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L’abbraccio di Napoli
Crescenzio Card. Sepe

Santità, Benvenuto e grazie per aver accolto il nostro invito a visitare Napoli. Il sogno è oggi realtà.
È stato il sogno di tutti: se Lei sapesse con quanta amorosa insistenza la gente mi chiedeva di invitarLa quando andavo nelle parrocchie,
negli ospedali, nelle carceri o negli incontri con il mondo operaio, con i rappresentanti delle professioni, della cultura e della legalità. Era un
desiderio, un sogno che non potevo non ascoltare e presentarlo a Lei. Quando i figli chiamano, il Padre va. Grazie, Santità!
La Sua è una visita esclusivamente pastorale, non abbiamo anniversari o eventi particolari da ricordare, vogliamo solo incontrarLa,
ascoltare il Suo Magistero petrino, essere confermati nella fede e nel cammino di speranza e di carità intrapreso dalla nostra Chiesa.
Padre Santo, Lei toccherà con mano la nostra realtà, così com’è, bella e meravigliosa, ma anche ferita e dolente per i tanti mali che l’affliggono, come l’illegalità malavitosa e camorristica.
Significativamente, Lei inizia la sua visita pastorale oggi qui a Scampia, un quartiere di Napoli pieno di problemi ma anche ricco di risorse dove, soprattutto le parrocchie, sono impegnate a testimoniare Cristo, annunziando il Vangelo della giustizia e della carità.
In questi due anni di Pontificato, Lei ha dimostrato di conoscere il linguaggio del cuore per parlare con la gente; è il linguaggio dei napoletani. Vedrà che Napoli Le piacerà e, con essa, i napoletani. Ce lo dirà alla fine di questa intensa giornata, a via Caracciolo, nell’incontro con
i giovani.
E chi sa che, dopo averLa conosciuta, Le verrà il desiderio di ritornare. Lo speriamo, perché Le vogliamo bene e sentiamo che Lei è uno
di noi.
‘A Maronna T’accumpagna
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ORE 9.30 – SCAMPIA – PIAZZA GIOVANNI PAOLO II: Incontro

Una mobilitazione delle coscienze
di Adolfo Russo*

Papa Francesco, in arrivo a Napoli, ha calamitato l’attenzione dell’intera
città. Tutti vogliono vederlo, ascoltarlo, incontrarlo. C’è grande attesa intorno
a tale evento, che certamente riveste un carattere di eccezionalità. Ma che cosa è ragionevole aspettarsi? Potrà la sua breve visita incidere sul tessuto sociale del territorio e ridare fiducia alla nostra gente?
In realtà, in soli due anni di pontificato Papa Bergoglio ha impresso una notevole spinta alla Chiesa: ne ha rinnovato il linguaggio, le idee, gli approcci alla realtà. Egli parla volentieri di novità, freschezza, fantasia. Ha fatto della
creatività una categoria teologica e pastorale. La sua vicinanza alla gente, l’attenzione ai più deboli, la voglia di trasparenza hanno disegnato un orizzonte
che non ha solo una valenza pragmatica, ma anche un grande significato culturale.
Venendo a Napoli, il Papa trova una popolazione stanca e avvilita. Da troppo tempo la città arranca tra mille difficoltà, incancrenite da un funesto immobilismo ed esasperate da una crisi che, giungendo da lontano, ha investito l’intero Paese. Una grande capitale che ha smesso di camminare, di sperare, di
guardare avanti con fiducia. Una città che non smette di essere bella, fantastica, originale, ma che appare ammalata e per di più con poca voglia di guarire.
Un tratto - forse più degli altri tipico della cultura napoletana - è la bravura
di arrangiarsi nel proprio mondo individuale, affidando ad altri la gestione degli interessi della collettività. La res publica appare lontana dalle attenzioni dei
cittadini. Prevale nella maggioranza l’abitudine endemica di attendersi da un
masaniello di turno, da un capo carismatico, la soluzione dei propri problemi.
Tranne ad accorgersi troppo tardi che nessuno è in grado da solo di portare la
città a livelli accettabili di vivibilità e civiltà.
È oggi indispensabile che cresca la coscienza civica dell’intera popolazione.
Solo grazie ad essa si potrà sperare in una ripresa della città. C’è da augurarsi
che la venuta del Pontefice, intervenuto a più riprese e con grande pathos contro la moderna globalizzazione dell’indifferenza, possa stimolare la coscienza
dei cittadini e mobilitarla in vista di una decisa e adeguata assunzione di responsabilità. Questa appare oggi la condizione necessaria per mettere in moto un processo di riscatto morale, prima ancora che sociale.
Ma Napoli presterà ascolto al Papa?
*Vicario episcopale per la Cultura

S

campia è un quartiere di Napoli, situato nell’estrema periferia nord della
città. Costruito a cavallo della seconda metà del Novecento, è costituito
da oltre l’80 per cento dei suoi edifici che risalgono al ventennio 19701990, quando il quartiere fu costituito come ventunesima circoscrizione di
Napoli. Dal 2006 fa parte della VIII Municipalità del Comune di Napoli insieme ai quartieri limitrofi di Piscinola-Marianella e Chiaiano.
Alcune realizzazioni edilizie, oggi discusse, furono edificate in momenti di
piena emergenza post-terremoto: le cosiddette zone 167.
A Scampia sono presenti 70mila abitanti ma c’è uno dei tassi di disoccupazione più alti d’Italia, pari al 50%-75% della popolazione attiva. Ma è molto attiva la presenza della Chiesa e del volontariato.

