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Carissimi, stiamo vivendo, con fede e devozione, questo mese dedicato alla nostra Madre Celeste. A Lei vogliamo affidare, con cuore implorante, le ansie, le
speranze, la tristezza e le sofferenze di tutti noi, delle nostre comunità e della nostra amata Napoli.
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Comunità del Magnificat
Anno 2016

Tempi
dello
Spirito
per giovani
e per adulti
La Comunità del Magnificat è
una comunione di vita
ecclesiale, composta da persone
che vivono in stato di speciale
consacrazione a Dio.
Essa conduce la sua vita
essenzialmente contemplativa in
forma non claustrale.
È aperta all’accoglienza dei
fratelli in tempi programmati.
Tale accoglienza si conduce in
condivisione di vita con la
Comunità, nel pieno rispetto
della dimensione contemplativa
della giornata.
L’Eucaristia è per la Comunità
del Magnificat il centro
propulsore di spiritualità e di
vita pasquale.
La Vergine del Magnificat è il
modello prescelto dalla
Comunità per rispondere alla
sua specifica chiamata.
Le Sorelle della Comunità del
Magnificat vogliono vivere il
Vangelo integrale, sorrette dai
loro quattro voti religiosi, nel
profondo anelito di divenire
libere per contemplare,
obbedienti per amare, umili per
esultare
Castel dell’Alpi si trova
sull’Appennino Tosco-Emiliano,
a 750 metri di altitudine, sul
lago omonimo ed è facilmente
raggiungibile con autobus di
linea che partono
dall’Autostazione di Bologna
oppure con mezzo proprio
dall’Autostrada del Sole.
Come quota di partecipazione è
richiesto un contributo
personale alla condivisione di
vita.
Questi i prossimi appuntamenti
di spiritualità previsti per il
2016.
Dal pomeriggio di giovedì 14 al
mattino di martedì 19 luglio:
“Ogni celebrazione liturgica è
una festa nuziale”.
Dal pomeriggio di giovedì 25 al
mattino di martedì 30 agosto:
“Liturgia delle Ore e
contemplazione”.
Dal pomeriggio di venerdì 7 al
mattino di mercoledì 12 ottobre:
“Contemplazione nel Santo
Rosario”.
Per la Famiglia Magnificat: dal
pomeriggio di mercoledì 23 al
mattino di lunedì 28 novembre:
“La contemplazione nella
Famiglia Magnificat”.
Percorsi “di fine settimana”: da
sabato 23 a lunedì 25 aprile; da
venerdì 24 a domenica 26
giugno; da venerdì 23 a
domenica 25 settembre.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile scrivere
alla Comunità del Magnificat –
40048 Castel dell’Alpi (Bologna).
Recapito telefonico:
328.27.33.925. Indirizzo di
posta elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.c
om
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Celebrazione eucaristica in Cattedrale per l’anniversario di fondazione
della Comunità di Sant’Egidio. L’omelia dell’Arcivescovo

Integrare, dialogare, generare
@ Crescenzio Card. Sepe *

Abbiamo ascoltato nel Vangelo, una preghiera speciale, sacerdotale - «non prego
soltanto per i miei discepoli, ma anche per
quelli che crederanno in me mediante la loro parola» - rivolta anche a noi oggi che celebriamo l’anniversario della fondazione
della Comunità di Sant’Egidio.
La parola di Gesù è forte ed efficace. Egli
prega per tutti quelli che l’accoglieranno e si
faranno suoi testimoni. Voi oggi siete il frutto di questa parola e di questa preghiera di
Gesù, perché, come cristiani, siete chiamati
a far risuonare questa stessa parola laddove
vivete, nelle vostre vite, nelle vostre città, nel
vostro territorio. Ed è questo il motivo fondante, il motivo principale, per cui, nel febbraio del 1968, Andrea Riccardi ha posto,
come base di questa comunità che stava nascendo, la preghiera e il Vangelo.
Ed oggi il frutto di questa preghiera, incarnata nella Comunità di Sant’Egidio, sta
dando i suoi risultati. È nata ed è cresciuta,
sparsa ormai nel mondo, in tanti Paesi, dove
si continua a pregare e a diffondere la Parola
di Dio.
Qual è il contenuto della preghiera di
Gesù? Che tutti siano una sola cosa, che i discepoli siano uniti, non divisi, concordi, non
separati. È un richiamo all’unità, a non vivere come dispersi, nella confusione delle nostre città, di fronte ai tanti problemi che
dobbiamo affrontare; un invito a vivere insieme perché è l’unità dei cristiani che contribuisce a fare anche l’unità nel mondo. Il
Signore chiede che i suoi discepoli siano legati a lui, siano testimoni della sua parola: è
questa la forza dei cristiani, perché uniti
possano testimoniare l’amore, l’amore tra il
Padre e il Figlio.
Questa unità nella Trinità coinvolge anche noi, chiamati ad essere una sola cosa in
Cristo, come Cristo è una sola cosa nel Padre
attraverso lo Spirito Santo.
La Comunità di Sant’Egidio è nata a
Roma poi, dopo tre anni ha incominciato
questo cammino anche in altre città. Qui a
Napoli, la comunità ha voluto cogliere questa testimonianza apostolica, pregando e lavorando, in diversi modi, secondo le esigenze e le particolarità, andando nelle periferie,
spesso un po’ troppo dimenticate, cercando
di creare unità tra le generazioni. E non possiamo dimenticare l’impegno internazionale, aprendo la strada, con corridoi umanitari
- anche il Papa ha benedetto questa iniziativa - per raccogliere i profughi della Siria ed
evitare che continui la carneficina nel mare
Mediterraneo, dando l’esempio di come si
possano accogliere e integrare questi nostri
fratelli e sorelle che scappano da situazioni
così difficili.

Papa Francesco, recentemente, ricevendo il Premio “Carlo Magno”, nel suo discorso
di ringraziamento ha sottolineato questi tre
momenti, questi tre verbi che indicano lo
spirito con cui bisogna agire per la pace e il
dialogo: integrare, dialogare, generare: sono
le vie che la Chiesa deve intraprendere e
quella di Napoli è una Chiesa che vuole integrare, e sappiamo di quanta integrazione ha
bisogno la nostra città; una Chiesa che vuole
dialogare con tutti, con le culture, con le religioni, con chi viene da lontano; una Chiesa
che vuole generare vita nuova.
Integrare, dialogare, generare, sono un
po’ il cuore e il carisma della Comunità di
Sant’Egidio. E allora, cari amici, continuate
in questa missione, sostenendo, con la vostra generosità e la vostra solidarietà, il cammino della Chiesa di Napoli e anche, in qualche modo, dell’Arcivescovo, che vi apprezza
e vi vuole molto bene.
Nella preghiera sacerdotale di Gesù ritroviamo il senso dell’incarnazione del Verbo,
l’unità tra il Creatore, Signore della vita, e la
creatura che è uscita dall’amore e dalla misericordia del Padre. In quest’anno giubilare
vogliamo mostrare tutta la Misericordia di
Dio che è Padre e che continua a tenere le
braccia aperte per raccoglierci, perdonarci,
convertirci, migliorare la nostra vita. È una
testimonianza che deve continuare perché
purtroppo, Gesù lo ha constatato, il mondo
non lo ha riconosciuto e ha rifiutato il
Vangelo. Quanti luoghi di questa amata città
di Napoli devono ancora imparare a conoscere il Signore, ad accogliere il suo Vangelo

di misericordia e di carità. In quanti luoghi,
ancora, c’è sofferenza, dolore, violenza e sopruso, che hanno bisogno della misericordia di Dio attraverso segni di fraternità e una
presenza amica: «Da questo sapranno che
siete miei discepoli, se avete amore gli uni per
gli altri». Cristo vuole essere presente nella
nostra vita, nella nostra città, nella nostra
Diocesi, attraverso l’amore scambievole che
viviamo e testimoniamo.
È questo il motivo per cui dobbiamo uscire, andare tra la gente, rispondere alle tante
domande, talvolta alle tante grida di solidarietà, di speranza e di pace che ci vengono rivolte. Non dobbiamo avere paura di uscire,
incontrare gli altri, di prendere su di noi le
loro sofferenze e i loro bisogni. Dopo quarantotto anni di storia e di vita, per voi della
Comunità, il cammino non è ancora finito.
E mentre rendiamo grazie per quello che
avete finora compiuto, confortati e sostenuti dalla preghiera di Gesù, continuate a camminare per essere una risposta vera, concreta, efficace e viva al suo desiderio di unità tra
noi e nel mondo, accogliendo il suo Vangelo
e incarnando il suo amore.
Un cordiale saluto al fondatore, il caro
professore Andrea Riccardi e al presidente
Marco Impagliazzo. Un saluto e una preghiera perché possano continuare a guidarvi in questo cammino gioioso di misericordia, solidarietà e carità, a testimonianza
dell’amore di Cristo.
Auguri, Dio vi benedica e ‘a Maronna
v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Un forte richiamo all’unità
Unità e comunità sono i pilastri che, per il Cardinale Sepe, sorreggono la comunità di Sant’Egidio da quarantotto anni. Nata a Roma nel
1968 grazie all’impegno di Andrea Riccardi, l’associazione conta oggi
numerose sedi in tutto il mondo che, affidandosi alla preghiera e alla parola del Vangelo, si rendono prossimo per chi ha bisogno d’aiuto.
Con una Santa Messa in Cattedrale, presieduta dall’Arcivescovo, lo
scorso 12 maggio si è celebrato a Napoli questo importante anniversario
per la Comunità di Sant’Egidio che ha visto partecipare tra i numerosi
presenti, il Senatore Lucio Romano e i fratelli della chiesa Ortodossa.
Richiamando il passo del Vangelo appena proclamato «non prego solo per questi ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola», il Cardinale Sepe ha più volte esortato all’unità, monito di questa
preghiera sacerdotale evidentemente accolto dall’associazione quasi
cinquantenaria, frutto del Vangelo e che a sua volta ha dato e continua
a dare altri frutti.
«Questa preghiera – ha ribadito l’Arcivescovo – costituisce un forte richiamo all’unità. Una preghiera che spesso ci tocca nella nostra città dove
la comunità di Sant’Egidio ha voluto portare la sua testimonianza apostolica anche nelle periferie più difficili creando comunicazione e dialogo anche tra generazioni diverse. Troppi luoghi della città di Napoli devono imparare a conoscere Dio, luoghi bisognosi della misericordia di Dio, di un

gesto di amicizia e fraternità, perché Dio si vede attraverso l’Amore scambievole che la comunità di Sant’Egidio vive e testimonia».
«L’unità – ha aggiunto il Porporato – rappresenta un sacrosanto dovere dei Cristiani che vivono ad immagine e somiglianza della Santissima
Trinità: Padre Figlio e Spirito uniti nell’amore. È la forza dei Cristiani perché insieme, in un vicendevole scambio d’amore, possono dare testimonianza di figli verso il Padre che si concretizza nella preghiera, viatico di
dialogo tra popoli e dialogo tra religioni».
La Comunità di Sant’Egidio grazie al forte senso di condivisione che
la caratterizza ha dato più volte prova di seguire questo monito evangelico. Il Cardinale ha anche ricordato il corridoio umanitario verso l’accoglienza vaticana, aperto per i fratelli siriani che fuggono da «questi
diabolici trafficanti di uomini», grazie al lavoro intercomunitario svolto
dalla comunità di Sant’Egidio in collaborazione con chiesa Valdese ed
evangelica. La stessa comunità, tramite il messaggio di Andrea
Riccardi, ha ringrazia per l’affettuoso incoraggiamento del Pastore della
Chiesa di Napoli in questa gioiosa ricorrenza. «Ma – ha sottolineato –
questa nostra festa non ci fa dimenticare i dolori del mondo e di Napoli,
città sfigurata dalla camorra, dove grazie alla Speranza si può pensare ad
un radicale cambiamento fondato sulla gioia, l’amore e la pace».
Rosaria La Greca
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arissimi, stiamo vivendo, con fede
e devozione, questo mese dedicato
alla nostra Madre Celeste. A Lei
vogliamo affidare, con cuore implorante,
le ansie, le speranze, la tristezza e le sofferenze di tutti noi, delle nostre comunità e
della nostra amata Napoli.
Lo faremo insieme, come Diocesi, nella
giornata del 31 maggio prossimo, a conclusione del percorso di preghiera e di
riflessione fatto nelle singole Parrocchie.
Dovrà essere un appuntamento importante
e tutti dovranno sentirsi impegnati a fare
comunione, per chiedere perdono a Dio
Misericordioso del male che viene consumato e per implorare l’intercessione della
nostra Mamma Celeste, perché nelle
nostre Città torni la pace e il rispetto della
persona umana.
Dispongo, pertanto, che quella del 31
maggio sia una Giornata di intensa preghiera, programmando in ogni parrocchia
e comunità l’adorazione eucaristica. Sarà
anche una Giornata di digiuno in ascolto
dell’invito di Dio a tornare al suo cuore
«con digiuni, pianti e lamenti» (Gl 2,12).
Si associeranno a noi, nella preghiera e
nel digiuno, le Claustrali che vivono nei
Monasteri della nostra Città. Alla loro speciale preghiera ci affidiamo ancora di più,
sin da ora, perché il 31 maggio prossimo
segni davvero una svolta nella nostra realtà
sociale.
I Cappellani degli Ospedali, delle Case
di Cura e delle Carceri, con l’ausilio dei
Ministri straordinari della Comunione, si
attiveranno perché anche gli ammalati e i
carcerati si sentano partecipi e protagonisti della Giornata, offrendo al Signore le
loro pene per il bene comune.
I dirigenti scolastici, i docenti e gli insegnanti di religione che lo vorranno sensibilizzeranno gli alunni, invitandoli a un libero momento di preghiera e a un piccolo
gesto penitenziale.
Nel pomeriggio del 31 maggio, pertanto, alle ore 18.00, ci ritroveremo tutti a Forcella, presso la Chiesa di Sant’Agrippino, e
daremo vita ad un intenso momento di
preghiera penitenziale, portandoci in corteo lungo Via Duomo, fino alla Chiesa Cattedrale, dove, davanti all’Immagine dell’Immacolata del venerabile Don Placido,
reciteremo il Santo Rosario, prima dell’Atto di Affidamento della Diocesi e della
Città alla Vergine Maria.
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Insieme per Napoli
Martedì 31 maggio Veglia mariana, Giornata di preghiera e di digiuno. Raduno
Chiesa Sant’Agrippino a Forcella ore 18. Itinerario penitenziale verso la Cattedrale
guidato dall’Arcivescovo. Recita del Santo Rosario e Atto di affidamento
all’Immacolata del Venerabile Placido Baccher. Disposta la chiusura di tutte
le chiese cittadine. Sono invitate le parrocchie, le comunità religiose, i gruppi,
le associazioni e i movimenti laicali sostenuti dalle preghiere delle Claustrali
Crescenzio Card. Sepe *
Di conseguenza, tutte le Chiese della
Città resteranno chiuse, per cui i Parroci e
i Rettori inviteranno preventivamente tutti
i fedeli all’incontro di preghiera in Duomo.
Negli altri Comuni della Diocesi, i Parroci dovranno promuovere e organizzare
l’adorazione eucaristica, sottolineando le
ragioni dell’evento.
Tutta la comunità diocesana è invitata
pressantemente ad elevare al Signore,
intercedenti la Madonna Santa e il Patrono
San Gennaro, suppliche perché liberi
Napoli e tutte le altre comunità dell’area
metropolitana dai mali che l’affliggono e
particolarmente dalla prepotenza, dalla
delinquenza, dalle illegalità.
Napoli è sinonimo di vita, di gioia, di
civiltà, di cordialità. È il valore sacro della
vita che vogliamo difendere ed esaltare,
contro gli omicidi, lo spargimento di sangue, gli atti di camorra e ogni forma di
deviazione.
Come Chiesa diocesana dobbiamo continuare, con determinazione, il nostro
impegno e la nostra azione contro il linguaggio della violenza. Da anni stiamo
facendo sentire la nostra voce, ma dobbiamo fare ancora di più.
Dobbiamo uscire dalle sagrestie e andare nelle piazze e nelle strade per parlare,
ascoltare, confrontarci con tutti, specie
con quanti, per ambizione, per sete di
denaro e di potere, hanno scelto la via che
porta alla morte e non alla pienezza della
vita. Dobbiamo riportarli al rispetto delle
regole e della persona. Dobbiamo recuperarli all’osservanza della legge di Dio, che è

