chiusa dall’inno cantato e animato dai bambini. Tre sono state le uscite:
al mare, in piscina e in una fattoria didattica. Alla fine siamo convinti che la soddisfazione sul
volto dei bimbi e dei loro genitori, ma soprattutto l’entusiasmo coinvolgente degli animatori,
sia la più bella gratificazione che si possa chiedere.
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Maria Santissima del Rosario
e Santa Maria del Carmine – Poggioreale

Immacolata e San Michele a Volla

Un altro oratorio si è concluso per la parrocchia Immacolata e San Michele di Volla. Tuttavia
è ancora vivo lo spirito con cui la comunità ha vissuto queste quattro intense settimane: forte
infatti è stato ed è il desiderio di evangelizzazione e di coinvolgimento dell’altro che tutt’ora
perdura tra gli animatori. La missione che è stata affidata loro quest’anno è stata mettere al primo posto la freschezza, la forza e la straordinarietà della bella notizia: Dio, che attraverso la
Sua Parola vuole comunicare qualcosa che metta un punto fermo alla frenesia di ogni giorno.
Motivo per cui, prendendo spunto dal nuovo sussidio di “Anima Giovane Altresì” si è parlato
della Comunicazione e della Comunione. Si può dire infatti, che i due sostantivi abbiano la stessa radice: la reciprocità. Ogni volta che si comunica si aprono le porte della casa della vita di
ciascuno, con il fine di costruire una casa comune. La stessa che quest’anno si è arricchita della
presenza di nuovi volenterosi giovani e di alcuni seminaristi della diocesi, impegnati nella missione popolare, i quali hanno riservato un breve ma incisivo percorso di riconciliazione tra i
ragazzi e Dio, tenutosi durante l’oratorio dedicato agli animatori. In occasione dei festeggiamenti di Sant’Antonio di Padova tutti i bambini che hanno svolto i laboratori hanno avuto modo di mostrare il proprio operato attraverso delle esibizioni. Protagonisti assoluti gli anziani,
che hanno avuto la possibilità di vivere una settimana di oratorio parallelo a quello dei più piccoli. A concludere il tutto, la premiazione delle squadre, durante la quale gli animatori, proprio
come se fosse una staffetta, hanno affidato a ciascun bambino il testimone dell’evangelizzazione. Un finale che in realtà segna l’inizio di un’avventura ancora più grande: annunciare e diffondere la “bella notizia” con la propria vita, perché “se la vivi, si vede!”
Laura Imperato

Dal 25 giugno al 2 luglio: due settimane trascorse all’insegna della spensieratezza e della condivisione tra preghiera e giochi, si tratta del campo estivo
svoltosi negli spazi delle parrocchie Maria Santissima del Rosario e Santa
Maria del Carmine guidate da padre Antonio Mattace Raso, che ha coinvolto
i ragazzi del quartiere Poggioreale sotto la guida del coordinatore Antonio
Galasso. Gli animatori, ragazzi tra i 14 e i 17 anni, Emanuela e Luigi Agizza,
Francesco Sparano, Renato Cuccillato, Gianluca Spinetti, Mario Luciano,
Martina Ianniello, Giovanni e Giulia Mosca, si sono messi in gioco per la prima volta con molto entusiasmo e ci sono riusciti. Sono trascorsi otto anni
dall’arrivo di padre Antonio nella nostra comunità e dopo sei anni si è riusciti
ad organizzare per la seconda volta un oratorio estivo; gli animatori erano divisi in quattro squadre, contraddistinte da magliette dei quattro colori dell’anno liturgico: viola, bianco, verde, rosso. Ogni giorno è stato fatto un sorteggio
per poter dividere i bambini nelle quattro squadre; ragazzi e bambini si sono
divertiti un mondo cimentandosi in giochi con punteggi che accumulati di
giorno in giorno ha decretato la squadra vincitrice. Siccome il nome del campo estivo scelto dagli animatori è “Uniti e compatti” alla fine tutte le squadre
hanno raggiunto la parità: un segno divino?. Fatto sta che la condivisione del
tempo e delle attività svolte ha creato dei legami ed unità tra i ragazzi e i bambini che hanno imparato a rispettarsi e ad aiutarsi vicendevolmente.

Nostra Signora del Sacro Cuore – Vomero

Santa Maria della Libera – Portici

È stata un’esperienza bellissima e indimenticabile, ma allo stesso tempo impegnativa e difficile. Sono cresciuta, anzi, sono stati i bambini a farmi crescere, a farmi entrare nel loro mondo. Mi hanno fatto crescere anche attraverso un abbraccio perché ho capito che si fidavano
di me e che mi volevano bene. È stato bellissimo stare con i bimbi perché sono competitivi,
affiatati, e non si arrendono facilmente. Ho capito che anche io devo essere così nella vita.
Emanuela
Del campo estivo di quest’anno porto un’immagine in particolare: l’abbraccio con
Francesco, un bambino di sette anni. Mi ha fatto molto piacere, perché è un bambino che ha
bisogno di molto affetto, in quanto vive una condizione sociale difficile. Egli stesso, nonostante tutto, è molto affettuoso e rispettoso degli animatori.
Denise
Sono molto contento di tutto ciò che ho fatto in queste due settimane per aiutare la Chiesa.
Non dimenticherò facilmente queste due settimane ricche di gioie, ma anche di stanchezza.
Ringrazio veramente di cuore tutti i miei amici animatori e collaboratori, ma anche i responsabili di questa fantastica esperienza che consiglio a tutti i giovani perché ripaga in bene!
Francesco

Anche quest’anno la parrocchia “Nostra Signora del Sacro Cuore” nel cuore del Vomero guidata dal parroco don Marco Beltratti apre le porte ai bambini del territorio. Ormai è diventato un appuntamento tanto atteso e molto
gradito dai genitori e soprattutto dai bambini che non vedono l’ora di partecipare ai tanti giochi a squadre, alle favole del Teatro, alle partite di pallone
nel campetto, ai balli, alla realizzazione di torte e dolci, alla Santa Messa di
inizio giornata, ai pranzi insieme. Insomma al divertimento e allo svago assoluto che crea tra gli adolescenti e i bambini quell’armonia, quella fratellanza che li distoglie dall’isolamento e dai comportamenti violenti e li rende felici
e spensierati. Gli animatori, guidati dai coordinatori Salvatore Manzoeto e
Maria Rosaria Moccia, mettono in campo il loro entusiasmo e le loro energie
per garantire una relazione personale con un’attenta cura del sociale. Il percorso di gruppo è sano, infatti tanti sono i genitori che decidono di affidare i
propri figli a don Marco, certi di trovare un ambiente amorevole.
«Fin dal mio arrivo in questa Parrocchia – spiega lo stesso don Marco – ho
cercato di ascoltare le richieste dei genitori e dei bambini ed ho compreso che il
loro tempo libero, attraverso il gioco, poteva diventare una splendida occasione
per trasmettere i valori umani, spirituali e del dono reciproco. Per me rappresentano una grande risorsa per l’esperienza di Vangelo e sono certo dei frutti che daranno. Le porte sono sempre aperte per tutti. E quando dico tutti intendo per cristiani, non cristiani e non credenti. Anzi, la natura del nostro Campo Estivo ci
chiede, noi per primi, di bussare alle loro porte».
Salvatore Manzoeto
Maria Rosaria Moccia
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L’oratorio organizzato dalla comunità di san Sebastiano Martire

«Tieni il tempo»

Cresime in
Cattedrale
Queste le prossime date del
2018 in cui viene conferito,
nella chiesa cattedrale di
Napoli, il Sacramento della
Confermazione.
9 settembre
30 settembre
7 ottobre
21 ottobre
11 novembre
25 novembre
9 dicembre
23 dicembre

***

Avviso
per
i Decani
Si pregano i signori Decani
di comunicare al parroco
della Cattedrale la data del
pellegrinaggio, da
programmare durante
l’Ottavario di
Ringraziamento di San
Gennaro, dal 20 al 26
settembre.