La voce dei parroci
di Rosanna Borzillo

La visita di Papa Francesco parte
da Scampia, la porta della città. «Qui
arriveranno le istituzioni, le diverse
categorie sociali, il mondo della cultura, gli ordini professionali, il mondo
della giustizia – spiega entusiasta don
Francesco Minervino, decano e instancabile - Scampia simboleggia la
vivacità di tutte le periferie: qui c’è il
mondo delle associazioni, i giovani
della città, l’impegno della comunità
ecclesiale.
La scelta di Scampia ci insegna che
si riparte da chi non ha nulla e simbolicamente, facendo la scelta preferenziale dei poveri, il papa entrerà in città
per la sua visita pastorale proprio da
qui».
Le comunità parrocchiali di
Scampia si alterneranno sul palco in
un incontro di quararantacinque minuti in cui l’attrice napoletana
Veronica Mazza ricorderà la visita di
Giovanni Paolo II.
«Ci saranno momenti di preghiera –
spiega don Alessandro Gargiulo, parroco al Buon Rimedio, la parrocchia
adiacente la piazza dove atterrerà l’elicottero papale – passaggi del discorso di Giovanni Paolo II, riferimenti al
magistero di papa Francesco sulle periferie; passaggi sulla lettera del cardinale, poi, il coro dei giovani».
Saranno un insegnante, un impiegato e un magistrato, a porre le tre domande al papa che riuniranno le
istanze di una Città e di un quartiere
rappresentato dalle comunità par-

rocchiali
di
Scampia
(la
Resurrezione, Santa Maria del Buon
Rimedio, S. Maria Maddalena con la
rettoria di S. Maria della Speranza
retta dai padri Gesuiti, e S. Giuseppe
Moscati) che chiedono a Francesco
«un’iniezione di speranza», aggiunge
don Minervino. In piazza Giovanni
Paolo II ci saranno in seimilacento tra
popolo e autorità, ottocento persone
provenienti dalle comunità parroc-

chiali, cinquecento bambini.
E le comunità si stanno preparando da mesi alla visita del papa. «Non
una ripetizione di un clichè – aggiunge
don Alessandro – dopo Giovanni
Paolo II e la visita del cardinale Sepe
del 2006, Scampia è diventata la terra
dove costruire il futuro.
Francesco troverà qui a Scampia la
città tutta e Scampia diventa – come ci
ammonì Giovanni Paolo II – il luogo

che, grazie ad uno sforzo comune, invita a fare largo alla speranza». Le comunità parrocchiali hanno realizzato
nei giorni scorsi una «via caritatis»,
percorso di riflessione sulle sette opere di misericordia corporale e, giovedì 19 marzo si sono riunite in preghiera «perché – sottolinea don
Alessandro – la visita sia vissuta nel
suo vero significato: l’incontro di
Pietro con la comunità».
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o con la popolazione del rione e con diverse categorie sociali

«Terra di speranza e lotta»
di Antonio Palmese*

La Chiesa è a Scampia fin dal sorgere dei primi palazzi, impegnata con la
presenza di quattro realtà parrocchiali (Resurrezione, Buon Rimedio, che attende tra qualche mese l’inaugurazione della nuova chiesa, Santa Maria
Maddalena con la rettoria di Santa Maria della Speranza retta dai padri
Gesuiti, e San Giuseppe Moscati), comunità nate in scantinati, prefabbricati, containers, dove spesso sono rimaste per decine di anni e che oggi sono di
riferimento per la folta popolazione del territorio, non solo per i cristiani.
A Scampia è presente anche una significativa rappresentanza di comunità
religiose. Oltre ai padri Gesuiti si segnala la presenza delle suore delle poverelle di Bergamo, dei Padri della Redenzione, delle suore della Provvidenza e dei
fratelli delle scuole cristiane.

Ci sono due esperienze contrapposte nella Bibbia: Babele e Pentecoste. A
Babele il tentativo di mettere insieme lingue e culture per raggiungere Dio e mostrarsi capaci di raggiungere la Sua onnipotenza. Tale esperienza, determinò
una grande confusione che ancora oggi dopo diversi millenni quando non ci si
capisce per la troppa confusione si dice: “questa è proprio una babilonia”.
L’altra esperienza invece è la Pentecoste. Tante lingue diverse che si intendono e non grazie ad una traduzione simultanea quanto per la capacità di avere un solo Dio e di essere un cuor solo ed un’anima sola. A Scampia, Papa
Francesco troverà professionisti, immigrati, occupati, sottoccupati e disoccupati, senza fissa dimora e ospiti delle mense dei poveri. Tutto questo non per
una babilonia di categorie ammucchiate in un recinto, quanto invece tenere
unite tutte queste forme di unicità e di diversità per realizzare la presenza di
un variegato Popolo di Dio, capace di costruire una chiesa e una società fondata sulla convivialità tra le differenze. Questo è Scampia, nonostante le difficoltà
che tutti conosciamo. Bisogna ammettere che questa zona tanto martoriata e
allo stesso tempo denigrata deve essere considerata un’esperienza pastorale
che giustifica quella dimensione tanto cara al Papa latinoamericano, che prende il nome di potenziale evangelizzatore dei poveri e che ci permette di vedere
in Scampia e specialmente nelle realtà ecclesiali presenti sul territorio una capacità di fare comunità e perciò di essere alternativi a quel diabolico nemico
che va sotto il nome di camorra e che seduce i tanti bisognosi di questa zona.
Una seduzione veramente diabolica perché mostra il volto tenero della solidarietà e della famiglia nei confronti di chi non ha niente e nessuno. Ovviamente
in cambio, questo cancro della criminalità, chiede assoluta sudditanza e la disponibilità a farsi ammazzare pur di difendere gli interessi malavitosi del clan.
Nelle nostre parrocchie e nelle diverse forme associative, compreso la scuola, la prospettiva è invece l’emancipazione, la libertà, il rigore morale come motivo concreto di ascesi verso quel regno che Dio ha già preparato per noi attraverso il dono di Se. Scampia, allora vuol dire possibilità di farcela, conversione verso Dio, quel Dio che non è solo identità religiosa ma una testimonianza
fatta più che di parole, di tanti comportamenti fatti di coerenza verso la famiglia, l’ambiente e soprattutto verso quella possibilità di far coincidere la felicità con l’incontro personale con Gesù Cristo. Questo è oggi Scampia, terra di
impegno di speranza, di lotta e di contemplazione.
*Vicario episcopale per la Carità