legge di amore e di vita. Oggi ai giovani
camorristi diciamo con franchezza: deponete le armi, state sbagliando gravemente;
state distruggendo il vostro futuro; state
compromettendo le vostre famiglie; state
profanando la vostra terra e la vostra Città!
Abbiamo il dovere di gridare loro: Ravvedetevi! Siete ancora in tempo per tornare indietro, per salvarvi, per restituire a
Napoli la sua bellezza. Siate uomini!
Dimostrate il vostro vero coraggio, che
non è quello delle armi, abbandonando la
logica della violenza e della vendetta! Apritevi al perdono, al dialogo e all’accoglienza
della misericordia di Dio.
In questo itinerario di rinascita morale

e sociale, facciamo appello a tutte le Istituzioni, al mondo della scuola e della cultura, alla Magistratura e alle Forze dell’Ordine perché si possa lavorare in sinergia,
praticando la prevenzione e la persuasione, prima ancora che la repressione.
Questa vuole essere anche l’occasione
per sollecitare più vigilanza, più sicurezza,
più civile convivenza, più lavoro, più sviluppo e più futuro.
Pertanto invito tutti a lottare contro
l’assuefazione, il cinismo, l’indifferenza, il
silenzio. Nessuno, e meno che mai la Chiesa, può fingere di non vedere, di non sentire, di non avere colpe, di non avere obblighi. Siamo tutti impegnati, dunque, a lavorare per il bene comune, per la salvezza di
ogni nostro fratello, per la libertà di tutti.
Dobbiamo aprire i nostri cuori alla speranza, dobbiamo scuotere le coscienze e coinvolgere tutti gli uomini di buona volontà.
Il 31 maggio prossimo, tutta la nostra
Chiesa, tutto il popolo di Dio, tutte le persone di buona volontà si ritroveranno
insieme per Napoli e deporranno ai piedi
dell’Immacolata, che ha sempre protetto la
Città, le suppliche, i cuori, le menti, le fatiche di quanti amano Napoli.
A tale scopo impegno tutti i parroci, i
presbiteri, i diaconi, i religiosi e le religiose, specie le claustrali, i movimenti e le
associazioni laicali perché siano tutti presenti e coinvolti, unitamente alle comunità
parrocchiali.
Tutti benedico, nel nome del Signore e
con la protezione di Maria Vergine.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Nel 190° anniversario di Incoronazione dell’Immacolata
recuperati la corona e i simboli nelle mani degli angeli

Il tesoro ritrovato
Ne parliamo con il rettore della basilica del Gesù Vecchio, monsignor Alfonso Punzo
di Rosanna Borzillo

L’ultima volta che è stata esposta alla venerazione dei fedeli è stato il 21 marzo del 2015,
in piazza del Plebiscito, quando l’immagine della Madonnina di don Placido Baccher è stata
venerata da papa Francesco durante la sua indimenticabile visita pastorale a Napoli. Ora
lascerà di nuovo la chiesa del Gesù Vecchio per concludere in Duomo l’anno mariano.
«Anche questa volta – spiega monsignor Alfonso Punzo, rettore dal 2013 della Basilica – un
evento particolare e, come nel marzo del 2015, una serie di circostanze singolari hanno reso
unico questo pellegrinaggio». Quest’anno, infatti, ricorre il 190° anniversario dell’incoronazione della Madonnina, avvenuta per concessione del Capitolo Vaticano il 30 dicembre 1826
dal card. Luigi Ruffo di Scilla, allora arcivescovo di Napoli. In quell’occasione alla venerata
immagine fu posta la splendida corona del Rosario. Nel tempo la corona e i simboli (che possiamo vedere nelle mani degli angeli posti ai suoi piedi: un giglio e una stella a sinistra; e uno
specchio e una rosa a sinistra), furono asportati per conservarli in un luogo sicuro. Nel tempo si sono perse la tracce e la Madonnina è sempre stata offerta alla venerazione adornata
con delle riproduzioni. «Per la prima volta – ci spiega mons. Punzo – i gioielli ritornano al loro
posto: nell’anno dell’incoronazione abbiamo avuto un prodigioso ritrovamento e l’Immacolata
può ritrovare il tesoro disperso».
Certo la fede e la devozione non sono legati agli oggetti, ma sicuramente la bellezza e la
cura della chiesa e della venerata immagine erano raccomandate e coltivate dallo stesso don
Placido. Negli anni in cui visse al Gesù Vecchio ebbe come cura prioritaria il decoro della
chiesa, rimasta abbandonata per diversi anni. Don Placido la riportò al suo splendore e fece
costruire l’organo per rendere più solenni le celebrazioni. Profuse tutto il suo patrimonio
sempre per abbellire la chiesa che ora è un capolavoro di arte e di fede. Ritrovati gli oggetti,
restaurato l’organo con l’impegno di tutta la comunità, effettuati lavori di risistemazione.
«Credo – spiega mons. Punzo – che spetti ai successori di don Placido conservare e preservare
il culto e la dignità dei luoghi».
Fu proprio l‘Immacolata a raccomandarsi a Placido (incarcerato nel 1799 perché accusato ingiustamente di aver partecipato ai moti rivoluzionari e sottraendolo a una sicura condanna a morte): «Confida, figliuolo; domani sarai liberato da questo orrido carcere. Tu però
dovrai essere mio e sarai chiamato in una delle principali chiese di Napoli a zelare le glorie del
mio immacolato concepimento». Napoli può vantare il primato per le apparizioni della
Madonna e certamente ne conserva la venerazione.

Negli anni la chiesa è stata visitata da papa Pio IX, dal cardinale Sisto Riario Sforza, frequentata da santi e da beati. Qui veniva in preghiera Maria Cristina di Savoia, la “reginella
santa” che donò i suoi gioielli e di cui possiamo ancora vedere l’abito nunziale esposto in sacrestia. Qui celebrava S. Alfonso Maria de’ Liguori e confessava Saverio Mario Bianchi. Da
sempre, dunque, è stata cuore della santità e della devozione. Perciò il 31 maggio sarà proprio la Madonnina di don Placido ad essere portata in Duomo. «Nell’anno della misericordia
– aggiunge mons. Punzo - è significativo che ci si affidi alla Madonna che manifesta pienamente nel dono del Figlio la misericordia del Padre. Qui i suoi occhi misericordiosi guardano la
Chiesa di Napoli».
Dopo la recita del Rosario delle 10.30, alle 11 ci sarà la messa e la supplica alla Madonna.
Alle 18 il raduno preso la chiesa di Sant’Agrippino a Forcella per proseguire in un itinerario
penitenziale verso la Cattedrale guidato dal Cardinale Crescenzio Sepe. Napoli affida
all’Immacolata i suoi giovani, le sue famiglie, la città intera con tutti i suoi problemi e le sue
difficoltà.
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Napoli chiama Africa
di Pasquale Giustiniani

Piccole Ancelle di Cristo
Re – Lectura Patrum
Neapolitana
Sabato 21 maggio, alle ore
17, nell’Aula Magna Casa del
Volto Santo, in via Ponti Rossi
54, Manlio Simonetti, Socio
Nazionale dell’Accademia dei
Lincei e Emanuele Prinzivalli,
docente di Storia del Cristianesimo nell’Università di Roma
“La Sapienza”, leggeranno
Seguendo Gesù. Testi cristiani
delle Origini. Volume II. A cura
di E. Prinzivalli e M. Simonetti.
Fondazione Lorenzo Valla,
2015.

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

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si
incontrano, il terzo sabato del
mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo appuntamento, sabato 18
giugno, alle ore 17. L’incontro
sarà guidato da mons. Nicola
Longobardo.

La Repubblica Democratica del Congo (Africa centrale) è grande circa 8 volte
l’Italia ed ha una popolazione di circa 67
milioni di abitanti. Oggi vive in un clima
socio-politico particolarmente instabile;
se, da una parte, la zona occidentale del
Paese, compresa la capitale Kinshasa,
non è più teatro di scontri e di manifestazioni violente, nelle province orientali
persiste la presenza di bande armate, di
milizie non governative, di ex militari e
di gruppi tribali, i quale fanno razzie e
incursioni con massacri di civili. Il 22
maggio alle 19, Kinshasa sarà idealmente in collegamento con Napoli, grazie a
san Francesco da Paola e ai Padri Minimi, a cui il cardinale Sepe ha affidato la
cura parrocchiale della Basilica.
“Brunella and friends for children”
sono i protagonisti dello speciale Recital-evento, che si svolgerà in Basilica.
Per l’occasione sarà per la prima volta
presentato il quarto Cd musicale di Brunella De Carlo (in arte, Bruna Girasole),
intitolato “Aquiloni”, realizzato dalla
cantautrice e offerto ai padri Minimi di
piazza Plebiscito allo scopo di allestire
con attrezzature sanitarie un Ambulatorio pediatrico, fondato dalla Provincia di
santa Maria della Stella a Kinshasa, dove
i Minimi di Napoli e Sicilia hanno una
Missione e un Seminario per i chierici.
Preparato dal mattino con l’allestimento, sotto il porticato di Piazza Plebiscito, di tavoli con prodotti e realizzazioni delle terre del Sannio e dell’Irpinia,
oltre che da manifestazioni degli Aquilonisti, presentati dall’Acheoclub d’Italia di
sant’Agata dei Goti, il Recital prevede la
partecipazione del noto gruppo di Christian Music “Kerigma”, di Rino Principe,

dei “Figli delle stelle” e delle voci recitanti di Paola Cinque, Marco Perillo, Marco
Lanzuise, nonché un intervento straordi-

nario in video di Vincenzo Salemme, di
Enzo Avitabile, di Simona Molinari, di
Sal da Vinci, di Lina Sastri, di Fulvio De
Nigris (Clinica dei risvegli di Bologna).
Promosso dal Correttore provinciale
dei padri Minimi di san Francesco di
Paola in Napoli, fra’ Damiano La Rosa,
in occasione del seicentesimo anniversario della nascita del santo Paolano e dei
60 anni di fondazione della Provincia
napoletana, l’evento è significativamente
intitolato “Aquiloni per l’Africa”.
I bambini e ragazzi delle scuole di
Scampia saranno nel coro. La speranza
degli artisti e dei Padri Minimi della Provincia di santa Maria della Stella è che
gli aquiloni napoletani, lanciati dai bambini di Napoli verso Kinshasa, possano
portare sollievo e salute a tanti piccoli
africani, che hanno urgente bisogno
dell’allestimento di un Poliambulatorio
pediatrico, ubicato nei locali della missione africana dei padri Minimi di san
Francesco di Paola.

Martedì 24 maggio alle ore 19.30 in via Pigna 76, parco Correale, alla presenza del
Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Napoli, avrà
luogo l’inaugurazione dell’area multifunzionale “Playtime-P.G.F.
Il Playtime–Pigieffe (Pier Giorgio Frassati) è un’area sportiva e polifunzionale
comprendente un campo di calcio/basket/pallavolo, un’area giochi per bambini, un
campo di bocce e un’area attrezzata per favorire la socializzazione.
Non è, però, solo un campo sportivo, ma un luogo dove ci si incontra e ci si confronta, ci si scontra e ci si abbraccia, si acquisiscono nuove competenze e ci si orienta
per una vita più bella e più autentica, dove si imparano “le regole del gioco”, si diventa
membri attivi di una comunità.
È un nuovo spazio che si apre nel nostro quartiere per i bambini, i giovani, le famiglie e gli anziani con lo scopo di far crescere lo spirito di aggregazione e promuovere attraverso attività sportive e ricreative, in un ambiente sano e sereno, crescere
una cultura della solidarietà, della giustizia, della legalità.
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A

lla vigilia della solennità di
Pentecoste, la Chiesa di Napoli ha celebrato il Giubileo delle associazioni,
dei movimenti e delle nuove comunità, che
è coinciso con la Veglia di Pentecoste diocesana. L’evento è stato organizzato
dall’Ufficio laicato della Diocesi, guidato dal
Vicario episcopale don Mario Cinti, e dalla
Consulta delle Aggregazioni laicali, coordinata da Maria Pia Condurro.
Si è vissuto un pomeriggio intenso di festa e di preghiera, che ha messo insieme
realtà, fisionomie estremamente diverse tra
loro, accomunate tuttavia dall’unica fede
cristiana. Gruppi ecclesiali, movimenti, associazioni, comunità di ogni sorta si sono ritrovate in due piazze e due chiese della città
di Napoli, per vivere in contemporanea un
momento di liturgia penitenziale, accompagnato da alcune testimonianze di fede viva.
Nelle chiese del Carmine Maggiore, in
piazza del Carmine, e Gesù Nuovo, in piazza
del Gesù, si sono ritrovati tutti i partecipanti, per vivere un momento iniziale di preparazione alla ricezione dell’indulgenza giubilare. Successivamente movimenti e associazioni hanno realizzato un piccolo pellegrinaggio dalle due piazze del centro di Napoli
fino alla chiesa cattedrale, dove ad accoglierli sul sagrato c’erano don Mario Cinti e
don Enzo Papa, parroco del Duomo, che
hanno dato inizio alla celebrazione. Tutti i
fedeli accorsi hanno oltrepassato la Porta
Santa della cattedrale, in preghiera e con un
atteggiamento di forte devozione.
Nonostante la pioggia c’è stata una grande
partecipazione: la chiesa era gremita, uno
splendido colpo d’occhio, tra i colori e i simboli delle varie realtà presenti.
I coniugi Sannino, appartenenti al movimento dei Focolari, hanno rivolto il saluto al
cardinale da parte delle comunità presenti:

22 maggio 2016 • 5

La Diocesi ha vissuto tre momenti giubilari l’11 maggio con gli sportivi,
il 14 con le aggregazioni laicali, il 17 con gli universitari