***

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti
all’Associazione “Figli in Cielo”
si incontrano ogni terzo sabato
del mese, a partire dalle ore 17,
presso la Basilica del Buon
Consiglio a Capodimonte.
Le riflessioni e le preghiere sono
guidate da mons. Nicola
Longobardo. Prossimo
appuntamento 21 luglio.

***

Chiusura
uffici
Curia
Si rende noto che gli Uffici
della Curia Arcivescovile di
Napoli resteranno chiusi da
lunedì 6 a venerdì 24 agosto.

L’oratorio estivo è molto più che un servizio.
Di per sé, servizio è una parola importante per
i cristiani: delinea il profilo del loro Maestro.
Eppure non è solo questo che offriamo. Il bisogno può aprirsi a un incontro. Dall’esigenza di
sapere i nostri ragazzi al sicuro si passa allora
alla sorpresa per ciò che è loro offerto. Più che
delle cose o delle attività, la Chiesa deve coltivare legami in cui ciascuno sperimenti di non
essere un numero e di non essere un caso. E’
questo il titolo dell’oratorio estivo organizzato
dalla comunità di San Sebastiano Martire. Una
“tradizione” portata avanti, da ormai sette anni, dai giovani della comunità, grazie anche
all’aiuto e alla guida dei nostri parroci mons.
Gaetano Borrelli e don Enzo Cozzolino ed alla
disponibilità della preside del Liceo Scientifico
“Salvatore Di Giacomo” che ci ha gentilmente

messo a disposizione gli spazi della struttura
scolastica.
Ogni giorno, i circa sessanta animatori, cercano, attraverso il gioco, la catechesi e soprattutto la preghiera, di trasmettere ad oltre 200
bambini/ragazzi (tra i 7 ed i 14 anni) i messaggi
di amore, condivisione, amicizia e carità che
da sempre ci trasmette il nostro Maestro Gesù.
Tutto questo grazie ad un centinaio tra animatori e genitori. Le due settimane nelle quali si è
svolto l’oratorio (dal 1 al 14 luglio) sono state
precedute da un lungo periodo di preparazione
e formazione per tutti gli animatori chiamati a
“metterci l’anima” preparandosi ad un ruolo
così importante come quello dell’educatore.
La giornata così si componeva: l’accoglienza con balli e bans, la preghiera iniziale, il momento di catechesi, nel quale i bambini, divisi

per fasce di età, analizzavano un brano della
Bibbia incentrato su dieci aggettivi da affiancare alla parola tempo (uno per ogni giorno di
oratorio) tema fondante dell’ oratorio estivo,
infatti anche l’estate e l’oratorio possono essere
quel “tempo favorevole” per l’incontro con
Gesù e per permettere ai bambini/ragazzi, in
un era nella quale la tecnologia la fa da padrone, di riappropriarsi dell’incontro con gli altri
attraverso il gioco, infatti i bambini/ragazzi divisi in quattro squadre si sono sfidati ogni giorno in tornei di calcio, pallavolo e basket imparando cos’è e come si affronta una sana competizione.
E’ stata una fantastica esperienza che, seppur breve, come ogni anno ha lasciato il segno
dell’amore di Gesù presente in mezzo a noi.
Vincenzo Formisano

Giorgio La Pira sarà venerabile
Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione dei decreti sulle sue virtù eroiche
(Sir) Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione per le Cause
dei Santi a promulgare il Decreto che riconosce le “virtù eroiche” di
Giorgio La Pira, che può essere quindi chiamato Venerabile. Si conclude,
così, la seconda fase della causa di beatificazione, aperta nel 1986 a
Firenze. Adesso l’eventuale riconoscimento di un miracolo a lui attribuito consentirebbe di proclamarlo Beato.
Il Postulatore dei Domenicani, padre Gianni Festa, ha seguito
negli ultimi anni la Causa di beatificazione di Giorgio La Pira. Per
lui la firma del Decreto da parte del Papa significa un passaggio importante, a coronamento di un lungo percorso.
Di Giorgio La Pira è stato detto e scritto molto. Dal lungo lavoro della causa di beatificazione, di cui lei ha seguito l’ultima
parte, è possibile sintetizzare in poche parole quale immagine
emerge?
«Un cristiano dalla fede dirompente, posseduto da una straordinaria speranza in Dio e nella bontà del prossimo e pervaso da una
sconfinata carità cristomimetica nei confronti di tutti coloro che ha
incontrato lungo il tragitto della sua vita. Mi sono fatto, interiormente, l’immagine del Servo di Dio come quella di un cristiano delle
prime generazioni, alla Diogneto.
Don Giuseppe Dossetti, suo grande amico e sodale, prendendo
spunto da due versetti della Lettera ai Filippesi: «La nostra cittadinanza è nei cieli…» (Fil 3,20-21, diceva che La Pira era “un cristiano
dalle molte cittadinanze”: da quella dell’Italia della sua gioventù a
quella universale della sua maturità. In ciascuna di esse seppe muoversi come un autentico discepolo di Cristo che dimostra la sua
identità nel servire e non nell’essere servito (cfr. Mt 20,28); reiterando, dunque, i gesti del Cristo a tutti i livelli, come cittadino di
Firenze, d’Italia, d’Europa, dell’area mediterranea e infine del mondo intero. Di tutte queste “cittadinanze” assunse solo «gli oneri, le
fatiche, le pene, e il grande dolore universale: e non esercitò nessun
diritto, se non quello di annunziare a tutti i livelli che Cristo è risorto, e il suo corpo e il suo spirito — lo si sappia o non lo si sappia, lo
si ammetta o lo si neghi — vivifica e attira a sé e perciò costringe,
pur nel rispetto della libertà umana, ogni uomo, ogni comunità,
ogni nazione, tutti gli stati, il cosmo intero, a comporsi nell’unità.
La Pira fu un autentico mistico imprestato alla politica».
Il processo ha visto, nelle varie fasi, l’esame di una mole immensa di scritti e l’audizione di numerosi testimoni…
« Soprattutto le testimonianze fiorentine. Dalla lettura delle
escussioni si può evincere, per esempio, come il Servo di Dio fosse
pienamente convinto che l’umanità è guidata dalla Provvidenza, e
che in ogni evento, piccolo o grande, epico o umile, cercasse, con

spirito di ispirato scrutatore, di discernere sempre i segni della presenza divina. Nella sua vita Dio aveva il primato su tutto perché è solo Lui – era solito dire il Servo di Dio - che gli poteva garantire la piena libertà e che lo aveva provvidenzialmente «condotto ad una ferma detestazione del peccato». La sua identità di “povero cristiano”,
un’identità, direi, francescanamente percepita, si manifestava concretamente nella sua povertà effettiva: il Servo di Dio lungo tutta la
sua vita è stato sempre lontano dall’attrazione per i beni materiali e
mondani. Risulta, infatti, da innumerevoli testimonianze come si limitasse alla gestione di poche cose personali necessarie, e si diceva,
addirittura, che “non possedesse praticamente nulla” e facesse di
tutto per rinunziare a tutto quanto fosse “superfluo”, in modo da poter avere qualcosa in più da dare ai bisognosi. Inoltre, mi ha colpito
tantissimo, scorrendo i testi delle escussioni, lo straordinario spirito di preghiera e di adorazione, vera colonna portante di ogni sua
azione, proposta politica, attività sociale, ardore locutorio: gli episodi raccontati dai testimoni a prova di questo sono davvero così numerosi da poter riempire un robusto “eserciziario” di pietà, come
dicevano i grandi spirituali del Medioevo».
Il ricordo di La Pira, a quarant’anni dalla morte, è ancora vivo, e sono molti anche i giovani che si avvicinano a questa figura
restandone affascinati….
«Credo che La Pira, oggi, attiri soprattutto per il suo profilo di
autentico cristiano che offre sé stesso per l’edificazione del bene comune e per l’eliminazione di tutto ciò che osteggia o distrugge la pace e la solidarietà. Sono i grandi valori che hanno ispirato il suo pensiero e la sua azione a poter illuminare, ai giorni nostri, questa specie di notte che stiamo attraversando: la pace, la comunione tra i popoli, la costruzione di ponti che possono unire e non barriere che dividono, la predilezione per i piccoli e i poveri, la parresìa nello stanare e denunciare il male, ovunque si annidi, ovunque si nasconda».