In attesa di una Facoltà
(r.b.) Giovanni Paolo II nel 1990 a Scampia invitava «non arrendersi al male, mai». Ma soprattutto a «perseverare nel proprio impegno». E questo è diventato l’appello che ha guidato il cammino di tante associazioni che, lontane da
condizionamenti politici, hanno pensato che Scampia potesse risorgere soltanto grazie alla cultura e così hanno iniziato la loro lotta perché qui nascesse
una facoltà. Certo i giovani di Scampia non credono che l’Università possa risolvere tutte le problematiche territorio. Ma è certamente un passo importante E’ solo un passo. Un passo, però, strategico, che va nella direzione giusta.
Nel maggio del 2010 si è costituito il comitato “Dateci Facoltà”, all’indomani di un incontro tra la Chiesa di Napoli e l’Università “Federico II”, tenutosi
presso il II Policlinico.
«L’obiettivo del Comitato – ci spiega Emma Dello Iacovo, instancabile e battagliera rappresentante tra i tanti giovani di Scampia - è sollecitare l’attenzione
pubblica sull’importante progetto della costruzione dell’Università a Scampia per
ospitare il Polo di Scienze della Nutrizione Umana della “Federico II”».
«In questi anni il nostro lavoro è proseguito su più livelli - ci spiega - abbiamo, infatti, svolto opera di sensibilizzazione nelle scuole, nelle parrocchie, e nei
luoghi di aggregazione del quartiere Scampia, siamo poi usciti fuori, raggiungendo tutta la città e raccogliendo diecimila firme a sostegno della causa».
L’11 luglio 2011, presso l’Itis Galileo Ferraris di Scampia un convegno con
le istituzioni, per consegnare le diecimila firme raccolte. «Negli anni successivi il nostro attento lavoro di monitoraggio è continuato – sottolinea Emma - con visite periodiche al cantiere, incontri ufficiali e informali con i rappresentanti delle istituzioni e gli addetti ai lavori e la distribuzione periodica di un bollettino, attraverso il quale abbiamo aggiornato la popolazione circa lo stato di avanzamento del progetto».
Poi, nel 2012, la svolta; il ministro Profumo ha sbloccato 20 milioni di euro
dai fondi CIPE, sufficienti per il completamento del progetto. «Ad oggi, i lavori proseguono, ma molto a rilento, come confermatoci dai referenti del Comune
di Napoli, a causa di una burocrazia troppo macchinosa che regola i rapporti e i
pagamenti tra la Regione Campania, il Comune di Napoli e la ditta responsabile
dei lavori». Scampia, con l’Università, quindi diventerà non più un luogo da
cui uscire per andare al lavoro, a scuola, a fare acquisti ma sempre più un luogo in cui andare per lavorare, studiare, formarsi. La speranza dei giovani di
Scampia è che papa Francesco possa dare una spinta alle loro istanze.
«Rispetto a venticinque anni fa – dice Emma – a Scampia ci siamo presi spazi e
competenze che prima non riuscivamo ad avere, né ad immaginare: non ci siamo arresi al male, abbiamo perseverato». Ora Scampia attende che altri perseverino negli impegni presi.
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ORE 13. CARCERE DI POGGIOREALE. Pranzo con i detenuti

Un momento storico
Intervista al direttore del carcere del Penitenziario, Antonio Fullone
di Antonio Mattone

Antonio Fullone, da pochi mesi è il
direttore della Casa Circondariale
“Giuseppe Salvia - Poggioreale”.
Un incarico delicato dopo che sul
penitenziario napoletano si erano accesi i riflettori mediatici per il sovraffollamento e per le vicende legate
ai presunti pestaggi subiti dai detenuti.
Direttore qual è il clima a
Poggioreale con cui si attende la visita di Papa Francesco?
C’è un clima di grande festa che attraversa in modo trasversale tutti
quelli che vivono e lavorano all’interno dell’istituto: detenuti, agenti, personale amministrativo e sanitario.
Ma anche una grande voglia di partecipazione, non solo per poter essere
presenti fisicamente quel giorno, ma
anche per preparare nel modo migliore questo evento, per poter essere all’altezza di questo che è davvero un
momento storico per Poggioreale.
Ci spieghi meglio.
Penso allo slancio, al fervore e alla
fantasia con cui ad esempio si stanno
eseguendo i lavori di tinteggiatura e
di miglioria della chiesa ma anche di
altri ambienti del carcere.
C’è una grande laboriosità, una gara di generosità per accogliere nel migliore dei modi il Santo Padre, che ripeto riguarda tutti, carcerati e personale.
Si tocca con mano la grande voglia
di fare, di proporsi e oserei dire la felicità nel lavorare. Tanto che spesso
chi si sta occupando delle varie attività lavorative si ferma volentieri a fare straordinario.

Ma non le sembra un paradosso
questo? Come si fa a parlare di entusiasmo all’interno di un carcere?
E lei che situazione ha trovato?
Indubbiamente nei primi mesi del
mio insediamento c’era un clima difficile, di grande sofferenza. Il personale era demoralizzato, demotivato.
Invece ho visto che c’era tanta professionalità ma anche tanta umanità da
recuperare.
Il carcere è un luogo che ha bisogno
di serenità e di umanità, sia dalla parte di chi ci sta costretto che da quella
di chi ci lavora. Noi gestiamo uomini,
vite, problemi. Una dimensione com-

plessa che richiede dedizione e grande senso di responsabilità.
Cosa si aspetta dalla venuta di
Papa Bergoglio? Quali frutti vorrebbe che rimanessero il giorno dopo?
Questa visita è stata davvero inaspettata e la considero un dono, un regalo che abbiamo ricevuto. Spero che
possa essere una spinta ulteriore per
continuare e consolidare questo processo di rinnovamento, che possa ispirare sempre di più, soprattutto nei momenti difficili che sicuramente ci saranno. Mi auguro che la comunità penitenziaria sappia costruire a partire

da questo regalo qualcosa di più duraturo, per consolidare quel patrimonio
di umanità e collaborazione che stiamo sperimentando in questi giorni.
Vorrei che la visita di papa Francesco ci
faccia crescere ancora, tutti insieme.
Quale regalo farete al Papa?
Gli doneremo una statuina di
Pulcinella che è stata realizzato dai
detenuti in uno dei laboratori artigianali dell’istituto. Pulcinella simbolo di
Napoli ma anche segno del riscatto. In
fondo la ragione principale per cui
esistono le carceri: riscattare e cambiare gli uomini.