Uniti nella carità

La misericordia nello sport

Si può vivere la misericordia anche nello sport. Con quest’idea l’Arcidiocesi di Napoli ha
organizzato il Giubileo degli Sportivi. La pioggia, con cui è iniziata la giornata di mercoledì
11 maggio, ha impedito l’allestimento del Villaggio del Coni previsto per la mattina a piazza
Dante, dove la manifestazione è poi iniziata alle ore 17.30 con l’esibizione della Fanfara
dell’Esercito Italiano.
I presenti, ragazzi ed educatori degli oratori parrocchiali e delle associazioni affiliate al
Centro Sportivo Italiano, sono stati accolti dai saluti di don Rosario Accardo, delegato diocesano per lo sport, da don Adolfo Russo, vicario episcopale della cultura e da Sergio
Roncelli, delegato provinciale del CONI di Napoli.
A seguire poi, su un palco allestito in piazza, le testimonianze, coordinate da Daniele
“Decibel” Bellini, lo speaker dello Stadio San Paolo.
La prima, sull’accoglienza degli stranieri nello sport, è stata portata dall’Afro Napoli
United, squadra di prima categoria composta soprattutto da giovani immigrati e rappresentata in loco dal difensore paraguaiano, Diego Cantero, e dal vicepresidente, Francesco
Fasano. Dal gruppo di papà #siamotuttibambini, nato in seno all’associazione sportiva culturale Alberto Fenderico, è nata invece l’idea di un triangolare a cui invitare il cast del programma “Made in Sud” e i detenuti di cinque penitenziari campani: una storia raccontata
dai comici Francesco Cicchella, Mino Abbacuccio, Francesco Albanese, Oreste e Mirko
Ciccariello, letteralmente sommersi dai bambini, in cerca di un selfie. Poi tutti in corteo verso
il Duomo con striscioni e cartelloni. Ad attenderli all’entrata della Cattedrale, il parroco, don
Enzo Papa, che ha guidato il passaggio attraverso la Porta Santa. Nella cappella di Santa
Restituta alle ore 19 è arrivato il cardinale Sepe che ha parlato dello sport come “anima della
società”.
L’intervento di Sua Eminenza è stato seguito da altre testimonianze di sportivi impegnati
nel sociale: da Patrizio Oliva, campione olimpico di pugilato, ai pallanuotisti Amaurys Perez
e Valentino Gallo, rispettivamente di Acquachiara e Posillipo. Toccante il messaggio di due
nuotatori paralimpici: Angela Procida, campionessa italiana, e Vincenzo Boni, campione
europeo, hanno dimostrato come sia possibile inseguire un sogno anche nella disabilità fisica. Presente anche Paolo Trapanese, presidente della Federnuoto Campania. Il testimone
più giovane della giornata è stato Marco, dodici anni, piccolo calciatore dell’Oratorio
Rogazionisti Karol. Con i suoi compagni di squadra ha girato un video sulla carità per le
strade del centro storico documentando il proprio impegno in collette alimentari e distribuzione di pasti ai senza fissa dimora. Un lavoro che ha vinto il primo premio del torneo
educativo nazionale “Campioni nella vita” ossia l’accesso alle finali nazionali della Junior
Tim Cup, dal 19 al 21 maggio: l’ultima partita si giocherà all’Olimpico, poco prima della finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan.
Emanuele La Veglia

di Oreste D’Amore
«Siamo Vangelo vivo verso i nostri fratelli».
Il popolo dei movimenti è da sempre vicino
a chi soffre, porta il Vangelo nella realtà quotidiana.
L’Arcivescovo si è poi rivolto ai fedeli, a
commento del Vangelo letto: «La Pentecoste
segna l’inizio della Chiesa come sposa di
Cristo: Dio chiama l’umanità all’unità nella
pluralità, per svolgere insieme un’unica
missione. Gesù annuncia la venuta dello
Spirito Santo, che resterà con noi per sempre e ci guiderà nel cammino verso la Verità.
Lo Spirito viene in noi e ci rafforza nella vita
in Cristo, così da crearci comunità, ecclesìa,
tutti figli dell’unico Padre. In questo modo
la Chiesa prende coraggio e sente di essere
inviata nel mondo». Poi, rivolgendosi alle
comunità presenti, ha aggiunto: «Le diversità e i carismi si unificano nella carità, siamo chiamati all’amore attraverso le opere di
misericordia. La solidarietà, l’amicizia, la
fraternità, il rispetto, il dialogo caratterizzano il vostro lavoro. Continuate, andate avanti con le vostre opere, camminiamo insieme
sotto la guida dello Spirito».
Infine il Cardinale, a suggello della
splendida giornata di festa, ha annunciato
per il 31 maggio una giornata di digiuno e
preghiera contro la violenza: «La Chiesa di
Napoli non può chiudere gli occhi e stare zitta di fronte a quanto sta accadendo in città».

La presenza
di Dio nel quotidiano

(e.l.v.) Universitari testimoni di misericordia. Martedì 17 maggio laureandi, neolaureati e dottorandi si sono ritrovati alle ore 20.30 all’interno della Basilica di San
Giovanni Maggiore, al centro storico. Ad accoglierli padre Antonio Colamarino, direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale Universitaria, e padre Giuseppe Cuomo, assistente spirituale del gruppo di Napoli “L’Aquinate” della Fuci (Federazione
Universitaria Cattolica Italiana).Dopo un’introduzione al senso e al valore del Giubileo
per gli Universitari, i presenti sono partiti in processione (una “passeggiata silenziosa”)
verso la vicina chiesa monumentale di San Girolamo delle Monache, da oltre vent’anni
quartier generale della Fuci di Napoli.
Arrivati lì, hanno attraversato l’ingresso, per l’occasione Porta Santa. In assenza del
cardinale Sepe e dei vescovi ausiliari, impegnati a Roma nell’assemblea Cei, la celebrazionee è stata guidata da mons. Adolfo Russo, vicario episcopale per la Cultura.
Una volta entrati nella chiesetta, la celebrazione è continuata con la lettura dagli Atti
sulla discesa dello Spirito Santo, un salmo e il vangelo del figliol prodigo: una liturgia
della parola culminata in una riflessione di padre Adolfo, che ha parlato del perdono,
soffermandosi in particolare sull’analisi del logo del Giubileo.
Subito dopo il via alle testimonianze di misericordia e conversione da parte di coloro
che vivono tutti i giorni la realtà accademica. A parlare Maria, studentessa di scienze religiose; Francesca, aspirante medico; Liana, professoressa di chimica organica alla
Federico II e Massimo, dottorando in filosofia. Storie di forte presenza di Dio nella vita
quotidiana, di improvvisi cambi di rotta e di vita di gruppo.
Ad impreziosire la liturgia i canti preparati dal coro dell’equipe della P.U. (Pastorale
Universitaria), adoperatisi già tempo per la riuscita dell’evento con la preparazione dei
libretti per l’assemblea, delle preghiere e con la promozione dello stesso nei giorni scorsi
tramite la realizzazione di una locandina e pubblicità sui social. Il loro impegno è stato
ricordato nei saluti iniziali di padre Antonio, che ha letto poi una lettera dell’arcivescovo, il quale, sempre presente nelle iniziative degli universitari, ha voluto anche in quest’occasione manifestare la sua vicinanza. Nel finale la benedizione da parte di tutti i sacerdoti presenti in vista dell’imminente sessione di esami, in modo da sostenere con la
preghiera studi e sacrifici.
La serata degli universitari si è conclusa alle 22.30 con “Dietro ogni mio passo”, l’inno
scritto e inciso dai membri del gruppo di P.U. in occasione dell’esperienza estiva di
Pietralba, una vacanza che il Cardinale offre ogni anno, dal 2013, a borsisti e giovani impegnati nelle attività proposte dall’ufficio di pastorale universitaria.
Poi, sulle note di “Emmanuel”, l’assemblea si è sciolta, rigenerata e carica per nuove
iniziative e per portare ciascuno nel proprio dipartimento o facoltà l’esperienza fatta.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe in Cattedrale, nella Solennità della Pentecoste,
conferisce il Sacramento della Confermazione

Un fuoco di cui non si deve aver paura
Nella Solennità della Pentecoste, il
Cardinale Crescenzio Sepe ha celebrato in cattedrale la Liturgia Eucaristica.
Nel corso della celebrazione ha impartito il Sacramento della Cresima a numerosi ragazzi ai quali si è rivolto durante l’omelia con parole di affetto e ricordando il cammino di preparazione
compiuto il cui frutto più importante
rimane la certezza che Gesù è un amico di cui ci si può fidare perché non ci
lascia mai soli.
La Pentecoste, in origine, era la festa ebraica che segnava l’inizio della
mietitura e si celebrava cinquanta giorni dopo la Pasqua ebraica. Nel
Cristianesimo indica la discesa dello
Spirito Santo su Maria, che viene consacrata Madre della Chiesa, e sugli
apostoli riuniti insieme nel Cenacolo a
cui illumina la mente, dona forza, intelletto e coraggio, capacità di ricordare e comprendere le verità dette da
Gesù.
Si tratta di una delle solennità più
importanti e il cristiano ogni giorno invoca “Manda il tuo spirito, Signore, a
rinnovare la terra”. Lo Spirito Santo fu
donato alla Chiesa e agli Apostoli con
la resurrezione di Cristo e in modo visibile durante la Pentecoste, cinquanta
giorni dopo la Pasqua, e si riceve con la
Cresima.
«Lo Spirito Santo paraclito cioè “avvocato” “difensore” ma anche “soccorritore”, “consolatore” – ha spiegato
l’Arcivescovo – rappresenta un fuoco

che dona coraggio, riscalda i cuori, un
fuoco di cui non si deve aver paura: esso
simboleggia la capacità delle azioni dello
Spirito di trasformare le cose».
È il Dito di Dio che ha scolpito i dieci
comandamenti, muove la Chiesa, lavora nei nostri cuori, e fa di ogni cristiano
un figlio di Dio. Viene a dare testimonianza di Gesù, crea in noi uno stato di

amore e di gioia, fa nascere nel nostro
cuore un desiderio inesausto di incontrare il Signore nostro Padre.
I ragazzi e i genitori, emozionati non
meno dei figli, erano ben consapevoli
che la Cresima è il Sacramento che ci
rende perfetti cristiani e che si chiama anche Confermazione, perché conferma e rafforza la grazia che abbiamo

ricevuto nel Battesimo. Quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore Cristo stesso si rende presente in noi
e attraverso di noi sarà Lui a pregare, a
perdonare, a infondere speranza e consolazione, a servire i fratelli, a farsi vicino ai bisognosi e agli ultimi e a seminare pace.
Anna Turiello

Il capolavoro di Dio
Spesso si dice che il cristiano attira a Cristo più per attrazione, con il suo stile
di vita, che con la sua parola. Sappiamo però che una via non esclude l’altra, anzi
la esige e la completa. È la grande lezione lasciataci dal Papa Paolo VI nella sua
esortazione apostolica “Evangelii nuntiandi”. In tale documento il grande
Pontefice del Concilio ci ricorda che la testimonianza ha certamente un’importanza primordiale nell’evangelizzazione, ma poi subito aggiungeva: «Anche la
più bella testimonianza si rileverà impotente se non è illuminata, giustificata ed
esplicitata da un annunzio chiaro ed inequivocabile del Signore Gesù.
Non c’è vera evangelizzazione se il nome, l’insegnamento, la vita, le promesse,
il Regno, il mistero di Gesù di Nazaret, figlio di Dio, non siano proclamati. La
storia della Chiesa, a partire dal discorso di Pietro la mattina di Pentecoste, si
mescola e si confonde con la storia di quest’annunzio. Del resto, era già questo
il grido di San Paolo ai Corinzi: «Per me evangelizzare non è un titolo di gloria,
ma un dovere.
Guai a me se non evangelizzassi». Per questo impulso, dato dal Concilio
Vaticano II all’azione evangelizzatrice della Chiesa, vogliamo oggi ringraziare il
Signore. Ma è anche giusto ringraziarlo per l’opera di rinnovamento che il
Concilio ha suscitato nella sua Santa Chiesa. È la stessa costituzione “Lumen
gentium” che ci parla di una Chiesa Santa e allo stesso tempo sempre bisognosa
di purificazione. Oltre al continuo impegno per una purificazione interiore, il
Concilio parlò poi della necessità di un rinnovamento delle strutture ecclesiastiche, anzi di una loro riforma. Del resto già San Tommaso d’Aquino aveva scritto
nella sua Summa Teologica che la stessa vita di Cristo era una riforma del genere
umano.
Purtroppo il concetto di riforma oggi può essere stravolto. La riforma indica
l’atto che intende riportare una data realtà alla sua forma iniziale. È quindi un
termine ben diverso da trasformazione o deformazione. Come è noto, sull’esigenza di una continua vera riforma della Chiesa ritorna spesso Papa Francesco,
posto dallo Spirito Santo a reggere la Santa Chiesa di Cristo nella fase attuale
della sua storia. Basti citare quanto egli ha scritto nella sua prima esortazione
apostolica, la “Evangelii gaudium”, a conclusione dell’Anno della fede. Il
Pontefice parlava appunto di un improrogabile rinnovamento ecclesiale, che
parte dai singoli individui, per giungere poi alla Chiesa intera e alla riforma delle
sue strutture.
In questa meditazione sulla Chiesa del Concilio, occorre ricordare che c’è
sempre la tentazione di soffermarsi troppo sull’elemento umano della Chiesa,
invece di contemplare il suo elemento divino. In realtà, essa è il capolavoro mistico di Cristo. Essa è il capolavoro di Dio.
Virgilio Frascino
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«P

er un po’ di droga mi sono rovinato la vita!», ammette Daniele,
con grande amarezza e abbassando lo sguardo come chi prova vergogna
e dolore per ciò che dice. Ha 27 anni e da pochi mesi è a Poggioreale, nel reparto Roma.
«Mia moglie, dopo l’arresto, ha deciso di lasciarmi: dice che non ce la fa più a lottare anche per me e contro la mia schiavitù», continua Daniele. «Mi mancano terribilmente lei
e mia figlia di quattro anni. Non le vedo da
quando mi hanno portato in carcere, e chissà
quando le rivedrò. Certo, non le rivedrò almeno fino a quando non mi libereranno.»
Nessuno si permette di interrompere
Daniele. Tutti ascoltano in silenzio e sembra
che ne condividano il dolore e anche la vergogna. Perché ognuno sa di avere la propria
dose di responsabilità per ciò che gli è accaduto.
L’aria, ora, si è fatta pesante. È difficile
per gli altri, dopo queste parole cariche di
dolore, dire qualcosa. Li incoraggio, li invito
a intervenire, a dire qualcosa in riposta ai
giovani e ai ragazzi di Azione Cattolica che
ci hanno scritto dalle parrocchie e dei quali
abbiamo letto i testi. Anche a Pasqua, come
a Natale, tanti giovani amici hanno mandato gli auguri ai detenuti. Sono arrivati dai
duecento ai trecento biglietti scritti a mano.
Parole semplici, affettuose, di speranza.
Parole che, per chi è recluso qui a
Poggioreale, danno forza e una carica in più
per affrontare questo calvario. È come un
dialogo che continua. Stavolta, in molti biglietti, i ragazzi e i giovanissimi riprendono
i temi di cui i detenuti, a loro volta, a Natale
avevano scritto in risposta agli auguri ricevuti.
«Oggi compio vent’anni», annuncia
Antonio, «e sono qui, solo, in questo luogo
terribile, assurdo, c’è da impazzire. Vorrei dire
ai ragazzi e ai giovani che ci hanno scritto di
non guardare ai soldi, di non rincorrere la ricchezza, anche quando appare facile da raggiungere, di non perdersi nelle scommesse e
nel gioco d’azzardo e di non avvicinarsi a queste schifezze: alcol, spinelli, cocaina.».
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Ragazzi e giovanissimi di Azione Cattolica con i carcerati a Poggioreale

Un dialogo che continua
di Antonio Spagnoli*

«Chi ha una famiglia», sostiene Franco,
«deve riconoscere che è quella la cosa più bella
che ha: io, la mia, l’ho distrutta a causa del bere». Daniele, poi, alza lo sguardo, che ha tenuto basso a lungo, e pensando ora ai ragazzi e ai giovani che hanno inviato gli auguri e
scritto parole di speranza e incoraggiamento anche per lui, riprende a parlare. «Vorrei
dire a quei giovani», suggerisce, «che non devono fare sciocchezze: io ho iniziato per gioco,
con gli amici, da giovanissimo. Poi è stata
una escalation. Dallo spinello alla roba più
pesante e schifosa il passo è stato breve.
“Smetto quando voglio”, dicevo, e invece?
Invece, ora ammetto di esserne schiavo e di distruggere tutte le cose belle che ho. La famiglia, per prima».
«Ecco, perché, è necessario riconoscere
che abbiamo tutti bisogno di Dio, di affidargli
la nostra vita», dico a Daniele, a me stesso e