Città
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Il Presidente della Camera, Roberto Fico, in visita al Carcere di Poggioreale.
La presentazione del libro di Antonio Mattone “E adesso la palla tocca a me”

Garantire la dignità dei detenuti
di Elena Scarici

Il presidente della Camera Roberto
Fico torna a Napoli, in visita al carcere di
Poggioreale. Ci entra per la prima volta,
racconta. Ed è una visita obbligatoria per
chi riveste la terza carica dello Stato, ci tiene a precisare.
Si ferma a parlare con i giornalisti, prima di partecipare alla presentazione del libro di Antonio Mattone, portavoce della
Comunità di sant’Egidio, “E adesso la palla passa a me” che racconta il carcere dagli
occhi di chi lo vive da dentro, come volontario e come cronista. Con lui al dibattito
ci sono anche il vice capo del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Marco Del Gaudio e il direttore
de “Il Mattino” Federico Monga: «La politica ha spesso oscillato e portato avanti
politiche emergenziali – dice Monga –
Mattone con questo libro ha deciso di stare nel mezzo».
«Ho scelto di raccontare la condizione
carceraria – precisa l’autore - attraverso la
disperazione, ma soprattutto la voglia di
riscatto e di speranza dei detenuti per dire
che alla fine si tende sempre a generalizzare la figura del recluso invece ognuno è diverso dall’altro, ha una propria essenza.
Per me uno dei problemi più gravi del
mondo carcerario è la salute, e questo l’ho
evidenziato nel libro, ad esempio il cambiamento continuo dei medici non aiuta a
stabilire un rapporto fiduciario con il medico che aiuterebbe tanto».
Nel corso dell’incontro Alessandro, un
detenuto ormai da 12 anni fuori dal carcere, ha letto una lettera toccante che è stata
un po’ fonte di ispirazione per il libro. ««Il
nostro sistema penitenziario - ha sottoli-

neato Marco Del Gaudio - andrebbe rivisto: un carcerato che ha scontato 15 anni
di pena e che rientra direttamente nella società rispetto ad uno che dopo 11 anni ha
potuto godere di pene alternative e poi finisce di scontare la pena, rientrerà nel sistema in maniera molto diversa».
Il presidente della Camera Roberto
Fico ha visitato i diversi padiglioni di
Poggioreale insieme alla direttrice, Maria
Luisa Palma, «Ho visto un carcere che sta
cercando di rinnovarsi, di fare percorsi rieducativi- ha spiegato ai giornalisti - ci sono
fondi che sono arrivati e mi ha detto la direttrice che a novembre partiranno nuovi
progetti per la ristrutturazione. Certo i
problemi non mancano, l’importante è che
un istituto di pena riesca a garantire dignità alle persone. Non puoi fare un discorso di riabilitazione se non riesci a garantire
ai detenuti un trattamento dignitoso. Lo
Stato ha il dovere di interrogarsi sul tipo di

persone che vengono riconsegnate alla società dopo la detenzione.
È questo il vero servizio da offrire, bisogna trovare l’anello di collegamento tra
quello che avviene fuori e quello che avviene dentro, come nei vasi comunicanti.
Motivo per il quale è importante lavorare
per creare un collegamento profondo, in
modo che quando un detenuto esce sia già
collegato con la società. Fico si è soffermato anche sul problema del sovraffollamento.
«Qui a Poggioreale la situazione è migliorata sul piano del sovraffollamento,
oggi ci sono 2200 detenuti a fronte di una
capienza di 1690, ma ce ne erano 3000, sul
piano legislativo bisognerebbe rivedere
legge Giovanardi-Fini che ha contribuito
al sovraffollamento delle carceri. Su questi
temi interverrà il ministro della Giustizia,
che conosce bene la situazione. Il punto
fondamentale è la dignità in alcuni padi-

glioni, alcuni rispettano gli standard, altri
no. Ci sono dei reparti che necessitano di
una ristrutturazione. Un ringraziamento
va fatto al volontariato e al mondo dell’associazionismo che qui è molto presente.
Sarà aperta tra breve una pizzeria in collaborazione con la Chiesa che formerà pizzaioli».
Infine sull’immigrazione: «Il problema
migranti va affrontato. Bisogna essere
molto duri con l’Europa e nello stesso tempo tutelare i diritti dei migranti garantendo loro tutto ciò di cui hanno bisogno soprattutto alle donne incinte e ai bambini, è
importante che i vari paesi dell’Europa si
mettano d’accordo sulle quote di distribuzione, ci vuole un piano ordinato e organico, chi non vuole le quote lo dica chiaramente perché i flussi migratori non si fermeranno mai. Inutile alzare i muri, urge
fare una politica seria controllando anche
chi entra».

Realizzate da studenti napoletani della Apple Developer Academy
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II tre App per ipovedenti

Favorire l’autonomia dei disabili visivi
(dvdl) Presentate giovedì 19 luglio nella sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uici) tre nuovissime App realizzate dagli studenti della Apple
Developer Academy dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per favorire autonomia dei disabili visivi.
La formazione all’Academy è incentrata sullo sviluppo di applicazioni per il più
innovativo e vivace ecosistema di app al mondo. Il programma è focalizzato sullo
sviluppo software, la creazione di startup e la progettazione di app con enfasi sulla
creatività e la collaborazione per rendere gli studenti in grado di sviluppare le competenze necessarie per avere successo. L’Academy ha l’obiettivo di attirare studenti
con diverse tipologie di esperienze pregresse e la formazione è progettata per supportare non solo coloro che hanno già conoscenze in ambito informatico ma anche
giovani interessati ad aree quali la progettazione di interfacce grafiche e il business.
Il programma è aperto a studenti provenienti dall’Italia e dalle altre parti del
mondo. Le lezioni all’Academy sono tutte basate sul Challenge Based Learning
(Cbl), un approccio multidisciplinare all’insegnamento e all’apprendimento. Oltre
a fornire a tutti gli studenti i cosiddetti “soft skill” (intelligenza emotiva, adattabilità, abilità a collaborare e negoziare, consapevolezza situazionale, abilità a comunicare, ecc.), la Developer Academy a Napoli sfrutta il Cbl per insegnare argomenti
che ricadono negli ambiti della programmazione, della progettazione delle interfacce grafiche e del business.
L’iniziativa è promossa dalla Commissione Nazionale Ausili e Tecnologie (Uici),
Commissione Ausili, Nuove Tecnologie e Accessibilità della Sezione Uici di Napoli
e dalla Apple Developer Academy federiciana. I lavori si sono aperti con i saluti di
rappresentanti politici e istituzionali. Ha moderato l’incontro Giuseppe Fornaro,
Cordinatore della Commissione Ausili, nuove tecnologie e accessibilità Uici Napoli.
Sono intervenuti IMario Mirabile, Presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti sezione di Napoli; Nunziante Esposito, Consigliere Nazionale Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti; Giorgio Ventre, Direttore della Apple
Developer Academy della Federico II; e Stefano Perna, docente della Apple
Developer Academy Federico II. È seguita la presentazione delle App. Al termine le
conclusioni Giuseppe Fornaro e Giorgio Ventre.
Le App presentate sono QRecord, Dusk App e Audiograph App. QRecord è
un’app nata dall’esigenza di fornire alle persone affette da disabilità visiva un supporto per migliorare la loro indipendenza nelle mura domestiche e nello svolgimen-

to delle azioni quotidiane. L’applicazione simula il lavoro svolto da un etichettatore
ma in maniera più economica ed efficiente.
Dusk App propone diversi giochi accessibili, da poter giocare anche in coppia
che favoriscono piacevoli momenti di intrattenimento. Audiograph App è un’App
che simula un registratore avanzato: una sorta di ‘fermo immagine’ che diventa suono per mezzo del registratore che cattura quanto presente nel background.
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Società Italiana di
Psichiatria
Sezione Campania