L’abbraccio del Pontefice ai carcerati
d i Antonio Spagnoli

«Mi sembra impossibile», dice Salvatore, 30 anni, detenuto a Poggioreale
da diversi mesi, «sabato mangerò a tavola con papa Francesco!». E mentre lo
dice, quasi incredulo per ciò che gli sta per accadere, sgrana gli occhi e sorride
come un bambino che, ricolmo di gioia, riceve il regalo più bello, quello inatteso, quello sognato ma che non si osa chiedere, perché considerato impossibile da ottenere.
All’interno del carcere, l’attesa dell’incontro con il Papa dai gesti semplici e
ricchi di significato che sanno di magistero, il Papa della misericordia e della
tenerezza, è febbrile e vissuta con trepidazione ed entusiasmo. Soprattutto, a
dominare è la speranza.
«Le nostre vite durante la detenzione sono come in standby!», dice Enzo, un
detenuto che partecipa agli incontri di uno dei quattordici gruppi di catechesi
che ogni settimana si ritrovano intorno al Vangelo. «L’incontro con papa
Francesco – dice ancora Enzo – è un evento eccezionale che può darci una scossa, farci uscire da questo stato di standby e ridare luce alle nostre vite, anche
qui, in carcere, dove tutto è sospeso».
«La catechesi settimanale, la lettura quotidiana del Vangelo, la messa la domenica, tutte cose che fuori non facevo», aggiunge Franco, «e ora la visita di
papa Francesco: tutto mi porta ad essere migliore, mi fa ripensare alla mia esistenza, mi spinge a darle una nuova direzione…».
Certo, c’è anche qualcuno, come Renato, che dice: «vado a pranzo desideroso di vedere, ma non con la speranza che hanno gli altri». È l’atteggiamento di
chi non s’aspetta molto, ma, come Zaccheo, che vuole vedere Gesù, va all’incontro, e a Zaccheo l’incontro con Gesù gli cambierà radicalmente la vita.
Tutti hanno negli occhi gli abbracci di piazza san Pietro, quelli della folla al
Papa e quelli di papa Francesco ai bambini, agli ammalati, agli anziani, ai poveri,… e si sentono già stretti in quell’abbraccio che è l’abbraccio del Signore
che ti stringe a sé, ti prende per mano e non ti abbandona, non ti lascia solo nelle avversità della vita, anche quando di quelle avversità sei il responsabile.

Negli incontri di catechesi, vissuti negli ultimi mesi come tappe di avvicinamento al 21 marzo, non manca mai la preghiera per le nostre famiglie, che soffrono come e più dei congiunti in carcere, e per papa Francesco. E il Vangelo è
sempre al centro dei nostri incontri. L’annuncio di Gesù che viene e sta accanto a chi soffre, per alleviargli le sofferenze, che nasce povero tra i poveri e si presenta come colui che si fa carico dei nostri peccati e ci accoglie tra le sue braccia con misericordia e amore gratuito senza misura, riecheggia con chiarezza.
E la visita, i gesti, le parole, l’abbraccio di papa Francesco saranno un dono
enorme e daranno grande vigore proprio a questo annuncio evangelico di salvezza e al desiderio di liberazione che si annida nel cuore di ogni uomo, anche
qui, in carcere a Poggioreale.
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«Riconoscere il male
e desiderare il bene»
Parla don Franco Esposito direttore Ufficio Pastorale Carceraria
di Laura Guerra

Accade, a volte, di attraversare
coincidenze provvidenziali. Come per
questa intervista: a pochi minuti dalla
conversazione con don Franco
Esposito, direttore dell’Ufficio diocesano Pastorale Carceraria, Papa
Francesco indice in diretta tv il
Giubileo straordinario dedicato alla
Misericordia; commentiamo a caldo
l’annuncio che in pochi attimi assume
il carattere di una notizia clamorosa
quanto inaspettata. L’intervista a don
Franco, il cappellano del penitenziario più grande del Mezzogiorno, non
può che partire dall’emozione che suscita in lui la celebrazione di un Anno
Santo speciale e tanto prossimo al suo
quotidiano operare con le persone
private dalla libertà.
«È un bell’annuncio – esordisce
don Franco piacevolmente sorpreso –
sarà un anno che farà fare l’esperienza della misericordia al cuore dell’uomo e produrrà miracoli nella vita degli uomini; sarà un Anno Santo che in
particolare testimonierà vicinanza e

U

na raccolta di lettere inviate a Papa Francesco, per
raccontargli la Città, in occasione della sua visita. Da Luca
De Filippo a Maurizio Marinella,
da Erri De Luca a Giuseppe
Tesauro, da Aldo Fasullo a
Giuseppe Galasso: intellettuali,
imprenditori, esponenti della società civile si rivolgono al Papa come ad un amico.
Tutti consapevoli che la “rivoluzione di Francesco”, tra spiritua-

misericordia anche per le persone che
per aver incontrato il male, scontano
la pena secondo le leggi dello Stato. In
carcere più che altrove Dio accoglie e
cambia la vita, fa riconoscere il male e
nascere il desiderio del bene».
Papa Francesco a pranzo con i
detenuti: ci racconta l’avvento in
carcere di quest’incontro?
«I detenuti si stanno preparando riflettendo durante gli incontri di catechesi in un clima di partecipazione,
entusiasmo e accoglienza. Hanno lavorato per ripulire e curare lo spazio
davanti alla chiesa creando “Il giardino di Francesco” dove una rappresentanza di 300 regaleranno al Papa una
statua di San Francesco e il Lupo immagine in cui loro stessi hanno riconosciuto una grande potenza simbolica».
Ci anticipa qualche dettaglio del
pranzo?
«Saranno i detenuti stessi a cucina-

re guidati dallo chef Peppe D’Addio,
ingredienti tipici che diventeranno
un menu gustoso ma semplice come
richiesto dal Pontefice stesso: pasta al
forno, arrosto con contorno di piselli
e broccoli e per chiudere sfogliate frolle e ricce; il tutto sarà servito, insieme
a un po’ di vino ischitano dai volontari che ogni giorno prestano servizio
nei padiglioni.
La condivisione del pasto con i carcerati ha un forte fondamento evangelico. Il Pontefice a tavola con i detenuti fa pensare al racconto di Luca in cui
Gesù va a casa di Zaccheo il pubblicano. E’ il segno di una Chiesa che si siede accanto, senza telecamere e senza
autorità, condividendo il cibo con uomini che la società rifiuta e addita e,
ancora più profondamente, il segno
dello Spirito Santo che attraverso
Papa Francesco opera e si adopera per
produrre miracoli di cambiamento.
Quel miracolo che per ogni carcerato
è possibile: riconoscere il male per desiderare il bene».