“Progetto Carcere”
L’Anno Giubilare che stiamo vivendo ci invita a celebrare la gioia della
fede che nasce dalla contemplazione del Volto misericordioso di Dio. Il
Santo Padre ci esorta a celebrare questo momento attraverso un cammino di contemplazione, di impegno personale e comunitario: anche noi
siamo chiamati a farci volto di misericordia, attraverso le nostre azioni, i
nostri gesti, le nostre scelte.
Da questa consapevolezza ci siamo interrogati su come i ragazzi e i
giovanissimi potessero farsi volto di Misericordia. E la via l’abbiamo trovata tracciata nella Lettera pastorale “Dar da bere agli assetati” del nostro
Arcivescovo quando indica il carcere come «luogo e strumento di misericordia». Infatti, continua il Cardinale Sepe, «il carcere è un luogo emblematico, dove gronda la miseria umana. Qui l’uomo si confronta con le proprie sconfitte, ma in questo luogo nasce anche il rimorso per le proprie colpe
e il rimpianto per l’innocenza perduta, per tanti sogni infranti. Di conseguenza, proprio qui possono essere avviati percorsi di riabilitazione sociale,
di riconciliazione con la propria coscienza e la propria comunità. La comunità ecclesiale, in quest’anno dedicato alla misericordia, può scegliere il carcere come luogo simbolo dello spirito del Giubileo. Della condizione carceraria già si occupano lodevolmente i cappellani incaricati, la Caritas diocesana e numerosi organismi di volontariato».
Come Associazione di laici impegnati, abbiamo scelto di spenderci
nell’esperienza di prossimità verso chi ha sbagliato ed è bisognoso di vicinanza cristiana già da diversi anni: è nato, così, il “Progetto carcere”
dell’Azione Cattolica di Napoli che vede coinvolti alcuni soci adulti come
volontari all’interno della casa circondariale di Poggioreale.
La strada oramai era chiara: spinti dalle indicazioni di Papa
Francesco, supportati dai suggerimenti del nostro Vescovo, i ragazzi e i
giovanissimi dell’Ac di Napoli dovevano supportare insieme con gli adulti
il Progetto Carcere facendo esperienza della sesta opera di misericordia
corporale: “Fare visita ai carcerati”. Non potendo farlo di persona, è stata
pensata una proposta che possa permettere di esprimere una vicinanza
fraterna almeno nei momenti forti della nostra cristianità: un biglietto di
auguri per il Natale e per la Pasqua! Affinché questa iniziativa venisse
compresa e mediata bene all’interno dei gruppi parrocchiali, è stato pensato un sussidio che contenesse suggerimenti e spunti per accompagnare
gli educatori in questo compito.
Questo strumento, prodotto dalle equipe diocesane Acr e Settore
Giovani con l’aiuto prezioso di don Giuseppe Rinaldi, nostro assistente
unitario, ha accompagnato i gruppi nel rapportarsi con i concetti di “colpa”, “misericordia”, “giustizia”; da queste riflessioni i ragazzi e i giovanissimi hanno prodotto dei bigliettini di auguri che dagli amici del progetto
carcere sono stati portati a Natale e a Pasqua ai nostri amici carcerati. In
questo modo abbiamo fatto loro visita!
Diverse parrocchie, che ringraziamo, hanno creduto, insieme con noi,
che anche i ragazzi e i giovanissimi potessero farsi volto di misericordia!
Per essere misericordiosi come il Padre!
Le équipes diocesane del Settore Giovani
e dell’Azione Cattolica Ragazzi

a tutti i presenti all’incontro del gruppo di
formazione cristiana in carcere. Poi aggiungo: «Un monaco del Novecento, Carlo
Carretto, che ho avuto la fortuna e la gioia di
incontrare più volte quand’ero giovane, in un
suo libro, “L’utopia che ha il potere di salvarti”, scrive proprio questo».
«Non spaventarti quando ti senti povero,
quando sei debole, quando senti di non farcela», si legge nel libro di Carlo Carretto. «È il
momento di cercare Lui per appoggiarti a Lui.
Da solo non riuscirai a vincere; con Lui ce la
farai. Io te lo posso assicurare. Io ho sperimentato che non c’è difficoltà che Dio non
possa superare. A chi crede tutto è possibile,
perché Dio è il Dio dell’impossibile. Sì, credilo:
tu da solo puoi niente, tu più Dio puoi tutto».
Gli sguardi di tutti si fanno più attenti, gli
interventi più sereni, una prospettiva futura
più positiva, segnata dalla speranza, si fa

strada. Poi si fa ora di concludere il nostro
incontro con la preghiera. E nella preghiera,
come ormai facciamo da tempo, ricordiamo
al Signore la Chiesa e papa Francesco, perché lo sostenga nella sua missione; preghiamo per le nostre famiglie, in particolare per
quelle dei detenuti presenti, le quali spesso
soffrono più dei loro congiunti in carcere;
preghiamo per le persone alle quali abbiamo fatto del male, anche se non sempre ce
ne siamo resi conto subito; preghiamo per il
vescovo Mansueto Bianchi e per chi, come
lui, in questo momento affronta le sofferenze di una malattia anche grave. Infine ricordiamo al Signore i ragazzi e i giovani che ci
hanno scritto e ci sono vicini e per i loro educatori. Prima di salutarci ci impegniamo a
pregare ogni giorno gli uni per gli altri e per
le persone per cui abbiamo pregato ora.
Antonio, dall’altro lato del tavolo, ora accenna un sorriso e dice di sperare di andare
al più presto in una comunità di recupero
per tossicodipendenti. È ciò di cui ha bisogno.
Tenerlo chiuso qui, aspettando solo che
passi il tempo della pena da scontare, e non
affidarlo a chi può curarlo e aiutarlo a guarire, appare semplicemente assurdo e insensato, se non addirittura delittuoso. La sua e
la nostra gioia è stata grande, quando, il 27
aprile scorso, durante l’incontro del gruppo
è venuto a salutarci perché, finalmente, la
sua richiesta era stata accolta ed era in partenza per una comunità di recupero.
«Grazie a voi e grazie a Dio», ha detto, mentre
ci abbracciava visibilmente commosso,
«perché il Signore ha accolto le nostre preghiere».
*Coordinatore Progetto carcere
dell’Azione Cattolica

Cari ragazzi, grazie!
(a. s.) Carissimi ragazzi e giovanissimi, grazie! Grazie a voi tutti dell’Azione Cattolica di Napoli, ragazzi,
giovanissimi ed educatori, a nome dei tanti amici detenuti a Poggioreale che hanno ricevuto i vostri biglietti
di auguri di buon Natale. Con gli altri volontari di Ac presenti in carcere, ho mostrato a tutti i vostri biglietti
di auguri e poi li abbiamo letti durante gli incontri di formazione cristiana, nei gruppi che animiamo, e al termine delle messe celebrate il giorno di Natale in carcere. Sappiate che i vostri auguri sono piaciuti a tutti.
Eccone alcuni.
«Caro amico», scrive Gaia, «con questo biglietto ti voglio regalare tanta felicità e speranza per un buon Natale
da trascorrere anche con le nostre parole. Spero che tu possa uscire presto dal carcere per vivere con le persone a
te care e con tutto il loro affetto. Buon Natale». «Caro amico», scrive Domenico, «che Gesù ti aiuti sempre e ti
dia tanta gioia. Auguri». «Caro amico, con questo biglietto», scrive Anna Maria «voglio dirti che non sei solo e
che c’è gente che ti vuole bene e ti sostiene. Spero che questo Natale per te sia speciale e che tu possa viverlo con
gioia e speranza. Non sentirti solo, sii felice e non avere rancori. Buon Natale». «Spero stiate bene», scrive Sveva,
«e sappiate che non vedo l’ora di crescere e venirvi a trovare. Auguri di buon Natale». Parole semplici, le vostre,
ma chiare e belle. Parole che hanno commosso chi le leggeva e chi le ascoltava. E tutti i detenuti hanno chiesto
a noi volontari di ringraziarvi, mentre a stento trattenevano le lacrime di commozione per la felicità di sapere
che fuori dal carcere, per loro, ci sono non solo parole brutte, ma anche parole fraterne, direi filiali, e di amicizia. Queste vostre parole, lo so bene, scaturiscono da idee chiare. Tutti sapete quanto sia vero che nessuno
è giusto qui sulla terra, solo Dio è giusto, solo lui è buono. Nessuno, dunque, si senta migliore di chi sta in carcere, perché nessuno lo è, siamo tutti accomunati dal peccato, abbiamo tutti bisogno della misericordia di
Dio Padre, del suo perdono. Insomma, tutti sappiamo che nel cuore e nell’intimo di ciascuno c’è del bene, ma
c’è anche tanto male. Nel nostro cuore, come in quello di chiunque. E tutti guardiamo agli altri senza presumere di essere noi i giusti e gli altri gli ingiusti.
Così, le parole che diciamo, le parole che scriviamo sono parole semplici che esprimono questi sentimenti.
E questi sentimenti sono quelli più graditi, perché più veri, a chi soffre. Anche perché così, chi ascolta, chi
legge queste parole sa di avere dei fratelli accanto che gli vogliono semplicemente bene e che non si permettono minimamente di farsi giudici nei loro confronti. Insieme ai ringraziamenti, i detenuti che abbiamo incontrato nei gruppi ci hanno chiesto di dirvi alcune cose. La prima cosa che ci hanno chiesto di dirvi è di andare a scuola e di studiare tanto. Di non lasciarla, la scuola, prima del tempo.
«Dici a questi giovanissimi e a questi ragazzi: “andate a scuola e imparate a leggere e a scrivere e imparatelo
bene”», ha detto Michele. «Se sto in carcere», ha continuato, con un velo di tristezza sul volto, «è anche perché
non so fare niente, non ho mai imparato granché, e appena ho potuto, non ho più frequentato la scuola. Non so
leggere bene, ho difficoltà a capire quello che leggo, e non ho un mestiere che darei per tornare indietro!». «Se qualcuno incontra difficoltà a scuola, digli di non arrendersi, digli che deve subito chiedere aiuto ai grandi, agli educatori, ai suoi genitori, magari agli stessi maestri e professori, o ai compagni di scuola o agli amici del gruppo in
parrocchia, ma non si arrendesse», ha concluso Michele. «E poi», ha aggiunto Ciro, «digli di stare vicino ai loro
compagni di classe, soprattutto a chi incontra delle difficoltà, è importante fargli sentire l’amicizia. Offrire loro
aiuto con affetto e delicatezza.»
La seconda cosa che ci hanno chiesto di dirvi è di amare i vostri genitori. «A volte», ha detto Franco, «anche
i genitori possono sbagliare, chi non commette errori? Ma noi non siamo i giudici dei nostri genitori, siamo i loro
figli, e gli dobbiamo volere bene, dobbiamo essere grati a loro per la vita che ci hanno donato e per la dedizione
con cui si prendono cura di noi ogni giorno. Anche i nostri genitori hanno bisogno di un nostro gesto di affetto,
di un bacio, di un abbraccio, di un nostro grazie». «Diciamoglielo», ha concluso Franco, «di tanto in tanto che
gli vogliamo bene. E Natale è il momento giusto per dirglielo.» E, infine, hanno pregato e si sono impegnati a
pregare ancora il Signore per tutti voi, ragazzi, giovanissimi ed educatori, affinché «il Signore vi conservi sempre belli e semplici come siete ora e vi doni la sua grazia e la sua gioia che è per sempre», e vi chiedono di pregare
per loro e per le loro famiglie, in particolare per i loro figli, che soffrono tanto per la mancanza del papà.
E allora grazie, cari giovanissimi amici, e grazie cari educatori di Azione Cattolica, che state accanto a loro
come angeli custodi.
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Dall’8 al 14 maggio il quarto m

Dare un volto al

servizio a cura del Vicariato

Domenica 8 maggio
Ha inizio il quarto meeting diocesano della Vita Consacrata nell’Auditorium della Casa Provinciale delle Figlie della Carità. L’evento, organizzato in collaborazione con i giovani della Parrocchia di Santa Maria
di Montesanto in Napoli e il coro della scuola primaria “San Tarcisio” di Ercolano delle Suore Figlie di
Nostra Signora dell’Eucaristia, ha visto coinvolti consacrati, consacrate, giovani e famiglie. Il concerto,
intitolato la Via della Bellezza, è stata un’occasione per riflettere sulla bellezza della creazione, della misericordia, di Maria, della Vita Consacrata. A conclusione, l’intervento del Cardinale Arcivescovo che ha
esortato i consacrati a raccontare la propria esperienza vocazionale e ad essere custodi della gioia in un
mondo assetato di bellezza.

Mercoledì 11 maggio

Lunedì 9 maggio
A Napoli, nella parrocchia Santa Maria di Montesanto, don Michele Madonna, ha guidato la scuola
di evangelizzazione. Famiglie, giovani, bambini, consacrati e consacrate, dopo i canti di lode, sono stati
aiutati a riflettere sulla vocazione alla santità che si declina in testimonianza e impegno nella società e
sulla vocazione alla comunione che si declina nell’accoglienza e nel rispetto. La serata si è conclusa con
un omaggio floreale dei bambini ai consacrati e alle consacrate presenti.

Presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Eugenio
Capozzi ha tenuto una lezione sul tema: “Gli Ordini Religiosi e il
Monachesimo nell’epoca della globalizzazione”. I monasteri possono divenire sempre piu luoghi di speranza, luoghi carichi del
passato, della sua ricchezza di pensiero e di opere, ma anche capaci
di guardare con grande penetrazione al futuro, di cui diventano la
memoria. La globalizzazione va governata in funzione dell’uomo.
Si deve rispondere al fenomeno con la globalizzazione della solidarieta. E il monos che puo ancora agire in funzione e a favore del
demos, dell’holos, della totalita. La fatica del monaco puo essere un
contributo fecondo alla promozione di un nuovo Umanesimo.
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meeting della Vita Consacrata

lla misericordia

o per la Vita Consacrata

Martedì
10
maggio
A Napoli, presso le
Case Circondariali di
Poggioreale e Secondigliano, Suor Simona Carne, Suor Anna
Maria Rovetta e Suor
Lidia Schettino, insieme ai fratelli detenuti
che si preparano ai
Sacramenti, hanno
condiviso la loro esperienza di consacrazione a servizio di Cristo
e dei fratelli.
La Vita Consacrata,
nel carcere testimonia
che non si è lasciati soli e che insieme, anche
ai margini, si può ripartire.

Venerdì 13 maggio
Alcuni rappresentanti della Vita Consacrata della nostra Arcidiocesi di Napoli hanno partecipato al
Convegno sul tema “Il carmelitano Paolo Antonio Foscarini (tra esegesi biblica ed esegesi scientifica moderna)”, che si è tenuto nell’Aula Magna della Sezione San Tommaso della Facoltà Teologica. Di particolare interesse per i presenti è risultata la relazione di Giuseppe Falanga su Culto, devozioni e vita consacrata nella stagione di Foscarini e Galileo. Il docente, sensibile ai nostri carismi e impegnato nella formazione per diverse Congregazioni e Istituti di Vita Consacrata, ha sottolineato nel corso della sua esposizione quanto importante sia stata, anche nei secoli XVI-XVII, l’opera svolta dai religiosi, non soltanto –
come nel caso del Foscarini – sotto il profilo culturale, ma soprattutto sotto il profilo spirituale, della predicazione e dell’impegno nelle opere di carità. «In tutte le epoche - ha concluso Falanga - i consacrati hanno
fatto risplendere la fiaccola dei loro voti e testimoniato la sequela Christi a un mondo e a una Chiesa che non
può fare a meno della loro presenza e della loro opera».

Giovedì 12 maggio
Nella Comunità delle Suore Brigidine, all’Eremo dei Camaldoli,
dopo la celebrazione del Vespro presieduta dal Decano don
Massimo Ghezzi, una cena multietnica che ha visto impegnate diverse Comunità Religiose.
Una bellissima serata all’insegna della fraternità e del “buon
gusto”. La Superiora della Comunità, Suor Fabia, ha annunciato
che domenica 5 giugno, sarà canonizzata la Beata Maria
Elisabetta Hesselblad, Fondatrice dell’Ordine del Santissimo.
Salvatore di Santa Brigida.
Domenica 12 giugno alle ore 10.30 nella Chiesa dell’Eremo di
Camaldoli a Napoli, il nostro Cardinale Arcivescovo presiederà la
Celebrazione Eucaristica di ringraziamento.