Prevenzione
tra scuola
e lavoro
Presentati i punti
programmatici
A pochi giorni dal congresso
regionale della Società Italiana
di Psichiatria – Sezione
Campania, che ha eletto
come presidente Andrea Fiorillo,
sono stati presentati i punti su
cui la Società punterà per i
prossimi tre anni. Prioritaria
sarà la promozione di uno
stretto collegamento tra il
Consiglio Direttivo regionale e
gli psichiatri attivi in regione, in
modo da aumentare il senso di
appartenenza alla Società, ma
anche il miglioramento dei
rapporti con le altre figure
coinvolte nella gestione e
promozione della salute mentale,
tra cui le associazioni di
familiari. Questo, nel dettaglio, i
punti salienti del programma.
Costruire un rapporto stabile e
continuativo con il Consiglio
Direttivo della Società nazionale
e con le altre sezioni regionali
della Società Italiana di
Psichiatria. Promuovere uno
stretto collegamento tra il
Consiglio Direttivo regionale e
gli psichiatri attivi in regione
Campania, aumentando il senso
di appartenenza alla Società e
favorendo l’attiva partecipazione
alle iniziative regionali degli
psichiatri e degli altri operatori
della salute mentale,
promuovendo azioni di
coordinamento
istituzionale. Migliorare i
rapporti con le altre figure
coinvolte nella gestione e
promozione della salute mentale:
rapporti tra psichiatria
dell’adulto e neuropsichiatria
infantile; rapporti con le
associazioni di utenti e di
familiari; rapporti con psicologi,
tecnici della riabilitazione
psichiatrica e altre figure
professionali; rapporti con il
privato. Promuovere azioni in
Regione Campania tese a
garantire un consenso su
tematiche rilevanti, come:
prevenzione del disagio psichico
in età adolescenziale presso le
scuole e altre istituzioni; salute
mentale nei luoghi di lavoro;
riconoscimento delle nuove
sostanze psicoattive e
collaborazione con la polizia di
stato per prevenirne l’uso tra i
giovani.
Favorire l’adesione alla Società
da parte degli specializzandi in
psichiatria e dei neo-specialisti,
mediante corsi di
aggiornamento annuali gratuiti
per gli iscritti. Proporre percorsi
di tutoraggio per i soci più
giovani, attraverso il
coinvolgimento e la supervisione
di soci “esperti“, per la gestione
dei percorsi di inserimento nelle
attività lavorative e nelle
responsabilità cliniche dei
servizi di salute mentale.

Città
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Ridare ai bambini
salute e sorriso
Riceviamo e pubblichiamo una testimonianza sul Centro di Odontoiatria Pediatrica
in Sedazione Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”, promosso dal Cardinale Sepe
Lo scorso 28 giugno ho visitato il Nuovo
Reparto di Odontoiatria Pediatrica in
Sedazione realizzato, con i fondi messi a disposizione dal Cardinale Crescenzio Sepe,
presso il Dipartimento Testa Collo del
Policlinico Federico II di Napoli. Sono felice
per cio che ho visto. Un reparto eccezionale,
in pieno funzionamento, avanzatissimo, con
tecnologie ed attrezzature all’avanguardia,
dove la maestria degli Odontoiatri e degli
Anestesisti permette di curare in Sedazione
bambini affetti da gravissime patologie generali o da disabilita invalidanti. Il tutto in un
ambiente studiato a misura di bambino, con
Play Station, schermi televisivi, lavagne, giochi e pupazzi per un ricovero gentile, umano,
giocoso. Ci sono anche opere d’arte originali
per abituare i bambini al bello. Sono rimasto
positivamente colpito per la professionalita,
la dignita ed il rispetto dedicato e ritrovato ai
nostri bambini piu indifesi.
Come padre di un bambino autistico e presidente della “Specialmente Noi” onlus, che
tutela ed assiste i bambini autistici e le loro famiglie, conosco, per esperienza diretta, le difficolta a volte insormontabili delle cure odontoiatriche nei bambini diversamente abili.
Difficolta che hanno per decenni determinato
situazioni disperate e contribuito a deteriorare a volte irreversibilmente la salute di bambini e poi adulti indifesi e speciali. Siete stati
davvero bravi nel realizzare un reparto di eccellenza che colma un vuoto dell’assistenza
sanitaria, bravi perche gli uomini del fare
sanno che da soli non si va da nessuna parte,
e solo con il gioco di squadra e con una rete di
collaborazione si possono ottenere tali traguardi. So per certo, quindi, che la complessa
realizzazione di tale reparto non puo che essere stata il frutto di un lavoro di squadra istituzionale.
Grazie, quindi, al Cardinale Sepe che da
oltre un decennio, con efficacia e determinazione, riesce ad individuare e sostenere progetti Ospedalieri Pediatrici indispensabili ed
eccellenti. Grazie ai vertici del Policlinico, dal
Rettore Manfredi e dal Direttore Viggiani, ai
Professori Califano, Servillo ed Ingenito per

aver sostenuto tecnicamente, logisticamente
e professionalmente l’iniziativa. All’amico
Gianmaria Ferrazzano poi, responsabile
dell’iniziativa, medico e studioso apprezzato
va il mio abbraccio fraterno e soprattutto delle decine di migliaia di bambini disabili, compromessi e non, con le loro famiglie, a cui negli anni, con professionalita e determinazione, ha saputo e voluto ridare la salute ed il sorriso, a dispetto delle infinite difficolta e degli
ostacoli incontrati. Il nuovo reparto si inserisce ed arricchisce il gia esistente ottimo servizio di Odontoiatria pediatrica offerto dal
Policlinico napoletano, attivita molto apprezzata in Campania, sia per le prestazioni ambulatoriali che per i pionieristici interventi in
anestesia generale per i bambini speciali.
Mi rivolgo al Governatore De Luca ora, che
sicuramente sara al corrente di tale realta di
eccellenza, affinche, nelle sue qualita, faccia
ogni sforzo per sostenere istituzionalmente
tale reparto e perche tale iniziativa possa anche essere d’esempio in quel percorso virtuoso che deve riportare Napoli e la Campania al

livello di eccellenza e dignita sanitaria di cui
noi cittadini abbiamo bisogno e che i meravigliosi medici nostrani meritano per l’eccellente professionalita che quotidianamente esprimono. Proprio in questi giorni, al Policlinico
Federico II, presso la Neuropsichiatria
Infantile, è stato aperto il cantiere per la realizzazione di un futuristico Centro
Multifunzionale rivolto all’assistenza di bambini autistici e diversamente abili, ancora una
volta grazie ai fondi del Cardinale Sepe.
Desidero, infine, esprimere gratitudine
per cio che realizzerete, offrendo, se lo riterrete necessario, la mia personale disponibilita e quella della nostra Associazione, che annovera anche la presenza di alcuni genitori
specializzati in Master ABA II Livello ed anche BCBA, a collaborare in qualsiasi forma,
anche con i suggerimenti tecnici che abbiamo
potuto acquisire con l’esperienza della nostra
attivita sul campo.
Marco Basile
Ingegnere e Presidente
“SpecialmenteNoi” Onlus