A

ll’incontro con il Santo
Padre parteciperanno
detenuti provenienti da
varie strutture: quindici dal
carcere di Secondigliano, cinque dall’ospedale psichiatrico
di Aversa, quattro dal carcere
minorile di Nisida e ottanta di
Poggioreale stesso, estratti a
sorte tra gli addetti alle cucine
che prepareranno il pranzo per
il Papa.
A Francesco sarà offerta pasta al forno, poi arrosto di vitello con patate e broccoli di rapa
e le immancabili sfogliatelle. Il
tutto servito a tavola da sessanta volontari.
Al pranzo parteciperanno
un centinaio di detenuti, il
Cardinale Crescenzio Sepe, sei
cappellani, il provveditore
Tommaso Contestabile, la garante per i diritti dei detenuti
Adriana Tocco, il presidente del
Tribunale di Sorveglianza,
Carminantonio Esposito oltre
al direttore del carcere di
Poggioreale, Antonio Fullone,
il comandante della polizia penitenziaria, i direttori e i comandanti delle altre carceri di
provenienza degli ospiti.

Presentato il libro di Massimo Milone in attesa della visita del Papa

Lettera a Francesco
lità francescana e cultura gesuita,
passa anche dall’efficacia della sua
comunicazione.
Tra progetti e timori, problemi e
impegni per il futuro, è la concretezza la cifra espressiva più evidente.
Una sorta di “concerto di voci” dall’a-

nima di Napoli, come lo definisce
Andrea Riccardi, storico del cristianesimo e fondatore della Comunità
di Sant’Egidio, per un viaggio che
può diventare un’occasione di resurrezione dal basso
Il libro racconta attese e speranze,

attraverso una narrazione corale delle tante frontiere e contraddizioni di
Napoli, fatto di disillusioni, disincanto ma anche di eccellenze in cammino.
Il risultato della raccolta è un affresco di città più vitale che mai.
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ORE 16. BASILICA DEL GESÙ NUOVO. Incontro con gli ammalati

Il coraggio nella sofferenza
di Leonardo Zeccolella*

Sabato 21 marzo Chiesa del Gesù
Nuovo ore 16,15 sarà un momento intimo, delicato, sofferto e vissuto con
grande intensità il tempo che Papa
Francesco dedicherà nel visitare gli
ammalati, le persone affette da importanti patologie, i disabili, i volontari e gli operatori sanitari che nella
chiesa in cui si respira ancora il profumo della santità di San Giuseppe
Moscati tuttora tanto caro e venerato
dal popolo napoletano, con la presenza dei Cappellani Ospedalieri e dei
Padri Gesuiti tutti testimoni della carità di Dio solidale nelle sofferenze
umane.
Non ci sarà clamore, né applauso
né telecamere perché la sofferenza ed
il dolore degli uomini non devono essere esibiti, ma compresi e vissuti con
uno sguardo di pietas umana e cristiana.
Papa Francesco tutto questo lo sa e
ce lo sta raccontando fin dal primo
momento del suo Pontificato con
quelle delicate carezze sui volti dei
malati e con quei suoi vigorosi abbracci espressi senza limiti, paure o
pudori.
Che bello accogliere il Vicario di
Cristo in terra, il successore di Pietro
chinarsi ad asciugare le lacrime dai
volti e soprattutto fare largo alla speranza di guarigione di tutti i malati
che si ritrovano in quelli che hanno
avuto la gioia di essere lì presenti.
Speranza che certamente infonderà in tutti gli operatori sanitari consci delle attuali e gravi difficoltà in cui
si dibatte l’assistenza sanitaria in un
sistema di welfare da rinnovare in
modo più efficiente, senza sprechi e
con il malato “al centro” del sistema.

Papa Francesco nel suo recente
messaggio per la XXIII Giornata
Mondiale del Malato ci ha ricordato
con un linguaggio semplice ed immediato che la sapienza del cuore non risiede nella intelligenza del sapere ma
che è infusa in noi dallo Spirito Santo,
e ci spinge a “servire” il fratello, a “stare” con il fratello, ad “uscire” verso il

fratello ed infine ad essere solidali con
il fratello “senza giudicarlo”! La carità
ha bisogno di tempo ed il tempo passato accanto al malato è un “tempo
santo”!
Il Papa certamente non mancherà
di infondere coraggio, di esortare alla
speranza e di spronare anche la
Chiesa di Napoli a non far mancare il

Nel nome del Signore
d i Vincenzo Sibilio*

Grande attesa, grande ansia.
Il papa nella nostra città, nella nostra e sua chiesa del
Gesù Nuovo.
Stiamo accompagnando i fedeli a vivere questo momento non come un evento ma come una occasione e una
opportunità.
Egli viene nel nome del Signore. Egli viene con tutto il
bagaglio di una vita apostolica vissuta in una terra affascinante e dura che, per colore e calore, somiglia molto alla
nostra terra.
Egli viene non come potente ma come pellegrino della
speranza.
Egli viene con caratteristiche molto particolari: primo
gesuita nella storia, primo latinoamericano, primo “emigrato” dei tempi moderni ad essere eletto Papa.
Più che dalla sua veloce venuta, che pure sarà importante, noi napoletani e noi chiesa di Napoli dovremmo dedicare molto tempo ad approfondire alcune suggestioni che
Papa Francesco dà nelle sue omelie e alcuni passaggi della Evangelii Gaudium.
Di questa Esortazione Apostolica a me colpiscono molto queste parole chiave:
– passaggio, per noi cristiani, dall’io al noi
– urgenza di riappropriarci della nostra cultura (un popolo senza memoria è un popolo senza futuro)
– riscoperta e rivalutazione della pietà popolare che
Egli chiama anche spiritualità popolare o mistica popolare
– inclusione sociale dei poveri e opzione privilegiata
per i poveri solidarietà e misericordia