Sabato 14 maggio
Il meeting si è concluso con il “Viaggio dello Spirito” presso l’Abbazia di Montecassino, dove San
Benedetto compose la famosa Regola dell’ordine benedettino, organizzando le giornate della sua comunità monastica nel rispetto del celebre motto “Ora et labora”: una norma di vita che disciplina ancora
oggi i monaci che risiedono tra le mura di questo luogo carico di spiritualità. Hanno partecipato 55 religiose e i Seminaristi della Congregazione della Missione. Dopo la Celebrazione Eucaristica presieduta
da padre Salvatore Farì, la visita guidata all’Abbazia. Al termine, la preghiera dell’Ora Media con i Monaci
Benedettini e il pranzo di fraternità.
Un ringraziamento al nostro Arcivescovo Crescenzio, ai suoi Vescovi Ausiliari per l’incoraggiamento
e il sostegno assicuratoci e a tutti coloro, che nel silenzio hanno contribuito alla realizzazione di questo
evento ecclesiale e comunionale.
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Carrelli e
passeggini
Per strada capita spesso
d’incontrare passeggini di
bambini trasformati in carrelli
simili a quelli dei supermercati.
Sono guidati quasi sempre da
stranieri, uomini o donne,
soprattutto giovani. Si tratta di
vecchi passeggini dei quali è
rimasta solo la struttura
metallica dentro la quale è stato
appoggiato uno scatolo di
cartone senza coperchio, oppure
un grosso borsone con un’ampia
apertura. In entrambi i casi è
ben visibile la merce che vi è
deposta: spazzole, spugne, nastro
adesivo, penne, buste di plastica,
confezioni di fazzolettini di
carta. La vendita è rivolta
soprattutto ai negozi della
strada, ma anche ai passanti.
Oltre a quelli che contengono
oggetti in vendita, vi sono anche
passeggini utilizzati per
trasportare cose prelevate dai
cassonetti dell’immondizia. Anni
addietro vedere rovistare in un
cassonetto della spazzatura non
era una cosa comune, come
invece avviene oggi. Le persone
alla guida di questi carrelli
abitano in genere in baracche
alla periferia della città. Vengono
da paesi poveri dove hanno la
famiglia che devono sostenere.
Sono vestite in modo molto
modesto, trasandato, con abiti
che risentono dell’attività svolta,
e anch’esse si presentano non
tanto pulite, con mani annerite.
Percorrono le strade del centro
fermandosi ai cassonetti e,
servendosi di un’asta di legno o
di un lungo ferro uncinato a
un’estremità, rovistano alla
ricerca di tutto quello che può
essere riutilizzato o venduto in
mercatini improvvisati.
Alcune di queste persone le
conosciamo bene, perché
vengono anche fuori le
parrocchie, al termine della
Messa. Parcheggiano il
passeggino da qualche parte e
aspettano l’uscita dei fedeli per
chiedere qualche monetina.
Come Mario, un giovane
rumeno sposato e prossimo
papà, conosciuto in parrocchia,
e che incontro spesso anche per
strada con il suo carrello: ci
salutiamo, scambiamo qualche
parola e poi ognuno per la sua
via. Può anche capitare di vedere
qualcuno di loro infilare la testa
nelle campane per la raccolta
differenziata, o anche nei
contenitori degli abiti usati, che
però sono pericolosi, perché si
può rimanere incastrati e anche
rimetterci la vita, come
purtroppo è già accaduto. O si
può vedere sfasciare un piccolo
elettrodomestico trovato nel
cassonetto per recuperare quello
che c’è di buono all’interno.
Ci sentiamo umiliati per dei
nostri simili, nostro fratelli
costretti a vivere in questo modo.
Sentiamo un senso di disagio, di
disgusto, di impotenza. Non
possiamo cambiare la loro vita,
possiamo però guardarli con
comprensione, non far sentire,
con il nostro sguardo, la
diffidenza, il disappunto, il
rifiuto. Possiamo avere nei loro
confronti un atteggiamento che
lasci spazio a un saluto, alla
compassione, a un piccolo gesto
che possa favorire la conoscenza
e creare un clima di fiducia.
Giuseppe Foria
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La Catechesi settimanale di Papa Francesco

Partecipare alla festa
della misericordia
di Antonio Colasanto

Vogliamo riflettere oggi sulla parabola
del Padre misericordioso. Essa parla di un
padre e dei suoi due figli, e ci fa conoscere
la misericordia infinita di Dio. Partiamo
dalla fine, cioè dalla gioia del cuore del
Padre, che dice: «Facciamo festa, perché
questo mio figlio era morto ed è tornato in
vita, era perduto ed è stato ritrovato». Con
queste parole il padre ha interrotto il figlio
minore nel momento in cui stava confessando la sua colpa: «Non sono più degno di
essere chiamato tuo figlio». Ma questa
espressione – ha sottolineato il Papa – è insopportabile per il cuore del padre, che invece si affretta a restituire al figlio i segni
della sua dignità: il vestito bello, l’anello, i
calzari. Gesù non descrive un padre offeso
e risentito, un padre che, ad esempio, dice
al figlio: “Me la pagherai”: no, il padre lo
abbraccia, lo aspetta con amore.
L’accoglienza del figlio che ritorna è descritta in modo commovente: «Quando
era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe
compassione, gli corse incontro, gli si gettò
al collo e lo baciò». Quanta tenerezza; lo vide da lontano: cosa significa questo? Che
il padre saliva sul terrazzo continuamente
per guardare la strada e vedere se il figlio
tornava; quel figlio che aveva combinato
di tutto, ma il padre lo aspettava.
Che cosa bella la tenerezza del padre!
La misericordia del padre è traboccante,
incondizionata, e si manifesta ancor prima che il figlio parli. È importante questo
insegnamento di Gesù: la nostra condizione di figli di Dio è frutto dell’amore del
cuore del Padre; non dipende dai nostri
meriti o dalle nostre azioni, e quindi nes-

suno può togliercela, neppure il diavolo!
Nessuno può toglierci questa dignità.
Penso alle mamme e ai papà in apprensione quando vedono i figli allontanarsi imboccando strade pericolose. Anche nella
situazione più brutta della vita – ha ricordato Papa Francesco – Dio mi attende, Dio
vuole abbracciarmi, Dio mi aspetta.
Nella parabola c’è un altro figlio, il maggiore; anche lui ha bisogno di scoprire la
misericordia del padre. Povero padre! Un
figlio se n’era andato, e l’altro non gli è mai
stato davvero vicino! La sofferenza del padre è come la sofferenza di Dio, la sofferenza di Gesù quando noi ci allontaniamo o
perché andiamo lontano o perché siamo
vicini ma senza essere vicini. Il figlio maggiore, anche lui ha bisogno di misericordia. Gesù ci ricorda che nella casa del
Padre non si rimane per avere un compen-

so, ma perché si ha la dignità di figli corresponsabili. Così dice il Padre al figlio maggiore. La sua logica è quella della misericordia! Il figlio minore pensava di meritare un castigo a causa dei propri peccati, il
figlio maggiore si aspettava una ricompensa per i suoi servizi. Il padre ha recuperato
il figlio perduto, e ora può anche restituirlo
a suo fratello! Senza il minore, anche il figlio maggiore smette di essere un fratello.
La gioia più grande per il padre è vedere
che i suoi figli si riconoscano fratelli.
I figli possono decidere se unirsi alla
gioia del padre o rifiutare. Questo Vangelo
ci insegna che tutti abbiamo bisogno di entrare nella casa del Padre e partecipare alla
sua gioia, alla sua festa della misericordia
e della fraternità. Fratelli e sorelle, apriamo il nostro cuore, per essere misericordiosi come il Padre.

Istituto di Studi Politici “San Pio V”

Bando per due borse di ricerca
L’Istituto di Studi Politici “San Pio V” bandisce un concorso,
per titoli e colloquio, per il conferimento di due borse della durata di un anno per lo svolgimento di attività di ricerca presso
l’Osservatorio sulla “Città Globale” e presso l’Osservatorio sul
Mediterraneo. Ciascuna borsa di ricerca avrà decorrenza dal 1
luglio 2016 per un importo lordo di 15.000 euro. Il candidato
dovrà essere in possesso di laurea magistrale del nuovo ordinamento per una dellectàssi sotto elencate e dovrà dimostrare domestichezza con le scienze sociali, nonché attitudine alla ricerca e al lavoro in team.
Classi di laurea magistrale per l’Osservatorio sulla Città
Globale: Antropologia culturale ed Etnologia; Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio; Pianificazione Territoriale
Urbanistica e Ambientale; Scienza dell’Economia; Scienze della Politica; Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; Scienze e
Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio; Scienze Economiche
per l’Ambiente e la Cultura; Scienze Economico-Aziendali;
Scienze Statistiche; Scienze Storiche; Servizio Sociale e
Politiche Sociali, Sociologia e Ricerca Sociale, Studi Europei;
Tecniche e Metodi per la Società dell’Informazione.
Classi di laurea magistrale per l’Osservatorio sul
Mediterraneo: Antropologia culturale ed Etnologia; Lingue e
Letterature dell’Africa e dell’Asia; Relazioni Internazionali;
Scienze
della
Politica;
Scienze
delle
Pubbliche
Amministrazioni; Scienze delle Religioni; Scienze Economiche
per l’Ambiente e la Cultura; Scienze Geografiche; Scienze per la
Cooperazione allo Sviluppo; Scienze Statistiche; Scienze
Storiche; Scienze Pedagogiche; Servizio Sociale e Politiche
Sociali; Sociologia e Ricerca Sociale; Studi Europei;
Traduzione Specialistica e Interpretariato.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice, dovrà essere inviata telematicamente al seguente indirizzo di posta elettronica: presidenza@istitutospiov.it entro e

non oltre le ore 12 di lunedì 30 maggio 2016. La procedura concorsuale verrà espletata da una Commissione giudicatrice coordinata dal Presidente dell’Istituto e composta dai membri del
Consiglio Scientifico responsabili di ciascuno degli Osservatori
e dal responsabile dell’Area di ricerca di riferimento dei suddetti Osservatori. Il concorso è per titoli e colloquio. I risultati della
valutazione dei titoli saranno pubblicati sul sito internet
dell’Istituto di Studi Politici “San Pio V”.
Il titolare della borsa svolge la propria attività sulla base del
programma di ricerca descritto nel bando di concorso e, salvo
diversa indicazione, nella sede dell’Istituto di Studi Politici
“San Pio V”.
Il Consiglio Scientifico dell’Istituto individua il responsabile
di Area di ricerca che sia referente per l’attività del borsista e che
periodicamente, all’inizio di ogni trimestre e in accordo con il
componente del Consiglio Scientifico responsabile
dell’Osservatorio, esegua una relazione sull’attività svolta da
quest’ultimo, illustrando anche il piano di ricerca per quella ancora da svolgere.
L’attività di ricerca, previa autorizzazione del Presidente
dell’Istituto di Studi Politici “San Pio V”, può essere svolta per
un periodo limitato di tempo presso una università o un ente di
ricerca all’estero, che ne rilascia specifica attestazione, purché
ciò sia coerente con l’attività di ricerca da svolgere, come documentato dal responsabile scientifico del titolare della borsa.
Quest’ultimo può ricevere incarichi di missione nell’ambito dei
programmi di ricerca e dei progetti nei quali è coinvolto
l’Istituto di Studi Politici “San Pio V”.
Al termine della borsa il titolare dovrà presentare una relazione finale sull’attività svolta che sarà sottoposta al giudizio
del Consiglio scientifico.
Antonio Iodice
Presidente dell’Istituto di Studi Politici “San Pio V”
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Comitato Diocesano San Gennaro

Premio Fedeltà alla Famiglia
Il Comitato Diocesano San Gennaro – Guardia d’Onore alla Cripta conferma alla cittadinanza che sabato 28 maggio, alle ore 18,30, si svolgerà presso la chiesa Cattedrale al Duomo
di Napoli una solenne Celebrazione Eucaristica dedicata ai
coniugi che vivono nella pienezza dei valori cristiani. Tale iniziativa, conosciuta come “Premio Fedeltà alla Famiglia”,
giunge alla sua XXXIII edizione.
Particolare rilievo riveste quest’anno il “Premio” per i benefici spirituali che si riceveranno in occasione del Giubileo.
Le oltre cento coppie che saranno premiate durante la funzione religiosa accederanno infatti alla Cattedrale attraverso la
Porta della Misericordia.
La celebrazione, officiata dall’Assistente Spirituale del
Comitato, Mons. Antonio Tredicini, avrà come concelebrante
il parroco della Cattedrale, Mons. Enzo Papa.

Messaggio
del
Cardinale
Sepe
ai turisti

Giornata Nazionale della Previdenza a Napoli

L’Isola della Salute

Una “tre giorni” di lavori ha caratterizzato quest’anno la sesta edizione della
Giornata Nazionale della Previdenza e del
Lavoro svoltasi a Napoli in piazza del
Plebiscito con incontri e dibattiti su tre temi fondamentali.
Innanzitutto la pensione, come si costruisce la propria, come incide oggi sia in
termini di costo che di supporto al lavoro.
Con la possibilità di incontro diretto con i
propri enti di riferimento per quanto riguarda la pensione di base e quella complementare, al fine di garantirsi un futuro
sereno.
Secondo tema il lavoro: perché per parlare di previdenza è indispensabile parlare
innanzitutto di lavoro in tutte le sue forme.
Quindi si è parlato di benessere e salute, con grande attenzione al connubio corretto tra stile di vita, una sana alimentazione, la buona salute e sui riflessi che
questi hanno anche sulla spesa delle famiglie.
Un’area della Giornata Nazionale della
Previdenza è stata dedicata alla cosiddetta
“Isola della Salute”, con la consulenza di
specialisti gratuitamente a disposizione
per consulenze di prevenzione per le principali patologie.
Le scuole della Campania hanno potuto partecipare a “€cono-mix, le Giornate
dell’educazione Finanziaria”, una serie di
interessanti incontri su diverse tematiche
di cittadinanza economica. Presenti i
principali operatori di settore, con stand

espositivi e un fitto calendario di convegni
per avvicinare i cittadini su temi di stretta
attualità e interesse, con l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie e i lavoratori, sulla
necessità di progettare il proprio futuro
pensionistico e previdenziale, sempre con
occhio vigile alla tutela della salute e alla
sicurezza sul lavoro.
Particolarmente interessanti gli stand
interattivi in materia di pensione di base e
complementare e assistenza sanitaria integrativa per una consulenza personalizzata. Si sono susseguiti appuntamenti dedicati a lavoratori dipendenti per avviare
o migliorare la propria carriera, a liberi
professionisti, e a chi decide di intraprendere un’attività autonoma.
All’inaugurazione erano presenti Luigi
de Magistris Sindaco di Napoli, Alberto
Brambilla, Presidente del Centro Studi e
Ricerche Itinerari Previdenziali e Tito
Boeri l’attuale Presidente dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale.
Il Cardinale Crescenzio Sepe nel porgere il suo saluto agli intervenuti, ha lanciato
un forte monito alle istituzioni: «Il futuro
dei nostri giovani – ha sottolineato – è nero
senza una soluzione a questo problema che
è divenuto ormai drammatico». Da qui
l’auspicio che il dibattito di Napoli possa
essere foriero di «un patto possibile tra generazioni, tra le due stagioni di vita giovani
e anziani. Come afferma Papa Francesco
“un popolo va avanti con i giovani, con la
loro forza, e con gli anziani, perché danno la
saggezza della vita”, è necessario dunque

creare un ponte e dare parole di speranza
concreta a chi non ha lavoro è evidente che
non si tratta solo di un problema economico, ma di un problema etico».
Il presidente Boeri nel suo intervento
ha annunciato che l’Inps sta procedendo
all’invio della busta arancione, il documento che permetterà ai contribuenti di
calcolare la data precisa in cui, secondo le
norme in vigore, potrà andare in pensione
e fornisce informazioni sul funzionamento previdenziale. Ha chiarito inoltre le varie modalità e problematiche della
“Flessibilità in uscita”, per la quale «sono
oggetto di esame varie proposte rese di difficile attuazione dai vincoli delle attuali regole europee. Tali ostacoli vanno tuttavia rimossi in quanto deve essere garantita la libertà di scelta del lavoratore purché non aggravi il debito pensionistico».
Dall’intervento di Brambilla è emersa
la necessità di uno patto tra generazioni
basato su solidarietà e sostenibilità, su un
concetto nuovo di invecchiamento attivo
nella consapevolezza che da pensionati si
può essere ancora utili a se stessi, alla propria famiglia e alla società pur dedicando
tempo al proprio tempo libero, trasferendo esperienze e mestieri ai giovani e anche
buonsenso nella politica e nella vita civile,
ma anche aiutando chi sta peggio o non è
autosufficiente. A conclusione della cerimonia di apertura l’Arcivescovo ha ringraziato gli organizzatori per aver scelto ancora una volta la città di Napoli.
Anna Turiello