Un premio per le eccellenze
Una due giorni all’insegna di sport, musica, moda, spettacolo e
solidarietà nell’isola azzurra, il 13 e 14 luglio, in occasione dell’evento “Eccellenze a Capri“ organizzato dal format di Enzo e Luisa
Citarella che dal 2008 promuove il made in Campania in Italia e nel
mondo. Di scena il 13 il turismo sportivo, un fenomeno che non conosce crisi. Dopo l’esibizione di Claudio Chiappucci in mattinata, al
dibattito sono interventi come testimonial Patrizio Oliva, oggi maestro e anima di Milleculure; l’ex bomber del Napoli Bruno
Giordano; Davide Tizzano, ex campione di vela e canottaggio; Gianni Maddaloni, con i ragazzi dello judo star club di
Scampia; Martina Grimaldi, Fabiana Lamberti e Luca Piscopo delle
Fiamme Oro che, come i relatori, hanno ricevuto il premio Alma
“Record e Valori” insieme all’imprenditore Carlo Greco.
In omaggio all’isola azzurra riconoscimento speciale a Peppino
di Capri, mentre per le eccellenze capresi impegnate a lanciare il turismo sportivo, la vela di Alma è andata a Silvio Staiano, sostenitore
del tennis con Capri Watch; Marino Lembo, presidente Yacht Club
Capri; Salvatore Ciuccio, presidente Movimento Cristiano
Lavoratori; Peppino Di Stefano, ex arbitro internazionale di tennis; Adalberto Cuomo, giovane imprenditore.
Per il giornalismo riconoscimenti al direttore del Roma Antonio
Sasso che non ha mai abbandonato le cronache sportive da 50 anni,
premiato dal vicepresidente nazionale dell’Ussi Gianfranco
Coppola. A fine serata, le simpatiche gag di Peppe Iodice hanno dominato la scena.
Gli eventi hanno avuto il patrocinio della Curia, della Regione
Campania della Camera di Commercio - Si Impresa e dell’Unione
Stampa Sportiva Italiana. Nella serata di sabato i miti del cinema
hanno dominato la scena grazie ad Ornella Muti, Giancarlo
Giannini, Sofia Milos, Anna Galiena e Massimiliano Gallo. In sala
l’assessore comunale Alessandra Clemente.

Sul palco il patron di Alma Luigi Scavone, che non è voluto mancare all’iniziativa da lui fortemente sostenuta. Protagonista della serata anche l’atleta paralimpica Giusy Versace. Per il giornalismo riconoscimenti al caprese d’adozione Emilio Fede e al re delle notti tv
Gigi Marzullo. Premiate anche Anna Paola Merone, l’esperta di glamour, stili e tendenze del Corriere del Mezzogiorno e Anna Maria
Boniello, che racconta l’Isola Azzurra sulle colonne del Mattino da
oltre trenta anni.
Nel corso della serata, a cui hanno preso parte oltre 300 invitati,
apprezzamento per l’esibizione di Pietra Montecorvino e Valentina
Stella, poi Sofia Ricci ed Elena Russo. Nel corso dell’evento ha trovato spazio anche la solidarietà: parte del ricavato è stato devoluto
a “La tenda” e all’associazione “Con Edith”. L’impegno di Enzo e
Luisa Citarella a favore dei più deboli è stato sottolineato da un videomessaggio del card. Crescenzio Sepe trasmesso durante la serata.
Elena Scarici
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Una palestra di boxe per i ragazzi della Sanità
È stata allestita per il momento nel chiostro della basilica di Santa Maria della Sanità
ma troverà più ampia sistemazione presso l’Istituto Ozanam
Una palestra di boxe per i ragazzi del
rione Sanità. Gli spazi provvisori sono
stati inaugurati il 10 luglio nel chiostro
della basilica di Santa Maria della
Sanità da don Antonio Loffredo che ha
mantenuto una promessa: dare ai ragazzi del rione uno spazio dove fare pugilato. A loro aveva chiesto, qualche
tempo fa, che desiderio avessero e la risposta fu semplice: imparare a dare pugni, quelli buoni. L’idea è stata raccolta
da don Antonio Loffredo, dalla
Fondazione di comunità San Gennaro
e dall’associazione L’Altra Napoli onlus,
che, con la collaborazione del questore
Antonio De Jesu, del gruppo sportivo
Fiamme oro e della Federazione
Pugilistica Italiana, hanno realizzato il
nuovo spazio. «Per me è motivo di orgoglio – ha detto Roberto Cammarelle,
oro a Pechino 2008 – abbiamo accettato
senza esitare quando abbiamo saputo
della richiesta dei ragazzi».
Una telefonata dietro l’altra, l’entusiasmo di don Antonio è sempre contagioso. «Tutti i nostri sogni sono semi di
una politica che parte dal basso – ha affermato Loffredo – di un futuro che promette bellezza. Cerchiamo di ascoltare
i bisogni dei ragazzi e di fronte a questa
richiesta non potevano certo tirarci indietro. Anche dalla Curia di Napoli è subito arrivata la disponibilità a dare una
mano: ci è stato detto di usare anche la
sagrestia». Un modo per attrarre i ragazzi, per toglierli dalla strada, incanalare le loro energie nello sport, e rispondere alle tante richiesta di avere un luogo dove potersi allenare. E niente paura
per il progetto definitivo perchè «se servono soldi, Dio ci aiuterà» dice don
Antonio.
«Partecipo spesso a seminari e convegni dove ci si interroga, in maniera
astratta e teorica su temi come la de-

vianza giovanile – ha commentato il
questore De Iesu - la risposta è qui, in
questa palestra di boxe per i ragazzi della Sanità. Lo sport è un’occasione privilegiata per attrarre i ragazzi e toglierli
dalla strada». L’auspicio è che ora siano
in tanti a rispondere e a iscriversi alla
palestra, come spiegato da Ernesto

Albanese dell’Altra Napoli onlus. «Ora
ha un valore simbolico – ha sottolineato
– il prossimo passo sarà trovare e allestire una palestra definitiva». La palestra, infatti per ora occupa gli spazi del
chiostro di Santa Maria della Sanità: la
sala del Tesoro e la sagrestia, dove per
ora sono 20 i minori, tra i 12 e i 16 anni,

che si alleneranno ogni martedì e giovedì - dalle 18 alle 19 - sotto la guida dei
tecnici delle fiamme oro Donato
Cosenza e Vincenzo Picardi», spiega
Vincenzo Porzio della Fondazione di
Comunità San Gennaro onlus. Da settembre poi, grazie ad un accordo con il
dipartimento
di
Architettura
dell’Università degli Studi Federico II,
il ring sarà trasferito nel chiostro del
Centro Ozanam in piazzetta San Severo
a Capodimonte. All’inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, il vice presidente della Federazione Pugilistica
Italiana Enrico Apa, il vicario episcopale della Diocesi di Napoli don Tonino
Palmese, il presidente della Fondazione
di Comunità San Gennaro Pasquale
Calemme e il presidente della terza
Municipalità Ivo Poggiani.
Elena Scarici

La passeggiata di Action Aid con i giovani migranti per scoprire i loro luoghi del cuore,
in compagnia di alcuni studenti universitari della Federico II e dell’Orientale