In sostanza, Papa Francesco viene a Napoli per portarci la bella notizia di Gesù. Spetta a noi non far cadere nel
vuoto la sua venuta e, insieme, costruire la speranza.
*parroco della chiesa del Gesù Nuovo

suo impegno pastorale e vigilante sul
mondo della salute.
Francesco, tutti noi non vediamo
l’ora di incontrarti, ascoltare le tue parole di conforto e di speranza, ricevere la conferma nella fede e di dirti da
vicino: grazie!
*Direttore Ufficio Diocesano
Pastorale della Salute

P

apa Francesco ha scelto
la Basilica del Gesù
Nuovo per il suo “riservatissimo” incontro con gli
ammalati. Sarà un momento
molto emozionante e assolutamente blindato, che il papa ha
voluto intimo, per il profondo
rispetto che nutre verso i sofferenti. Niente giornalisti, né telecamere, all’interno della
chiesa. Uno spazio per la stampa è allestito in piazza, ma senza maxischermo, ovviamente.
In chiesa il papa incontra
800 ammalati deambulanti,
20 in barella con 40 accompagnatori, 30 in carrozzella più
30 accompagnatori, 120 ospedalieri, 20 cappellani, 120 persone della comunità parrocchiale del Gesù Nuovo e 40
Gesuiti.
E prima di incontrare e parlare con gli ammalati, intende
dedicare qualche minuto di
raccoglimento e di preghiera al
grande santo napoletano,
Giuseppe Moscati, che ha fatto
della professione medica uno
degli esempi più alti di missione.
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A colloquio con Ernesto Esposito, direttore generale dell’Asl Napoli 1 centro

Pronti per le emergenze
di Eloisa Crocco

Per la visita di papa Francesco, attesissima dai
napoletani e non solo, si prevede un enorme afflusso di pellegrini, fedeli e semplici curiosi in città, e
naturalmente Napoli si prepara all’accoglienza e si
predispone ad affrontare qualsiasi evenienza nel
miglior modo possibile.
Uno dei nodi fondamentali riguarda le possibile
emergenze sanitarie, per le quali è necessario, come
in tutti i grandi eventi che richiamano grandi folle,
che la città non si trovi impreparata. Per saperne di
più, abbiamo intervistato Ernesto Esposito, direttore generale della Asl Napoli 1 centro, che ci ha illustrato il Piano straordinario di emergenza sanitaria predisposto per l’occasione.
«Sono stati rafforzati – ha spiegato – tutti i punti
di emergenza nelle zone della città in cui si prevede la

visita del pontefice. Esistono già dei punti di assistenza sanitaria a Scampia, a Poggioreale, sul lungomare, e nella zona di Santa Chiara, quindi vicino alla
chiesa del Gesù Nuovo dove il papa si recherà per l’incontro con gli ammalati, e per l’occasione sono stati
potenziati».
Quindi disponibilità di autoambulanze e punti di
primo soccorso nei luoghi in cui la gente della città
incontrerà papa Bergoglio, ma non solo; «tre ospedali ,– ci ha spiegato ancora il dottor Esposito – il
Pellegrini, il Loreto Mare e il San Giovanni Bosco, che
hanno un presidio di pronto soccorso, sono stati scelti come riferimenti per eventuali casi di emergenza,
oltre naturalmente al Cardarelli».
Tutto dovrà funzionare al meglio se dovessero verificarsi emergenze, ed ecco che è stata richiesta la

collaborazione di tutti: «Quasi tutti i sanitari della
Asl Napoli 1 – ha messo in evidenza il direttore – sono stati messi in stato di allerta, e sono stati aumentati per il 21 marzo i turni di reperibilità per medici e
paramedici: in pratica tutti devono essere disponibili
per il grandissimo afflusso di pellegrini che si prevede, oltre al gran numero di napoletani che saranno in
strada in questa giornata».
Insomma, un gran lavoro della Asl perché tutto
funzioni al meglio e la giornata della visita pastorale di papa Francesco possa essere per tutti una giornata di spiritualità e di festa; «è il nostro solito piano di emergenza per i grandi eventi cittadini – ci ha
chiarito Esposito – ma notevolmente potenziato».
Eloisa Crocco

Un grande abbraccio
d i Immacolata Capasso

Nell’intensa giornata partenopea di papa
Francesco, sabato 21 marzo, è prevista anche la visita del Santo Padre al “mondo della sofferenza”
nella chiesa del Gesù Nuovo. Qui, circa 1000 ammalati, deambulanti, in carrozzella o barellati, assistiti da personale volontario dell’Amami, dell’Unitalsi,
del Cisom, Avo ed altre associazioni, aspetteranno
papa Bergoglio che, dopo aver visitato la tomba di
Moscati, recherà il suo saluto ai fratelli ammalati e
diversamente abili.
Grande sarà lo spiegamento di volontari abituati a prestare la loro opera a sostegno dei fratelli sofferenti, in spirito di servizio e di solidarietà. Il mondo dell’associazionismo campano, da sempre vicino al pianeta dolore, attento ai bisogni dei sofferenti e sensibile alle esigenza degli ammalati, con la
gratuità del proprio servizio e l’impegno costante,
profuso per tutti i giorni dell’anno, rappresenta
un’eccellenza nella nostra città, una punta di diamante, orgoglio del generoso popolo napoletano,
costituendo un punto di forza nella società civile ed
andando ad affiancare quotidianamente le
Istituzioni soprattutto nel terzo Settore.
Ed il 21 marzo, nell’attesa di papa Francesco, le
associazioni impegnate continueranno il loro percorso d’amore. A fianco dei fratelli sofferenti. Già