«Sperimentate
la cordialità
dell’amicizia»
Cari amici turisti, la nostra
terra, ricca dei doni di bellezza
di cui il Creatore l’ha
adornata, vi accoglie
generosamente, perché
possiate ritemprare il corpo e
lo spirito. Vengono alla mente
le parole del salmista: «Solo in
Dio riposa l’anima mia» (Sal
62,2), cui fanno eco quelle
delle Confessioni di
sant’Agostino: «Tu ci hai creati
per Te e il nostro cuore è
inquieto finché non riposi in
Te». Sono parole, queste, che ci
dicono, innanzitutto, come
l’autentico riposo umano non
possa risolversi nel semplice
relax fisico – che pure è
necessario – ma debba
assumere la dimensione anche
non materiale della persona
umana. Esse, inoltre, ci
dicono, che il vero riposo per il
suo cuore, il suo spirito, la sua
anima l’uomo lo trova solo in
Dio!
Cari amici, vi accoglie una
comunità radicata in una
storia umana-spirituale che ci
ha consegnato e tramandato
realtà profonde di solidarietà e
di arte. Molti sono i luoghi di
cultura cristiana presenti nel
nostro territorio: chiese,
monasteri, musei, santuari che
sono diventati, nel tempo,
cattedra di una fede semplice e
forte attorno alla quale si è
costruita la vita delle nostre
comunità. Non c’è quartiere,
grande o piccolo, che non offra
uno spazio dove poter entrare
per “pregare”, “contemplare”,
“ritemprare lo spirito”.
Nell’accogliervi tra noi,
desidero rivolgervi un augurio:
sia la vostra vacanza un tempo
utile e fruttuoso, un tempo nel
quale possiate trovare la
dimensione bella della vostra
persona e sperimentare la
cordialità dell’amicizia.
Ringrazio di cuore tutti coloro
che operano nel settore
turistico e di accoglienza,
perché sono certo che,
attraverso la loro opera,
conserverete un ottimo ricordo
della permanenza tra noi. Di
cuore
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Lavorare
senza
diritti
Il film-denuncia di
Andrea D’Ambrosio
“Due euro l’ora”
Lavorare per due euro l’ora con
la speranza di sopravvivere e di
avere una vita migliore. Il film
opera prima di Andrea
D’Ambrosio “Due euro l’ora”, è
una denuncia contro lo
sfruttamento delle donne nel
lavoro ed è ispirato ad una
storia vera risalente al 2006, in
una fabbrica di materassi, la
Bimaltex di Montesano sulla
Marcellana, dove due donne, la
15enne Giovanna Curcio e la
49enne Anna Maria Mercadante,
morirono, in uno squallido
scantinato in seguito ad un
incendio divampato nei locali
dell’azienda, che non aveva
nessun requisito di sicurezza. La
vicenda narrata nel film è
ambientata poco lontano, nel
comune di Montemarano. In
questo piccolo paesino vivono
Rosa (esordiente ma brava
Alessandra Mascarucci),
diciassettenne abbandonata
dalla madre e in conflitto col
padre, e Gladys (Chiara Baffi),
emigrata di ritorno, nubile,
impiegata in nero presso un
laboratorio clandestino in cui
confeziona tessuti. Rosa
trascura gli studi perché è
convinta che il diploma non le
servirà e quindi decide di andare
a lavorare nella fabbrica. La
speranza è di conservare i soldi
per raggiungere il fidanzato in
Svizzera. Gladys diventerà sua
amica e confidente in un
crescente rapporto di fiducia che
le vedrà fianco a fianco per
affermare i propri diritti. Anche
Gladys è delusa dalla vita e
l’incontro con Aldo (Paolo
Gasparini), le darà solo
l’illusione di poter cambiare
esistenza. Da sfondo un
prepotente datore di lavoro,
Enzo Blasi (Beppe Servillo),
manesco e senza scrupoli che
non garantisce nessun diritto.
La scrittura è interessante, senza
retorica ed è da apprezzare per la
denuncia sociale. «Per scrivere
“Due euro l’ora” con Donata
Carelli – ha dichiarato Andrea
D’Ambrosio – sono partito da
un fatto di cronaca accaduto
nel 2006 nella bassa Campania.
È un film che parla del Sud. Un
film sul lavoro, sull’amore e
sulla giovinezza che fugge. Così
si vive in molti borghi del Sud,
inventandosi il lavoro per
sopravvivere, senza piangersi
troppo addosso, ma sperando e
aspettando una vita
diversa. Fino a che la realtà, un
giorno come un altro, prende il
sopravvento e i sogni
svaniscono». Prodotto dalla
Achab Film e realizzato col
contributo del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali il
lungometraggio ha ricevuto il
premio per il miglior film e la
miglior attrice protagonista,
Chiara Baffi, al Bari
International Film Festival.
Musiche di Fausto Mesolella.
Elena Scarici
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Nasce il manifesto del Turismo Culturale
per la Campania Mediterranea
L’economia dell’ospitalità come cura delle persone e del territorio
È online sul sito www.mediterraneosociale.eu, il Manifesto dal Cilento sul Turismo
Culturale promosso dalla rete Mediterraneo
Sociale con l’obiettivo di costruire una rete di
processi imprenditoriali fondati sulla economia dell’ospitalità come cura delle persone, del
territorio e degli ecosistemi, nel rispetto della
cultura materiale e dell’autentica vocazione
dei luoghi: in definitiva rendere i territori della
Campania mediterranea attraenti, produttivi
e inclusivi.
“Con questo manifesto programmatico sul
turismo culturale - spiega il presidente di
Mediterraneo Sociale, Salvatore Esposito - vogliamo promuove sui territori nuove forme di
economia civile e dimostrare ad esempio che
le fattorie sociali, la riutilizzazione dei terreni
e dei siti abbandonati quali beni comuni, e il
Welfare di Comunità possono contribuire a
creare occupazione e inclusione. Per fare questo, come evidenzia il Manifesto, è necessario
puntare sulla responsabilità sociale delle imprese e su una programmazione istituzionale
non di emergenza ma di sistema”.
Il manifesto, presentato ad Ascea, nell’ambito del percorso di riflessione “Transiti
Mediterranei”, ha avuto il primo sostegno
pubblico dall’economista e filosofo della decrescita Serge Latouche, protagonista di un dibattito sul futuro del turismo promosso da
Mediterraneo Sociale e coordinato dal direttore de “Il Corriere del Mezzogiorno”, Enzo
d’Errico.
“I territori devono recuperare la capacità di
essere auto-sostenibili senza distruggere l’ambiente, e questo vale sia per i contesti rurali che
per quelli urbani. Il Cilento ha rischiato, negli

ultimi quaranta anni, di perdere del tutto la sua
agricoltura e il suo tessuto artigianale. Ma l’attrattività di un territorio sta nella sua capacità
di restare fedele a se stesso, e non in quella di
consegnarsi alle speculazioni”. Così l’economista francese che si è poi soffermato sul tema
della governance decrescente per i territori:
“bisogna tornare ad agire localmente ma pensando globalmente, come già insegnava negli
anni settanta il filosofo, teologo ed ecologista
politico Jacques Ellul”. Per Latouche “la fine
del petrolio e la scarsità delle risorse naturali
determineranno il collasso del nostro sistema,
ma questo collasso non sarà la fine di tutto, ma
soltanto l’impulso forte a ripensare le nostre
esistenze come individui e come comunità, co-

me insegna la “pedagogia della catastrofe”. È
necessario, quindi, sviluppare la resilienza,
che è la parola forte del progetto della decrescita, secondo Latouche, vale a dire il concetto,
mutuato dalla fisica, che designa la capacità di
un corpo di trovare il suo stato iniziale dopo
uno shock. “È il caso di innovazioni come quella delle Transition Towns, le Città di
Transizione - ha evidenziato Latouche - messe
a punto dall’ambientalista britannico Rob
Hopkins, che rappresentano un modello di vita
del tessuto urbano nell’ambito del quale la comunità è incoraggiata a ricercare metodi per
ridurre l’utilizzo di energia ed incrementare la
propria autonomia a tutti i livelli, allo scopo di
gestire i cambiamenti”.

Una rete di pediatri contro gli abusi
In arrivo quindicimila “medici sentinella”
I “ladri di infanzia” hanno quasi sempre i volti delle persone più
amate e vicine, soprattutto quelli di mamma e papà, ma anche dei
parenti, degli amici più intimi, delle maestre di asilo o dei vicini di casa, come tristemente insegnano i più recenti casi di cronaca. Crisi
economica, famiglie in difficoltà, conflittualità fra genitori e nella società ed ecco che sale il rischio di maltrattamenti e abusi: sono circa
ottantamila i bambini e gli adolescenti vittime ogni anno di violenze ma si tratta di un tipico fenomeno “ iceberg” sottostimato, che nel
70 per cento dei casi si consuma fra le mura domestiche , due volte su
tre per mano di uno dei genitori. Lo rivelano i risultati di una recente
indagine di Telefono Azzurro e Doxa Kids, secondo cui un ragazzino
su tre teme che il proprio diritto a essere protetto da violenze e abusi
non sia sufficientemente difeso e lo confermano i dati dell’attività del
numero di emergenza 114 di Telefono Azzurro. Nella metà dei casi si
tratta di violenze e abusi psicologici o fisici, in uno su dieci sessuali.
Pochissime le piccole vittime che riescono a chiedere aiuto: uno su
cinque fra coloro che subiscono abusi sessuali, uno su tre fra chi è oggetto di violenze.
Le sofferenze restano coperte dal silenzio ed è per questo che
Menarini, in collaborazione con Telefono Azzurro, la Società Italiana
di Pediatria (Sip), la Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp) e
l’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani (Aopi), ha lanciato il primo
progetto al mondo per la creazione di una rete antiabuso di 15mila
pediatri e medici di base “sentinella”. Due le fasi: la prima, il “ train
the trainers” per la formazione di mille pediatri che, attraverso 23
corsi intensivi in tutte le Regioni, saranno “allenati” a riconoscere i
segnali di difficoltà inespressi dell’infanzia e diventeranno così vere
“sentinelle” del disagio dei minori.
Grazie a loro circa 15mila fra medici di base e pediatri su tutto il
territorio potranno essere supportati su queste tematiche costituendo la prima rete anti-abuso al mondo. I tredici ospedali pediatrici più
importanti del Paese, inoltre, saranno coinvolti come sede dei corsi
di formazione ma anche come punti di riferimento dei pediatri del
territorio e centri dove poter affrontare l’emergenza e la fase di recupero successiva all’intervento per proteggere i bambini dalle violenze.
L’investimento per la rete antiabuso da parte di Menarini sarà pari a
circa un milione di euro. L’Italia diventa la prima protagonista al
mondo di un progetto così diffuso di contrasto alla violenza sui minori attraverso l’impegno del suo network sanitario e della sua principale azienda farmaceutica.
“Menarini è molto orgogliosa di essere la prima azienda farmaceutica a sostenere un progetto unico nel suo genere, che rappresenta un
esempio per tutti gli altri Paesi e punto di partenza di un programma in-

ternazionale che porterà l’Italia al centro di un grande interesse nella lotta contro l’abuso sui minori” - annunciano Lucia e Alberto Giovanni
Aleotti, Presidente e Vicepresidente del Gruppo Menarini. «È un progetto bellissimo che speriamo possa prevenire storie di violenza sui bimbi che non vorremmo mai sentire. Contribuirà anche a un salto di qualità di tutto il sistema sanitario italiano a salvaguardia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.
“I pediatri svolgono un ruolo chiave nel percorso di crescita sana ed
equilibrata del bambino e rappresentano il loro primo punto di contatto
con il sistema sanitario ma soprattutto costituiscono un punto di riferimento e di fiducia a cui l’intera famiglia affida i propri bambini negli
anni più delicati”- spiega Ernesto Caffo, Presidente di Telefono
Azzurro. - “Sono loro, soprattutto, le figure che devono avere le competenze per decifrare i segnali di allarme quando un bambino sta attraversando momenti problematici o si trova in situazioni di rischio. Per questo Telefono Azzurro, in sintonia naturale con la Società Italiana di
Pediatria e la Federazione Italiana Medici Pediatri, ha aderito con entusiasmo al progetto educazionale promosso da Menarini. Con la sua
esperienza nell’ascolto dei bambini e degli adolescenti vittime di abusi,
maturata in quasi trenta anni di attività, contribuisce a fornire le migliori competenze e modalità di intervento per dare risposte sempre più
efficaci e qualificate al problema dell’abuso nel nostro Paese”.
“Purtroppo il pediatra è al centro di un sistema inadeguato ad affrontare e riconoscere i segnali dell’abuso. Critica è anche la mancanza
di insegnamenti specifici sia a livello di corso di laurea che di scuola di
specializzazione. Forte si avverte dunque la necessità di un sistema organizzato in maniera continua e permanente, in grado di coadiuvare lo
specialista che nella pratica quotidiana sospetti o riconosca un abuso”- commentano Pietro Ferrara e Luigi Nigri, Responsabili del progetto per Sip e Fimp -“ La pediatria italiana ha dunque accolto con
grande interesse e attenzione la proposta di Menarini di processi formativi sui temi dell’abuso e del maltrattamento che oggi non possono essere più trascurati per le gravi conseguenze che determinano sulla salute
del bambino nel breve e lungo termine.
Un bambino maltrattato e/o abusato, infatti, non solo è più a rischio
di disturbi fisici, psicologici e del comportamento, ma anche di danni
organici nella vita adulta” - sottolineano gli esperti - “Per questo Sip e
Fimp ritengono motivo di orgoglio professionale e di maggiore utilità
sociale, l’attivazione di una rete di supporto tra pediatri, che colleghi la
realtà ospedaliera alla pediatria locale, coinvolgendo le diverse figure
professionali e, se necessario, Forze dell’Ordine, Magistratura, Servizi
Sociali e Comunità di accoglienza, in un’azione comune e in una cornice nazionale condivise”.
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Interessante dibattito all’istituto Galiani, diretto da Armida Filippelli,
organizzato dall’Ucsi Campania e dalla Diocesi di Napoli.
Relatori il Cardinale Sepe e il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti

Imparare a discernere
le notizie
di Elena Scarici

Quattro orchestre per sette appuntamenti
da non perdere fino al 26 giugno tra
il Complesso di San Marcellino, la Chiesa
di San Gennaro extramoenia, il Teatro
Mediterraneo della Mostra d’Oltremare
e San Lorenzo Maggiore
Parte la Primavera Musicale 2016 che vede la Nuova
Orchestra Scarlatti affiancata da tre nuove realtà: la
Scarlatti Junior, la Scarlatti Young, e l’amatoriale
Scarlatti per Tutti. Sette gli appuntamenti in cartellone
dal 15 maggio al 26 giugno 2016.
Si è partiti domenica 15 maggio nella splendida cornice della Chiesa dei SS. Marcellino e Festo con gli Archi
dell’Orchestra Scarlatti Young.
Secondo appuntamento, domenica 22 maggio, nel
Chiostro di San Marcellino, stavolta con i Fiati
dell’Orchestra Scarlatti Young in un prezioso programma
che prevede, fra le altre, pagine di Milhaud, Richard
Strauss e avvincenti trascrizioni strumentali dei Carmina
burana di Orff. Domenica 29 maggio sarà la volta degli oltre ottanta giovanissimi elementi dell’Orchestra Scarlatti
Junior che, nella bella cornice della Basilica di San
Gennaro extramoenia, si cimenteranno in un repertorio
spaziante da Pachelbel a Šostakovi che culminerà nello
scoppiettante Orfeo all’Inferno di Offenbach ; partecipa il
soprano Dragana Moles, dirige Francesco Aliberti.
Martedì 14 giugno il Teatro Mediterraneo sarà la platea
dell’evento clou della stagione, la seconda edizione della
Carica dei 114, che vedrà tutte e quattro le Orchestre
Scarlatti – N.O.S., Junior, Young e Scarlatti per Tutti - riunite a dar vita a un programma pieno di varietà e di movimento, con musiche di A. Scarlatti, Albinoni, Schubert,
pagine inedite di Moondog, il celebre musicista ‘di strada’
newyorkese del secondo ‘900, e l’intervento della voce e
del violoncello di Giovanna Famulari, poliedrica figura di
polistrumentista, performer teatrale e televisiva.
Domenica 19 giugno, a San Marcellino, l’Orchestra
Scarlatti Young al completo, diretta dalla giovane lucchese Beatrice Venezi, proporrà accanto a pagine di raro
ascolto di Paisiello e Cimarosa il delicatissimo Idillio di
Sigfrido di Wagner, a cui farà eco il raffinato wagnerismo
mediterraneo di Puccini e dei suoi Crisantemi per archi.
Sabato 25 giugno, appuntamento con l’Orchestra amatoriale Scarlatti per Tutti, mentre domenica 26 giugno la stagione si chiuderà a San Lorenzo Maggiore con
Scene/Danze/Suoni a San Lorenzo, evento articolato in
due appuntamenti: la mattina, alle 12.00, performance tra
scena, musica e parola con Crasc, Art Garage , Artisti
Cilentani Associati e Città Mediterranee; la sera alle 19.00,
Viaggio mediterraneo spettacolo musicale a cura degli
Artisti Cilentani Associati, con la voce di Alina Di Polito e
i Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti.
Info: tel. 081.410175 - www.nuovaorchestrascarlatti.it

In occasione della 50ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, l’Ucsi (Unione Cattolica Stampa Italiana)
della Campania e la Diocesi di Napoli, hanno promosso un incontro-dibattito sul tema: “Ascoltare, voce del verbo comprendere”. All’incontro, che si è tenuto presso l’istituto tecnico commerciale “Galiani”, il 13 maggio, hanno preso parte
il cardinale Crescenzio Sepe e il presidente della Fnsi (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) Giuseppe Giulietti.
Ha moderato don Tonino Palmese, vicario Episcopale per la carità della Diocesi di Napoli e assistente ecclesiastico
dell’Ucsi Campania. Ha introdotto il dibattito la dirigente scolastica del Galiani e del liceo Garibaldi, Armida Filippelli,
che ha ricordato l’importanza della comunicazione tra i giovani, e come sia fondamentale ispirarsi ai valori. Nel suo saluto,
invece il presidente dell’Ucsi Campania, Giuseppe Blasi ha sottolineato: «Siamo travolti dalle notizie, che oramai ci giungono da tutte le parte soprattutto con le nuove tecnologie, per questo è importante andarle a cercare, riscoprendo il mestiere di giornalista, un po’ come si faceva una volta».
Nella scuola, il Galiani, che fu anche di Gelsomina Verde, giovane vittima innocente della criminalità, il ricordo di don
Tonino Palmese e l’appello a non dimenticare, ma a perseverare nell’impegno di lotta all’illegalità.
Nel suo brillante intervento Giuseppe Giulietti, a proposito del pericolo di un’informazione massificata, ha ricordato:
«È importante riscoprire la sacralità della televisione, oggi, soprattutto nei dibattiti televisivi, prevale l’urlo, le considerazioni di pancia che tendono a mettere contro le persone, i microfoni spesso amplificano le tensioni e creano muri.
Purtroppo quando non si hanno più valori o idee da proporre si fanno considerazioni fuori luogo. Io credo - ha proseguito
Giulietti – che alle parole del tema di oggi, ascoltare e comprendere, bisognerebbe aggiungerne un’altra: discernimento,
è quello che voi giovani soprattutto dovete imparare a fare, discernere dalla miriade di cose che ascoltate e farvi un’idea
propria, questo vi aiuterà a costruire una coscienza critica. Spesso ascoltiamo notizie che non ci raccontano niente del
contesto, è importante imparare a chiedersi perché, andare oltre per conoscere. Poi, con un riferimento a Papa Francesco
ha detto: «è un grande comunicatore ed un innovatore, ti costringe a parlare di cose si cui non si parlerebbe». Giulietti ha
poi concluso il suo intervento con un appello e una proposta, il primo rivolto ai cronisti campani minacciati dalla malavita,
affinché non vengano lasciati soli, il secondo per un percorso da intraprendere con le scuole napoletane per dei di Corsi
di educazione alla legalità con la federazione della stampa e il Miur Campania.
«In un mondo sconquassato in cui tutto è liquefatto, io credo che abbiate potuto fare esperienza di quanto conta la comunicazione – ha detto il cardinale Sepe ai ragazzi – non dovete essere un recipiente passivo di notizie ma ognuno di voi
deve essere messo in grado di capire. È un processo di libertà: sono responsabile quando ricevo e faccio
comunicazione. Impariamo a rispettare e farci rispettare. Altro elemento fondamentale – ha proseguito l’arcivescovo – è
dare buone notizie, non rimarcare sempre il negativo. Questo è un impegno che tutti devono osservare in particolare i giornalisti cattolici».
Al termine dell’incontro, gli studenti preparati dalla giornalista Veronica Valli hanno rivolto delle domande ai relatori,
sui criteri che dettano la scelta delle notizie, ma anche di etica e di buona informazione.

Incontro letterario al Museo Diocesano

Come vivevano
le monache a Napoli
In un romanzo storico Beatrice Cecaro racconta scene dimenticate di vita quotidiana
all’interno del Monastero di Donnaregina vecchia dal 1300 al 1861
Dopo intenso studio e ricerche approfondite tra le carte dell’Archivio storico diocesano e della Biblioteca nazionale di Napoli, sabato scorso 14 maggio, è stato presentato presso il Complesso monumentale Donnaregina il libro
“Donna e Regina” per i tipi di Edr Editore dellla scittrice
Beatrice Cecaro. Sono intervenuti alla presentazione, con
l’autrice, il direttore del Museo diocesano don Adolfo
Russo ed il direttore di Rai Vaticano Massimo Milone.
L’attrice Annalisa Renzulli ha letto alcuni passi significativi del brano. Pubblichiamo la prefazione al testo curata
dal Cardinale Crescenzio Sepe.
«È con particolare gioia che saluto in questa nuova opera di Beatrice Cecaro un lodevole omaggio a questi luoghi
che ci sono tanto cari: quelli delle due chiese di Donnaregina
Vecchia e Nuova e dell’annesso Monastero, esistente già alla
fine del primo millennio e poi fatto ricostruire per volere di
Maria d’Ungheria dopo il disastroso terremoto del 1293.
Luoghi che hanno visto scorrere, lungo svariati secoli, le

vite di tante donne votate al servizio del Signore e alla clausura. Vite di cui l’autrice traccia il profilo umano e religioso,
attingendo ad autorevoli fonti documentarie, e delineando
quindi anche un interessante percorso storico della città e
delle sue vicissitudini in quegli anni tormentati.
Ma è proprio nella rispettosa esposizione di queste storie,
a partire da quella di Maria d’Ungheria, che si può ritrovare
la traccia di un Mistero più grande: quello della Fede e della
Dedizione, insegnatoci dalla Vergine Maria, al cui culto siamo particolarmente devoti. È, infine, motivo di particolare
soddisfazione il fatto che i luoghi descritti nel romanzo, dopo
lunghi anni di oblio, possano rivivere oggi un nuovo splendore con la creazione, da noi fortemente voluta, del Museo
Diocesano e del Complesso Monumentale Donnaregina, tornando quindi ad essere, a pieno titolo, uno straordinario tassello del patrimonio storicoartistico della città».
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo di Napoli
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San
Gennaro
Patrono
delle
arti
È stato lo straordinario Paliotto
d’argento dell’altare maggiore
della Real Cappella del tesoro di
San Gennaro il protagonista del
secondo appuntamento di San
Gennaro Patrono delle arti che si
è tenuto mercoledì 18 maggio
alle ore 16,30 nella Cappella del
tesoro di San Gennaro di
Napoli.
Dopo il successo
sull’interessante
approfondimento dedicato al
Cancello del Fanzago, l’ormai
abituale incontro settimanale
del mese di maggio organizzato
dalla Deputazione e curato dal
professore Stefano Causa è stato
infatti dedicato a un altro
capolavoro della Cappella del
tesoro di San Gennaro: il
paliotto d’argento. A parlarne il
professor Augusto Russo che ha
illustrato un’opera di rara
bellezza, realizzata da uno dei
protagonisti del panorama della
scultura a Napoli nel tardo
Seicento, lo scultore-argentiere
Gian Domenico Vinaccia,
personalità multiforme di
architetto, decoratore e
argentiere, nato a Massa
Lubrense, piccolo paese della
penisola sorrentina. Il
capolavoro impreziosisce l’altare
maggiore della Cappella del
Tesoro e costituisce il fulcro
della ricca decorazione della
zona presbiteriale, ben
inserendosi nel sontuoso
insieme fatto di marmi, grandi
statue di bronzo e suppellettili in
argento. Una rappresentazione
tridimensionale divisa in tre
episodi. La scena principale
raffigura la Traslazione delle
reliquie di San Gennaro da
Montevergine a Napoli avvenuta
il 13 gennaio 1497 grazie
all’Arcivescovo di Napoli
Alessandro Carafa, raffigurato al
centro del paliotto con il
cofanetto contenente le reliquie
del santo, seguito da un corteo
di prelati e dignitari a cavallo.
La città di Napoli,
simbolicamente rappresentata
dalla sirena Partenope e dal
fiume Sebeto, è sovrastata da
San Gennaro che la protegge
dalle figure della Peste, della
Fame, della Guerra e dalla
violenza eruttiva del Vesuvio. Ai
lati della scena centrale oltre alla
rappresentazione della
Decapitazione di San Gennaro a
sinistra e della Raccolta del
sangue del Santo in un’ampolla
da parte di una pia donna; vi
sono rispettivamente, le figure
della Carità e della Fede. Un
gioiello universale dell’arte!

Cultura
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Martedì 24 maggio va in onda su Tv2000 il film documentario del giornalista Luigi Ferraiuolo
su San Pio e il suo ritorno a casa cento anni dopo la sua partenza da Pietrelcina

Tornerò tra cent’anni
Alla vigilia del 25 maggio, giorno in cui è nato Padre Pio da Pietrelcina nel 1887, al secolo
Francesco Forgione, Tv2000 trasmette un film
documentario del giornalista Luigi Ferraiuolo
su uno dei testimoni di santità più amati al
mondo: San Pio. Un Padre Pio visto da vicino
cent’anni dopo l’addio alla sua amata terra natale. Un viaggio incredibile tra fede ed emozioni narrato attraverso la viva voce di Papa
Francesco, del pronipote, della prima miracolata e di tantissimi giovani, frati, fedeli, gente
comune, che per quattro giorni sono stati in attesa al freddo e al gelo, mentre tre mesi fa, nel
febbraio scorso, San Pio faceva finalmente ritorno a casa sua: Pietrelcina. Una profezia che
si avvera, grazie a Papa Francesco. Infatti
Padre Pio lasciò Pietrelcina nel 1916 per farvi
ritorno nel 2016.
“Tornerò tra cent’anni” è il racconto del
rientro del frate cappuccino nel suo borgo natale. Da vivo Padre Pio non poté mai ritornare
a casa per rispettare le disposizioni del suo ordine. Il film documentario, attraverso una minuziosa ricostruzione cinematografica e fonti
inedite, ripercorre l’intero arco della vita di
Padre Pio durante i quattro giorni di permanenza a Pietrelcina, la «patria tanto amata dove in vita non poté fare mai ritorno», sottolinea
Luigi Ferraiuolo, giornalista e autore del filmdoc, che aggiunge: «Abbiamo utilizzato le migliori tecniche di ripresa possibili per raccontare l’incredibile folla di fedeli ma anche curiosi che hanno invaso Pietrelcina. Immagini uniche e totalmente inedite.
Da giovedì 11 febbraio a domenica 14 febbraio San Pio di ritorno da Roma, dove lo aveva chiamato Papa Francesco, nominandolo
Santo del Giubileo della Misericordia, è stato
visitato da ben duecentomila fedeli. Una esperienza unica e incredibile per i credenti, ma anche per chi non crede, di fronte alle meraviglie
della fede».
Il cuore del film documentario è proprio la
permanenza a Pietrelcina di San Pio, che viene
svelato attraverso testimonianze originali come quella del pronipote del frate delle stimmate, il medico Orazio Pennelli e la prima miracolata Consiglia De Martino, che non avevano
mai concesso finora interviste approfondite a
tv nazionali.
A queste si aggiunge la memoria di frati, come il padre guardiano di Pietrelcina, Marciano

Guarino; o il segretario emerito dei Gruppi di
Preghiera di Padre Pio, padre Marciano
Morra; fedeli, gente comune, testimoni. Ma
fondamentali nel lungometraggio sono anche
le immagini di Pietrelcina e del Beneventano e
dei fedeli a Pietrelcina in quelle scarse 96 ore.
«Un giorno – racconta il pronipote Orazio
Pennelli, depositario di tanti straordinari momenti di vita spirituale e personale di Padre Pio
– lo abbiamo trovato con il volto pieno di ecchimosi, era quello che restava di una notte di lotta contro il diavolo. Padre Pellegrino, il suo assistente, ci ha spiegato che era stata una notte
di lotta contro le forze del demone, ma lui era
talmente forte e sostenuto che niente poteva
abbatterlo». In sostanza la testimonianza diretta di uno degli scontri con il Diavolo di
Padre Pio.
Consiglia De Martino, invece, la prima miracolata, la donna salernitana che nel 1995 ha
ricevuto da San Pio il primo miracolo, quello
riconosciuto per la beatificazione, racconta
per la prima volta in un documentario la sua
esperienza.
Ricoverata d’urgenza per una rottura traumatica del dotto toracico (una malattia incurabile), la donna ricorda: «durante la tac ho pre-

gato, mi sono fidata e affidata a Lui, davanti ai
miei occhi avevo sempre e solo il crocifisso di
San Giovanni Rotondo.
E quando sono risalita in corsia ho sentito
un fortissimo profumo di fiori. Il giorno dopo
stavo bene, non avevo più niente, con grande
stupore dei medici che avevano già preparato
la sala operatoria».
La De Martino, come spiega nell’intervista
inedita, dice che «non solo sono una miracolata, ma anche una convertita. Perché fino a quel
momento non avevo mai dato troppo importanza alla Chiesa».
Il film affronta il tema dello stretto legame
di Padre Pio con la sua terra, ma anche il suo
scontro con il diavolo, la spiritualità, le prime
stimmate e l’afflato per la nascita della Casa
Sollievo della Sofferenza, il grande ospedale
voluto a San Giovanni Rotondo, il perché Papa
Francesco lo ha voluto come Santo della
Misericordia. Il film, una produzione di
Tv2000, è del giornalista Luigi Ferraiuolo.
Andrà in onda martedì 24 maggio alle 21 su
Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre, 140
Sky, 18 di Tivù Sat e in streaming su
www.tv2000.it) e in replica il 25 maggio alle
12.20.