La bellezza per l’integrazione
Scoprire e condividere la bellezza di una città millenaria come Napoli, facilita
l’integrazione sociale e culturale. Uno degli aspetti peculiari di Napoli è infatti la
stratificazione di culture, lingue, stili urbanistici, modi di pensare frutto delle tante
popolazioni che l’hanno fondata, conquistata, amata, brutalizzata, valorizzata nel
corso della storia. Quindi una passeggiata in compagnia può aiutare a conoscere ed
amare meglio Napoli e le persone più diverse che la vivono ogni giorno: nati all’ombra del Vesuvio o provenienti dall’altro capo del capo.
L’iniziativa è parte del progetto di ActionAid “This Must Be The Place” (Questo
deve esser il posto). Protagonisti venti giovani rifugiati e richiedenti asilo, in uscita
dai percorsi di accoglienza CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) e SPRAR
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di Napoli e altrettanti studenti universitari italiani di età compresa tra 20 e 25 anni, degli Atenei Federico II
e Orientale.
Si è snodato tra i luoghi scelti dai giovani protagonisti la seconda passeggiata del
progetto “This Must Be The Place” per l’integrazione e l’inclusione”. Durante l’esplorazione urbana è stato possibile conoscere le loro storie e scoprire ancora una volta
come Napoli, in coerenza con la sua storia millenaria, sappia essere una città in grado di accogliere tutti. Sono stati gli stessi ragazzi, insieme a studenti universitari loro coetanei, a raccontare i loro luoghi del cuore e spiegare per quali motivi vi si recano. La bellezza condivisa contro il pregiudizio e per spazzar via il razzismo e l’intolleranza ammirando una chiesa del centro storico, una piazza della Sanità, i vicoletti dei Quartieri Spagnoli.
I protagonisti riflettono insieme su tre temi: le relazioni sociali, il diritto allo studio e il diritto alla casa, e insieme cercano di trovare risposte attraverso la progettazione di interventi concreti da realizzare nella città. Sono questi infatti alcuni degli aspetti critici sui quali è necessario intervenire per superare ghettizzazioni, pregiudizi e contribuire alla costruzione di una società più aperta e inclusiva. Il progetto mira a generare percorsi di conoscenza e di connessione tra giovani in uscita dai
percorsi di accoglienza e i loro coetanei universitari che vivono nella stessa città.

Il percorso di esplorazioni urbane aiuta la costruzione del gruppo facendo sperimentare una relazione nuova con la propria città, allargando la mappa dei riferimenti positivi, creando nuovi legami con luoghi e comunità significative e agevolando quindi l’orientamento delle persone in uno spazio urbano spesso disorientante.
Peppe Iannicelli
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Coste
campane
inquinate
È una fotografia a tinte fosche
quella scattata da Goletta
Verde, la storica campagna
di Legambiente che riguarda le
coste campane che continuano a
subire la minaccia della
mancata depurazione: su
trentuno punti monitorati ben
venti presentavano cariche
batteriche elevate. Nel mirino ci
sono sempre canali, foci di
fiumi e torrenti che continuano
a riversare in mare scarichi non
adeguatamente depurati. E ci
sono anche record assoluti, con
situazioni che nonostante
esposti dell’associazione e
controlli delle forze dell’ordine
mostrano un inquinamento
ormai cronico: è il caso ad
esempio della foce del fiume
Sarno tra Castellammare e Torre
Annunziata, della foce del canale
di Licola a Pozzuoli. L’analisi è
stata stata presentata questa
mattina in una conferenza
stampa al Circolo Canottieri
Irno di Salerno da Francesca
Ferro, direttrice di Legambiente
Campania; Davide Sabbadin,
portavoce di Goletta Verde
e Giancarlo Chiavazzo,
responsabile scientifico di
Legambiente Campania.
La non conformità in provincia
di Napoli arriva al 29% del
complessivo tratto di costa. In
provincia di Napoli sono stati
monitorati 14 punti: sei di
questi presentavano cariche
batteriche oltre i limiti. Giudizio
di “inquinato” per il campione
d’acqua prelevato nel mare di
fronte la foce del Lagno
Vesuviano a Ercolano. Giudizio
di “fortemente inquinato” per le
acque campionate alla foce del
canale di Licola a Pozzuoli
(stesso giudizio da nove anni
anche in questo caso); alla
spiaggia a sinistra della foce
dell’Alveo Volla a San Giovanni
a Teduccio; alla foce del fiume
Sarno tra Torre Annunziata e
Castellammare di Stabia (anche
da nove anni c’è lo stesso
giudizio); alla spiaggia di fronte
al rivo San Marco in corso
Garibaldi a Castellammare di
Stabia e alla foce del
canale Olmitello a Barano
d’Ischia (località Maronti).
Restando sull’isola, entro i limiti
gli altri prelievi effettuati tra
Ischia, Casamicciola Terme e
Forio. Così come nessuna
criticità riscontrata neanche nei
campioni d’acqua prelevati nei
comuni di Torre Annunziata,
Torre del Greco, Portici e Bacoli.
«La maladepurazione è
un’emergenza ambientale che va
affrontata con urgenza, visto tra
l’altro che siamo stati anche
condannati a pagare all’Ue una
multa da 25 milioni di euro, più
30 milioni ogni sei mesi finché
non ci metteremo in regola”,
spiega Davide
Sabbadin, portavoce di Goletta
Verde. “Il nostro monitoraggio
punta ad accendere un riflettore
sulle criticità ancora presenti nei
sistemi depurativi regionali.
Anche quest’anno la fotografia
scattata da Goletta Verde ci
restituisce un’istantanea a tinte
fosche per molte aree della costa
campana».
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Visita pastorale del Cardinale Sepe alla parrocchia del Sacro Cuore di Arzano

«Grati alla Provvidenza per le opere
di bene di questa comunità»
di Antonio Botta
Don Alessandro Overa è un sacerdote che
da dieci anni ha reso la parrocchia in cui svolge il suo ministero, per citare un’espressione di
Papa Francesco, “un ospedale da campo dopo
la battaglia”. Il 17 luglio scorso, il Cardinale
Crescenzio Sepe si è recato in visita pastorale
presso la comunità parrocchiale del Sacro
Cuore in Arzano dove don Alessandro, mosso
da autentico amore evangelico per i suoi figli
spirituali e validamente aiutato dai collaboratori, mostra la grande capacità di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli. Qui, l’
Arcivescovo ha constatato con profonda gioia
quante opere di bene ha compiuto il Signore
mediante il fervore di carità di un suo ministro, il quale ha accolto in maniera radicale
l’invito evangelico ad amare non a parole, ma
con i fatti e nella verità.
La prima tappa del cardinale è stata la piscina, dove i ragazzi erano in piena attività nel
campo estivo: sotto la sguardo vigile degli
istruttori nuotavano e giocavano a pallanuoto; dal loro sguardo traspariva allegria, felicità,
entusiasmo, viva partecipazione alle attività
proposte; ci si è spostati, poi, in cucina. Nei locali dell’oratorio, frequentato in media da 250
- 300 fanciulli, don Alessandro ha spiegato a
Sepe che durante l’anno pastorale si svolge
l’attività di doposcuola, oltre a vari laboratori
molto coinvolgenti e finalizzati a coltivare e a
sviluppare peculiari inclinazioni dei ragazzi .
In chiesa, don Alessandro, a nome degli
operatori pastorali convenuti, ha ringraziato il
Cardinale per la Sua presenza, sottolineando
di avere imboccato la strada giusta quando
Sua Eminenza stabilì di valorizzare gli oratori,
esortando i parroci della Diocesi a renderli
funzionali e operanti, in quanto importanti
luoghi di formazione per le nuove generazioni,
in particolare per i ragazzi delle periferie esistenziali; centri di umanizzazione e di socializzazione, dunque, nei quali bambini e adolescenti imparano, come succede nella parrocchia del Sacro Cuore, uno stile di vita improntato al rispetto reciproco, all’ascolto attivo, al
dialogo costruttivo, attraverso esperienze concrete , assecondando il bisogno di protagoni-