abituati a farlo negli ospedali, o sui treni diretti in
pellegrinaggio a Lourdes o verso altri santuari mariani o nel paesino ai piedi dei Pirenei od in terra di
Loreto, o qui in città durante la “Giornata della
Vita”, la “Giornata dell’Ammalato” od altre manifestazioni a sostegno dei fratelli bisognosi cui recano
conforto spirituale ed assistenza fisica.
E lo faranno in silenzio, con discrezione, da invisibili, lontano dai clamori, dai riflettori Tv! Le dame, strette nel loro velo azzurro per l’Amami e bianco per l’Unitalsi, con la medesima compostezza e
sintonia sorrideranno agli ammalati, daranno loro
da bere, soddisferanno le loro esigenze più elementari. I barellieri e volontari Cisom, con il loro rigore
militare, correranno là dove ci sarà bisogno di forza per spostare carrozzelle o barelle e non lesineranno sorrisi o una parola di conforto.
I medici, con il loro Credo appuntato sul petto,
un distintivo raffigurante una croce rossa che, durante il primo pellegrinaggio, ricevono al Bureau
Medical in Lourdes, simbolo di appartenenza
all’Amil (Associazione Medici Internazionali di
Lourdes), presteranno la loro instancabile opera di
assistenza agli ammalati. Basterà un cenno di una
dama o di un barelliere, una smorfia di dolore che
essi coglieranno sul volto di un ammalato, un la-

mento ed essi accorrerranno col il loro bagaglio di
nozioni di pronto soccorso. E con il loro carico d’amore! «Aggiungete gocce d’amore alle medicine che
prescrivete», soleva ripetere Padre Pio ai medici del
Suo ospedale in Foggia.
Non a caso è stata scelta la chiesa del Gesù Nuovo
come location dell’incontro degli ammalati con il
Papa. Qui infatti riposano le spoglie di San Ciro,
medico, martire e protettore dei medici e di San
Giuseppe Moscati, il Medico Santo del nostro secolo che fece della carità il “liet motiv”della sua vita,
improntando la sua professione in un connubio di
scienza e fede.
Modello per tutti noi medici! E tutti insieme, medici e personale volontario non medico, in una sinergia di più forze, saremo a fianco dei nostri fratelli
ammalati, nella chiesa del Gesù ad attendere, sabato p.v., l’arrivo del Santo Padre, in un clima di festa
oltre che di ansia e di attesa. Attesa di questo Papa rivoluzionario, sempre a fianco degli ultimi, che abbraccerà idealmente tutti gli ammalati raccolti nella chiesa del Gesù e quelli che rimarranno nelle loro
abitazioni per la limitatezza dei posti in chiesa.
Attesa del Papa venuto dalla fine del mondo! Attesa
carica di speranza, parola chiave di questo grande
evento come va ripetendo il cardinale Sepe.
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Un
crocevia
di
Santità
Piazza del Plebiscito, dominata
dal grande colonnato che
circonda la Basilica di San
Francesco di Paola, accoglierà
l’assemblea liturgica. È lo spazio
che richiama la religiosità del
popolo napoletano. Questa
piazza è stata, infatti, crocevia di
santità, qui veniva Santa
Francesca delle Cinque Piaghe,
la Santa dei Quartieri spagnoli,
qui ha predicato San Giacomo
della Marca e lo stesso San
Francesco di Paola.
La Basilica, commissionata a
Pietro Bianchi nel 1817, fu
completata nel 1846, nei modi
più aggiornati del
neoclassicismo. Il modello di
riferimento della chiesa fu quello
delle forme del Pantheon
romano. All’interno è abbellita
da statue e dipinti coevi, ad
eccezione del seicentesco altare
maggiore e da alcune tele
prelevate da luoghi di culto preesistenti sul vecchio slargo.
Con il Papa concelebrano i
Vescovi della Campania e tutti i
sacerdoti di Napoli.
Ventottomila i posti in piedi
previsti in piazza che sarà
servita da tre maxischermi:
quello centrale alla sinistra del
palco, gli altri due ai varchi di
piazza Trieste e Trento e via
Cesario Console. L’animazione è
affidata ad un coro di 1300
persone, coadiuvato dai “Cantori
di Posillipo” e dal Coro del
Teatro San Carlo.

ORE 11. PIAZZA DEL PLEBISCI

Un salutare risveglio
✠ Gennaro Acampa*

Dal giorno della festività di San
Gennaro, con l’annuncio della visita
del Papa a Napoli, è iniziato nella nostra Arcidiocesi un intenso cammino
di preparazione, che ha coinvolto attivamente persone ed istituzioni.
I sei mesi di attesa, che a prima vista sembravano tanti, sono trascorsi
velocemente e sono stati davvero
provvidenziali, perché ci hanno offerto la possibilità di intraprendere, sia
individualmente che comunitariamente, un cammino di crescita nella
vita cristiana e, nello stesso tempo, di
predisporci meglio alla venuta del
Santo Padre.
La comunità diocesana si è subito
messa in movimento e, partendo dai
decanati, ha avviato lo svolgimento di
un capillare programma, che in linea
con le indicazioni che l’Arcivescovo,
espresse nella lettera pastorale “Dar
da mangiare agli affamati”, fosse anche una preparazione spirituale alla
visita apostolica.
Non è stato difficile mettere assieme le due esigenze, perché le priorità
illustrate dal Cardinale Sepe coincidevano perfettamente con quelle di Papa
Francesco, desunte dall’esortazione
apostolica “Evangelii Gaudium”.
Per questo motivo non dovevamo
pensare a qualcosa di nuovo, ma piuttosto impegnarci di più nel fare meglio quanto già ci veniva proposto.
Abbiamo dedicato i mesi di novembre e dicembre alla formazione spirituale del clero e dei laici impegnati attivamente nelle nostre comunità parrocchiali, svolgendo specifici incontri
interdecanali.
Con la guida dell’Arcivescovo i sacerdoti di decanati limitrofi si sono incontrati per meditare sul brano della
moltiplicazione dei pani, secondo il
Vangelo di Giovanni, e per pregare insieme.
Interessante è stata la condivisione
spirituale, che veniva fatta dopo la
meditazione personale; davvero si av-