Supernapoli al Madre
L’opera “Supernapoli” dell’architetto e designer Cherubino
Gambardella, una doppia quadreria, esposta, durante il suo compiersi dal vivo, alla Biennale di Architettura di Venezia nel 2014, e
poi alla Triennale di Milano nel 2015, descritta anche in un volume
che ne racconta le fasi processuali e le figure progettuali, torna nella
sua città d’origine per volontà dell’artista che ha deciso di donarla al
museo Madre di Napoli. Vero e proprio invito fantastico e stimolo intellettuale, il progetto conferma la natura performativa, agita e mutevole, condivisa e comunitaria, relazionale e dialogica della collezione del museo campano d’arte contemporanea, volta a sondare,
esplorare, documentare e mettere in azione energie anche non ortodosse, sconfinamenti linguistici, disciplinari e metodologici, che in
questo caso rimettono in circolo, e in prospettiva, il rapporto fra l’architettura e l’arte, fra la città reale e la città utopica.
Per Cherubino Gambardella Napoli non è solo una città conosciuta in tutto il mondo, ma è soprattutto una città dalla sostanza
corporea sia disarmonica che seducente, la cui attrazione appare al
contempo evidente e imperscrutabile. Nell’articolazione delle sue
strutture compositive e delle sue capacità mitopoietiche, che impregnano caratteristiche antropiche, culturali e geografiche, Napoli è
una città reale ed insieme intangibile, che sprigiona e manifesta
qualcosa di indefinito, pur nella sua indiscutibile e ricorrente presenza.
Il corpo di Napoli è quindi un “supercorpo”, che mantiene al suo
interno anche sostanze ideali e tratti invisibili, un racconto per immagini di evenienze che ne amplificano l’immagine concreta, trasformandola in una metropoli articolata su una molteplicità di livelli
di esperienza e di racconto. E se ogni città è una costellazione di queste diverse esperienze e racconti che la abitano, essi si sono stratificati nel tempo per solidificarsi, infine, nella sua architettura. Per
questo anche la forma della città di Napoli diventa una base possibile
su cui fondare la sua stessa duplicazione immaginaria e ipotetica.

«E, così, improvvisamente, nasce Supernapoli, l’insediamento inconscio, la città sovrapposta, la metropoli che si muove entrando e
uscendo dal corpo che la ospita. Tutto per impedire alla realtà di stabilire una supremazia sul presente, restituendo all’utopia il suo diritto ad
esistere, come prassi democratica nel pensiero quotidiano», racconta
lo stesso autore. La Supernapoli di Gambardella si sovrappone immaginativamente, fantasmaticamente alla reale conformazione urbana di Napoli, non tanto per ricucirne politicamente, sociologicamente o razionalmente antiche ferite, quanto per riqualificare idealmente il corpo vivo della città, innestandovi nuovi frammenti edificati, proponendo tagli e demolizioni nel suo denso tessuto abitativo
e produttivo, introducendo riforestazioni nelle sue parti degradate.
Nel loro carattere plastico e scultoreo, le visioni di Gambardella
si susseguono quasi a volersi rendere sovra-realtà possibile e auspicabile, dalle lastre inclinate per la raccolta d’acqua piovana e dalle
vasche vegetali che rianimano territori compromessi, forniti di impianti fotovoltaici per energie pulite, ai collegamenti che sovrastano
il brulicare di vita dei Quartieri Spagnoli, da una Forcella diradata e
sviluppata in inedite verticalità fino alle Vele di Scampia liberate dai
ballatoi, al posto dei quali sorgono nuove linee di percorso e collegamento fra monumentali spazi verdi.

Pastorale e Domenica
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Gesù, via dell’amore Trinitario
Pr 8, 22-31; Sal 8; Rm 5, 1-5; Gv 16, 12-15
Quante volte, nella storia della Chiesa,
persone carismatiche sono state messe da
parte e persino perseguitate in nome della
prudenza umana, della diplomazia e della
scienza! Pio X, un Papa santo, lamentandosi di alcuni suoi collaboratori, posseduti
da un eccessivo senso di burocrazia e prudenza umana, esclamava: «Oh, se facessero
fare a me, quante cose belle si farebbero nella
Chiesa!».
Mezzo secolo dopo, un altro Papa santo, Giovanni XXIII, fu apertamente contrastato da alcuni suoi collaboratori quando, mosso dallo Spirito che lo santificava,
fortificava e illuminava, indisse il Concilio
Ecumenico Vaticano II, per scuotere la
Chiesa dal sonno profondo in cui era caduta. Il Papa buono, confidando nell’aiuto divino, mise in atto il suo progetto contro tutto e tutti e la storia ha poi giudicato come
un’opera meravigliosa, suscitata e condotta dallo Spirito Santo per il rinnovamento
della Chiesa Cattolica.
Non è l’umana prudenza che rinnova la
Chiesa, ma l’effusione dello Spirito Santo.
Sono i carismatici che accendono nella
Chiesa il fuoco della carità di Cristo.
Certo, è indispensabile in controllo e il
discernimento dei carismi da parte della
Chiesa, ma non il rifiuto preconcetto di es-

si. Se sei chiamato da Dio al compimento
di un suo disegno, ti troverai sempre innanzi all’incomprensione e all’ostilità degli
uomini, e dovrai essere pronto a subire la
persecuzione. Più il disegno voluto da Dio
è importante più avrai contro gli uomini
che sono senza la visione del cielo! Perciò
occorre tutta la fiducia nello Spirito Santo
per rimanere fedele alla realizzazione del
disegno che ti è stato affidato e per riconoscere che viene autenticamente da Dio.
Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli
uomini!
Che cosa fare quando ci si trova dinanzi
al rifiuto o all’ostilità dell’autorità ecclesiastica per quello che si ritiene un progetto
divino? Non agire contro di essa, non ribellarsi ma, piuttosto, diffidare di se stessi,
avere pazienza, implorare dal Signore
Gesù Cristo l’aiuto e la luce, aspettando le
sue ore e i suoi momenti.
Lo Spirito Santo ha sempre la meglio
sull’ignoranza, sull’incredulità e sulla ottusità degli uomini e quando decide di realizzare il progetto del Padre, costringe l’autorità a obbedire.
Se il disegno divino a te affidato, oggi,
non venisse promosso e realizzato a causa
di qualcuno, penserebbe senz’altro il
Signore stesso a vincere le ostilità.

Quando? Solo il Signore lo sa. È avvenuto
molte volte nella Chiesa che le autorità abbiano osteggiato disegni divini, ma lo hanno fatto per assicurarsi della Verità e della
divina volontà attraverso le prove cui sono
stati sottoposti i carismatici.
Gesù Cristo è la via dell’amore trinitario. Infatti, nella sinagoga di Nazareth, dove era cresciuto, disse: «Lo spirito del
Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione» (Lc 4, 16-19). Grazie
a questa unzione Gesù Cristo fece opere di
natura soprannaturale che indussero le
autorità religiose di allora a dire di Lui: «È
fuori di sé!» o persino: «È posseduto da un
demone!». Rosi dall’invidia e accecati dall’ignoranza, i Farisei, gli scribi e i Sadducei
cercavano in tutti i modi di opporsi a Gesù,
perché non portasse a conclusione il suo
disegno di redenzione, ma non ci riuscirono, perché Dio trionfa sempre.
Oggi più che mai la Chiesa ha bisogno
di uomini ricolmi dello stesso Spirito di
Cristo per adempiere al disegno del Padre.
C’è troppa ignoranza e tiepidezza in giro!
Per questo molte comunità religiose e parrocchiali languiscono miseramente.
Lorenzo Montecalvo sdv
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Possiamo
conoscere
l’Immenso
La Trinità è, forse, una di quelle cose
di cui, al dire di Gesù, «per il
momento non siamo ancora capaci
di portarne il peso» (Gv 16,12-15).
Eppure è uno dei misteri della nostra
fede a cui ci è chiesto di credere.
Come fare allora? Come conoscere
per credere? Due sono le cose che
dobbiamo dire a noi stessi.
Prima cosa. Ci sono stati dati due
strumenti: Gesù Cristo e lo Spirito. È
per mezzo di Gesù che abbiamo
potuto conoscere, faccia a faccia,
l’immenso amore del Padre; quella
reciproca fiducia tra Padre e Figlio; il
loro affidarsi; il loro amore
instancabilmente aperto e
avvolgente. Ed è grazie all’azione
dello Spirito che possiamo essere
guidati ad accogliere l’Immenso
nella nostra vita, a diventarne casa, a
conoscerlo intimamente.
Seconda cosa. Per credere sul serio
dobbiamo conoscere. Ma non con la

RECENSIONI

L’amore scandaloso di Dio
Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose, riflette
sulla misericordia, richiamando gli interventi dei papi
che hanno messo in evidenza la sua importanza, da
Giovanni XXIII fino a papa Francesco che ha indetto il
giubileo della misericordia. Tratta quindi dell’annuncio
della misericordia nelle Scritture, in particolare nella
terminologia, nella rivelazione del nome di Dio, nelle parole e nei gesti di Gesù. Propone, infine, in vari capitoli,
alcuni brani evangelici nei quali si può cogliere il valore
e il primato della misericordia: la donna adultera; il servo spietato; gli operai dell’ultima ora.
Bianchi sottolinea, in particolare, la gratuità con cui
Dio dona la misericordia e il dovere dell’uomo di essere
misericordioso verso il prossimo. Questo bel libro fa
tanto bene, ci fa sentire la vicinanza di Dio, il suo amore
che è pronto a cancellare il nostro peccato.
Giuseppe Foria
Enzo Bianchi
L’ amore scandaloso di Dio
San Paolo, Cinisello Balsamo 2016
pagine 133 – euro 12,90.

Una raccolta di “versi e stornelli”, come classificati
dallo stesso autore, e messi insieme in occasione dell’importante ricorrenza del proprio Giubileo Sacerdotale.
L’autore è padre Vittorio Missori, sacerdote Pallottino,
alla guida della parrocchia di San Vincenzo Pallotti al
Vomero. Cinquanta anni di vita religiosa e di scritti in
versi, ma assolutamente “dilettante allo sbaraglio”, come si autodefinisce lo stesso padre Vittorio. Dilettante
perché ogni composizione è stata ispirata dal “diletto”,
cioè dalla gioia di far sorridere e far piacere agli altri, allo
sbaraglio perché le poesie, per quanto rispecchino in minimo di canone nella loro struttura ritmica, come i sonetti o gli stornelli, tuttavia il linguaggio, pur classificabile come “romanesco”, va al di là del vero dialetto popolare ma spesso è italianizzato per renderlo accessibile
a tutti. Tutte “creature” non programmate ma occasionali, che risentono delle più svariate situazioni vissute
nei tempi e nei luoghi della vita sacerdotale. Fino a
Napoli «la città che canta con il cuore e mi ha sempre ispirato, primo fra tutti il Cardinale Sepe che, ad ogni nostro
incontro, quasi mi obbliga a comporre, con minaccia di
destituirmi da parroco!».
Vittorio Missori - Stornelli e versi
Editrice Ecclesiae Domus – 2016
pagine 232 – euro 10,00.

Conoscere in senso biblico è fare
esperienza, è frequentare, è stabilire

Sant’Efebo

una relazione… per questo solo chi

Vescovo di Napoli – 23 maggio

conosce può credere; perché chi ha

Dalle poche notizie giunte fino a noi si sa che Efebo fu vescovo di Napoli tra
la fine del terzo secolo e gli inizi del quarto. Secondo la tradizione fu un pastore
e uno strenuo difensore della sua comunità.
Viene ricordato come efficace taumaturgo e gli vengono attribuiti numerosi
miracoli.
Sepolto nel cimitero extraurbano che da lui prese il nome di catacomba di
Sant’Efebo, le sue spoglie furono traslate, probabilmente nel nono secolo, nel
duomo di Napoli e, secondo la tradizione popolare, esse tornarono nel primo
luogo di sepoltura, sita nell’odierna zona napoletana di Sant’Efremo Vecchio dove il suo culto è particolarmente diffuso.
La Chiesa cattolica lo venera come santo e ne celebra la memoria il 23 maggio; la Chiesa napoletana lo ricorda anche l’8 novembre, giorno in cui si celebra
la memoria dei Santi Vescovi della Chiesa di
Napoli. Dal 1673 è compatrono della città di
Napoli.

conosciuto con la vita, chi ha
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Beata Vergine
Maria Ausiliatrice
24 maggio

La città che canta con il cuore

ragione che tutto vuole dimostrare.

SANTI, BEATI E TESTIMONI

L’occasione dell’utilizzo ufficiale del titolo “Aiuto dei Cristiani” si ebbe con l’invocazione del grande papa mariano e domenicano San Pio V (1566-1572), che le affidò le armate ed i destini dell’Occidente e della
Cristianità, minacciati da secoli dai turchi
arrivati fino a Vienna, e che nella grande battaglia navale di Lepanto (1571) affrontarono
e vinsero la flotta musulmana. Il papa istituì
per questa gloriosa e definitiva vittoria, la festa del Santo Rosario.
Il culto ebbe degli alti e bassi, finché
nell’Ottocento due grandi figure della santità
cattolica, per strade diverse, ravvivarono la
devozione per la Madonna del Rosario con il
beato Bartolo Longo a Pompei e per la
Madonna Ausiliatrice con San Giovanni
Bosco a Torino.
Le Congregazioni sono così numerose,
che si vede con gratitudine la benevola protezione di Maria Ausiliatrice nella diffusione
di tante opere assistenziali ed a favore della
gioventù. Ormai la Madonna Ausiliatrice è
divenuta la Madonna di Don Bosco. Essa è
inscindibile dalla grande Famiglia
Salesiana, che ha dato alla Chiesa una schiera di santi, beati, venerabili e servi di Dio; tutti figli che si sono affidati all’aiuto della più
dolce e potente delle madri.
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sperimentato in prima persona può
fidarsi; sa chi è colui in cui ha
riposto la sua speranza.
E noi, in Gesù e nello Spirito che
vive in noi, possiamo anche oggi
conoscere l’Immenso e affidarci a
Lui.
La preghiera
Trinità Santissima,
tu sei l’immenso che nessun
luogo può racchiudere.
Sei l’infinito che il tempo
non può limitare.
Sei l’amore che
nulla può trattenere.
Vivi nella nostra fragilità,
tocca le nostre ferite,
trasformaci in amore,
aprici all’inconoscibile.
Noi crediamo in te,
Padre, Figlio e Spirito Santo:
sei mistero inaccessibile
per la ragione; sei amore
incontenibile che si offre
a noi e si lascia conoscere,
accogliere, vivere.
Noi ti lodiamo! Amen
Alleniamoci in misericordia

Aderente alla Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

È possibile ascoltare lo Spirito
di Dio che parla in noi? Sì, e questo
è l’allenamento da fare; solo così

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

Chiuso in tipografia alle ore 17 del mercoledì

potremo amare come Dio, perché
Dio stesso potrà vivere e amare in
noi.
Mariangela Tassielli
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