smo e di azione che è tipico dei ragazzi.
L’Arcivescovo, nel suo intervento, ha innanzitutto reso grazie al Signore che realizza le sue
meraviglie attraverso la carità concreta e la
bontà fattiva della comunità parrocchiale del
Sacro Cuore, che «rende la vita meno dolorosa,
più bella e autentica a chi, soprattutto, vive nel
disagio; ringraziamo anche la Provvidenza divina, che ha ben operato in questa Parrocchia:
pareva, quando vi è giunto don Alessandro,
“una Pompei sgarrupata” e ora ci sono ambienti accoglienti, dove chi vi entra è trattato
con dignità e sacro rispetto; un grazie, inoltre,
a chi offre mani , cuore e mente al Signore affinché Egli possa operare con amore: i volontari, gli operatori pastorali che dedicano parte
del loro tempo a chiunque bussa alla porte del
loro cuore, donando solidarietà concreta, fraternità evangelica e amicizia sincera; e,infine,
un ringraziamento speciale a questo “vagabondo”( riferendosi a don Alessandro, il quale si dà
tutto,anima e corpo, a Cristo presente nei fratelli, in particolare negli ultimi, restituendo loro dignità e valore”.
Dopo il saluto al Sindaco, Fiorella Esposito,
l’arcivescovo si è recato nella struttura della
Caritas parrocchiale, ex caserma dei carabinieri, offerta dal Comune in comodato d’uso a

tre parrocchie: oltre alla realtà parrocchiale
del Sacro Cuore, a quella di S. Agrippina e
dell’Annunziata.
Qui, Sepe ha visitato la mensa che,come ha
spiegato il diacono Saverio Abate, «assicura
un pasto giornaliero agli indigenti del territorio, certificati con il modello ISEE; inoltre, sono a disposizione di chi ne abbia bisogno sette
posti letto; si offrono anche indumenti vari dopo essere stati ben lavati, aggiustati e resi ben
vestibili a chi li deve indossare”.
Da porre in rilievo che è in atto nella parrocchia il progetto “farmaco solidale”, di cui è responsabile la dott.ssa Luisa Ferrara, approntato secondo le puntuali indicazioni della
dott.ssa Bianca Iengo, responsabile del progetto a livello diocesano, anche lei in visita alla
Struttura di Arzano. «I farmaci a coloro che vivono in una situazione di precarietà economica, tanto da non essere in grado nemmeno di
pagare il ticket della ricetta, sono donati - chiarisce la dott.ssa Ferrara - esclusivamente dietro prescrizione medica e, quindi, tenendo
conto dei tempi di cura in essa indicati.
Nel progetto coinvolti anche medici specialisti disponibili a visitare gratuitamente pazienti bisognosi».

Tre giorni di intensa fede a San Marco all’Olmo

Il cuore di San Camillo ad Afragola
Ha vissuto una tre giorni di intensa fede la parrocchia di San
Marco di Afragola, guidata da don Giuseppe delle Cave: da giovedì
12 a domenica 15 luglio, una gran folla di fedeli si è avvicendata nella
seicentesca chiesa di San Marco all’Olmo in occasione della visita
della reliquia di San Camillo de Lellis, patrono degli ammalati, dei
sofferenti e degli operatori sanitari. Momenti di spiritualità, con recite di Santo Rosario, canti e di benedizione di ammalati hanno caratterizzato il fine settimana, affiancandosi alle attività dell’oratorio
estivo che pure attraggono centinaia di ragazzi.
Non sono mancate le celebrazioni liturgiche, tra le quali segnaliamo la Santa Messa nel pomeriggio di domenica 15 luglio: presieduta da Padre Armand Assavedo, ministro dei Padri Camilliani e
cappellano al Policlinico “Federico II” di Napoli, la celebrazione ha
visto una grande partecipazione di fedeli. Per finire, la Sacra Visita
si è conclusa con una peregrinatio della reliquia per le vie della parrocchia, accompagnata dalla banda “DMA divisione musicale afragolese”, diretta dal maestro Giuseppe Ricci, che ha allietato le persone con alcune marce ticinesi e brani liturgici delle solenni occasioni. Soddisfatto il parroco per il buon esito di questa iniziativa, che
ha così commentato: «Il tema pastorale della nostra Diocesi di quest’anno è quello di ‘visitare gli ammalati’.
Nell’ambito di questo progetto, approfittando della festa liturgica di San Camillo de Lellis che la chiesa ricorda il 14 luglio, siamo
partiti dal Suo esempio per prepararci su questo tema che approfondiremo durante tutto l’anno» Gli ha fatto eco padre Armand che, nel
corso dell’omelia, si è intrattenuto sulla figura del fondatore
dell’Ordine, soffermandosi sulla sua vita (Chieti 1550, Roma nel
1614), sulla sua conversione (alle spalle, tante esperienze rissose e
piene di peccati), e sulla fondazione della “Compagnia dei ministri
degli infermi” che avvenne a Roma nel 1584. Concludendo, poi, sulle
peculiarità del suo apostolato che vedeva nel servire gli ammalati il
suo centro. «Il carisma di San Camillo- così Padre Armand - fu quello

di servire i malati negli ospedali, e di riconoscere Gesù stesso dei sofferenti. Anche se la nostra vita può essere interessata dalla malattia
non va mai persa la dignità, che in alcuni casi tende ad
affievolirsi. Anche se in certi momenti della propria vita, le manifestazioni fisiche - cioè la malattia, la sofferenza- vengono a consumare le nostre forze, questo non deve far perdere la dignità; e questo
San Camillo l’ha fatto. Camillo è stato un grande promotore della dignità umana. Tante volte vedeva Cristo nell’ammalato e chiedeva
perdono alla persona sofferente.
Questo è valido ancora oggi anche se la nostra società cerca l’efficienza, e l’efficienza non è la bussola della dignità della
persona umana”. San Camillo fu canonizzato nel 1746 da Papa
Benedetto XIV, ed è stato insignito di vari titoli, tra cui quello
di “Patrono degli ospedali e dei malati”.
Antonio Boccellino

Cultura
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Successo di pubblico per il concerto-spettacolo di Peppe Barra a Capodimonte

La scommessa della cultura
Bellenger: «Contro tutte le forme di oscurantismo, di chiusura e di restringimento identitario»
«Per fugare le nebbie dei nostri tempi
bui, dobbiamo impugnare la spada della
cultura». Con questa frase Peppe
Barra strappa l’ultimo caloroso applauso al
pubblico, accorso numeroso sul Belvedere
di Capodimonte il 15 luglio per ascoltare il
suo concerto-spettacolo “E cammina cammina”, terzo appuntamento del luglio musicale dedicato quest’anno al grande compositore italiano Gioacchino Rossini, nel
150esimo anniversario dalla sua scomparsa.
Oltre cinquemila sui prati – tra il pubblico anche il direttore Sylvain Bellenger e il
sindaco di Napoli Luigi de Magistris – per
ascoltare canzoni vecchie e nuove di autori
diversi, in un crescendo di emozioni e di musica: dai maestri del passato come Nino
Rota, Basile, Ferdinando Russo fino alla
reinterpretazione dei brani di autori contemporanei come Vasame di Enzo Gragnianiello e Cammina, cammina di Pino
Daniele, da Shampoo di Giorgio Gaber a No
woman, no cry di Bob Marley che
diventa Non cuagnere chiù fino ai testi recitati di Tiempo in cui la creatività artistica del
cantante e attore napoletano trova il picco
più alto, in questo eterno cammino di musica e poesia.
Gran finale con Tammurriata nera celebre canzone napoletana scritta nel 1944 da
E. A. Mario (musica) ed Edoardo Nicolardi
(testo). Al fianco di Peppe Barrasul palco del
Belvedere Paolo Del Vecchio chitarra-mandolino, Luca Urciuolo pianoforte-fisarmonica, Ivan Lacagnina percussioni, Sasà
Pelosi basso, Giorgio Mellone violoncello.
«Capodimonte si apre sempre di più a tutte le forme d’arte, ora Peppe Barra, grande, raffinato e colto maestro della musica popolare
che narra e cura le ansie e le difficoltà delle nostre vite, dopo il successo del Festival di musica popolare, la mostra appena inaugurata
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Premio di poesia Padre
Guido Giustiniano

Due
nuvole
nel cielo
Al via la ventesima
edizione

di Paolo La Motta e quella di Carta Bianca.
Capodimonte imaginaire e L’Opera si racconta con Konrad Witz, la rassegna di cinema - afferma il direttore del Museo e Real
Bosco Sylvain Bellenger – promuoviamo la
diversità culturale, sostenendo sempre senza
compromesso la qualità, la conoscenza e la
creatività intellettuale, ma anche la botanica,
l’educazione ambientale, lo sport e la missione sociale dei musei che devono stimolare la
curiosità nel pubblico, dare spazio alla differenza, alla cultura e alla libertà. Un museo è
un luogo dove si impara l’arte di vivere e di rispettare l’altro, contro tutte le forme di oscurantismo, di chiusura e di restringimento
identitario”.
E continua: “Poi il bosco: un mondo intero
aggiunto al museo di Capodimonte è la mia
priorità nel 2018, ora sono più di 2 milioni i

visitatori che sfruttano di questo gigantesco
polmone verde.
La mia direzione, senza compromessi, sostiene la gratuita del Bosco e di tutti i numerosi eventi in esso organizzati con sempre
maggiore regolarità”.
Il concerto di Peppe Barra è stato promosso dal Museo e Real Bosco di
Capodimonte e dall’associazione Amici di
Capodimonte onlus, organizzato dalla Ravi
Class Eventi e realizzato con il sostegno
dell’azienda Rossopomodoro.
Prossimi concerti gratuiti del luglio musicale domenica 29 luglio, ore 19.00
con Mira Floriditas – La danza della
Falena. Dal 19 al 25 luglio, inoltre, è in programma, dalle ore 21.00 la rassegna gratuita “Napoli nel cinema” nel cuore del Real
Bosco, sui prati adiacenti la Fagianeria.

Archivio Carbone: Napoli si mobilita per salvare 500.000 scatti
del suo primo fotoreporter

Da Kennedy al quartiere Sanità
50 anni di storia partenopea
Chi non ricorda John Kennedy sul Lungomare nel 1963 oppure il
corteo per Adolf Hitler in visita nel 1938 o, ancora Trotsky insieme
alla moglie a Pompei? Gli scatti nel cuore e negli occhi di ognuno appartengono a Riccardo Carbone (1897-1973), primo fotoreporter
partenopeo che, per conto de “il Mattino” raccontò la città a suo modo. 500mila scatti, dagli anni Venti al 1970, sulla vita quotidiana nei
i vicoli di Napoli, che rischiava di soccombere al degrado del tempo.
E invece, a trarlo in salvo, ci ha pensato un crowdfunding.
I napoletani, infatti, hanno capito che si tratta di un vero e proprio tesoro, e hanno mostrato subito intenzione di
tutelarlo. L’archivio Carbone, che ha sede in via Toledo e conserva gli
scatti del fotoreporter è stato oggetto di un crowdfunding da
record: l’obiettivo di 12mila record è stato raggiunto in tempi brevissimi.
Scopo della raccolta di fondi era acquistare delle scatole per i numerosi negativi a rischio deterioramento. La sfida, dell’associazione
che cura l’archivio (fondata dal figlio di Carbone, Renato, e di cui
fanno parte anche Letizia Del Pero e Giovanni Nicois) è difficile e
lunga. Messi in sicurezza i negativi, andranno digitalizzati e catalogati. Il crowdfunding continua, serviranno ancora fondi per un’opera imponente, circa 800mila euro.
“Il Banco di Napoli si è mostrato interessato a contribuire – spiega Giovanni Nicois – e anche Federico II e Sun hanno intenzione di
aiutarci mettendo a disposizione apparecchiature all’avanguardia”.
“I 12mila euro raccolti, che hanno dimostrato tutta la passione dei
napoletani per preservare l’archivio, sono un inizio – prosegue – vorremmo anche provare a studiare se e come è eventualmente possibile
recuperare quanto dei negativi è andato maggiormente deteriorandosi”.
“I negativi sono sottoposti a inesorabili processi di degrado provocati da fattori ambientali e sono soggetti a un deperimento lento
ma continuo – spiega infatti l’Associazione Riccardo Carbone sul

Ha preso il via da qualche
settimana la nuova edizione di
un premio di poesia divenuto
ormai uno degli appuntamenti
più importanti del panorama
letterario nazionale. Si tratta del
premio intitolato
all’indimenticato sacerdote
francescano, di origini porticesi,
padre Guido Giustiniano,
grande intellettuale, teologo e
giurista, nonché apprezzato
poeta. Le iscrizioni a questa
ventesima edizione saranno
aperte fino a venerdì 31 agosto
2018. Ogni autore potrà
partecipare al concorso con una
sola poesia a tema libero.
L’elaborato dovrà essere inviato
all’indirizzo di posta elettronica
duenuvolenelcielo@libero.it
oppure spedita a mezzo posta,
specificando generalità e
recapiti, al seguente indirizzo:
Associazione Due Nuvole nel
Cielo “Guido Giustiniano”, via
Libertà 205/A – 80055 Portici
(Napoli). La partecipazione al
premio è totalmente gratuita. I
nomi dei vincitori saranno
proclamati ad ottobre, nel corso
di una serata di premiazione alla
quale prenderanno parte illustri
personaggi del mondo della
cultura, dello spettacolo e della
società civile.
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proprio sito – Le ripetute richieste di aiuti finanziari alle istituzione
sia locali che nazionali sono rimaste inascoltate. Non si può più
aspettare, l’intervento deve essere immediato ma l’impegno e le spese sono notevoli”. Qualcosa però, a partire proprio dal crowdfunding
e soprattutto dalla rinnovata attenzione all’archivio, pare finalmente
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Lettera
alla Diocesi
Quest’anno tocca alla
Campania, a nome delle
Regioni Italiane, offrire in
dono l’olio per la Lampada del
Santo Patrono d’Italia.
In vista di tale importante
evento, la Conferenza
Episcopale Campana ha
costituito un apposito
Comitato, coordinato
dall’Arcivescovo di
Benevento, S.E. Mons. Felice
Accrocca, che, interloquendo
anche con le Istituzioni
Pubbliche, sta organizzando le
necessarie iniziative.
Nel contempo, il Comitato ha
deciso di affidare a Enzo
Schiavo, operatore del settore,
l’incarico di proporre a tutte le
Diocesi della Campania,
l’organizzazione di viaggi e
sistemazione dei pellegrini in
Assisi.
Le Comunità Parrocchiali e le
Comunità Religiose, pertanto,
avranno cura di promuovere,
da subito, l’organizzazione dei
pellegrini interessati
prendendo opportuni contatti
con l’Ufficio di Pastorale del
tempo libero e del Turismo,
che, a sua volta, ne informerà
Enzo Schiavo per gli
adempimenti previsti.
@ Crescenzio Card. Sepe

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