vertiva di essere tutti fratelli, desiderosi di crescere dentro, alla scuola dell’unico Maestro.
Ancora più riusciti sono stati gli incontri interdecanali dei laici che collaborano con qualche responsabilità
nelle parrocchie: il clima era più leggero, perché si presentavano in modo
gioioso ed accattivante tre aspetti della prima opera di misericordia, tratti
dal sussidio diocesano “Andate in
città”, mettendo in luce le tante belle
opere che si svolgono in molte nostre
comunità. Difatti si andava via dall’incontro arricchiti, desiderosi di sperimentare nella propria realtà quanto
altri con generosità già attuavano.
Dal mese di gennaio, con l’aiuto di
schede preparate lodevolmente da
una apposita commissione, coordinata dal vicario episcopale per l’evangelizzazione e la catechesi, è iniziata

una appropriata catechesi in
ciascuna comunità parrocchiale, nei movimenti ecclesiali e negli istituti scolastici.
Dai riscontri ricevuti si è appreso che dovunque è stata data
molta attenzione alle tematiche
proposte dalle schede, anche se
in maniera diversa: molte parrocchie hanno tenuto mensilmente una catechesi sistematica
al popolo, altre hanno utilizzato
le schede per l’animazione dei ritiri o, più semplicemente, per
una riflessione durante la periodica Adorazione Eucaristica.
Non sono mancati intensi incontri di preghiera, sia nelle parrocchie che nelle comunità religiose: con l’ausilio di un opuscolo
ben preparato dal Vicariato per
il Culto divino si sono svolte celebrazioni eucaristiche ed ore di
Adorazione, culminate nella
Veglia diocesana di preghiera,
presieduta dal Cardinale Sepe
nella chiesa cattedrale.
Insomma c’è stato un salutare
risveglio, che ci ha reso più pronti ad
accogliere il Santo Padre e a far tesoro
del suo illuminato Magistero. Interessante è stata anche la collaborazione
che si è venuta a creare con le istituzioni civili nell’organizzazione tecnica
dell’evento: si è lavorato con grande sinergia, avendo il solo scopo di fare buona accoglienza al Papa e di dare ai napoletani la gioia di incontrarlo.
In conclusione mi sembra doveroso ringraziare il Cardinale Arcivescovo che ha voluto con determinazione questa visita apostolica e che si
è adoperato perché anche il tempo di
preparazione fosse un momento importante di crescita della nostra
Chiesa diocesana e di proficua collaborazione con la società civile, in continuità con spirito del Giubileo per
Napoli, vissuto negli anni scorsi.
*Vescovo Ausiliare di Napli

In piazza l’Eucaristia con Pietro
di Salvatore Esposito*

Il momento centrale della visita di papa Francesco a Napoli sarà la concelebrazione eucaristica in piazza del Plebiscito. Qui la Chiesa che è Napoli professerà la sua fede autenticamente apostolica e sempre in comunione con Roma.
San Giovanni Paolo Il nella storica visita alla Diocesi del 21 ottobre 1979, dichiarò che: «Napoli non ha conosciuto mai distacchi e lacerazioni nella sua professione cristiana».
Papa Francesco incontrerà la comunità eucaristica diocesana presieduta
dal Cardinale Crescenzio Sepe, concretamente impegnata con il presbiterio e i
diaconi permanenti in molteplici opere di carità, che rivelano il volto di una
Chiesa “in uscita” alla ricerca di quanti sono scartati dalla società. Con i presbiteri sono impegnati nella evangelizzazione e nella carità i circa trecento diaconi permanenti presenti sul territorio diocesano, con grande disponibilità servono i poveri che affollano le mense parrocchiali e le case di accoglienza per i
senza fissa dimora.
Il Santo Padre sentirà, attorno all’altare, la preghiera intensa di una comunità ricca di ministeri. Siamo certi che Papa Francesco guarderà con affetto paterno il dinamismo della Vita Consacrata, presente operativamente in tutti gli
ambiti della pastorale e della carità.
Vi saranno i laici: le famiglie, i giovani, gli anziani, le associazioni, i movimenti, i gruppi ecclesiali e le circa novanta aggregazioni laicali con la Consulta
dei laici e il Consiglio Pastorale diocesano. Pregheranno con tutto il popolo i
Responsabili della vita pubblica a cui è particolarmente affidato il bene comune, il rispetto della legalità e la ricerca incessante della giustizia e della pace.
Papa Francesco raccoglierà per offrire insieme al pane e al vino, la ricchez-

za e la povertà della Chiesa napoletana, come le speranze della nostra gente.
Questa piazza è stata crocevia di santità, qui veniva Santa Francesca delle
Cinque Piaghe, la santa dei Quartieri spagnoli, qui ha predicato San Giacomo
della Marca e lo stesso San Francesco di Paola e la Beata Maria Cristina di
Savoia.
Il Papa ritroverà in piazza del Plebiscito, nel grande colonnato che circonda
la Basilica di San Francesco di Paola, l’abbraccio del colonnato del Bernini, un
abbraccio non meno intenso e caloroso.
La grande piazza che accoglierà l’assemblea liturgica è famosa non solo perché ritenuta la più bella della Città, il “salotto della Città”, dove si celebrano i
grandi eventi, ma è lo spazio che richiama la religiosità del nostro popolo. La
Basilica, infatti, nasce da un voto popolare a San Francesco di Paola sciolto da
Ferdinando IV ritornato dall’esilio.
In questa piazza sono venuti i Pontefici: il beato Pio IX, san Giovanni Paolo
Il, Benedetto XVI e Francesco. Noi ammireremo la santità napoletana dagli
arazzi che in quel giorno orneranno il grande colonnato della Basilica e sui labari delle numerose Unioni Cattoliche Operaie.
Certamente Papa Francesco raccoglierà questa ricchezza di ieri e di oggi e
la riproporrà leggendola alla luce del Vangelo. La santa messa sarà animata dalle Scholae cantorum della diocesi, dalla corale del Teatro di San Carlo e dai
Cantori di Posillipo.
Attendiamo con gioia l’arrivo di papa Francesco perché spezzi per noi il Pane
della Parola e il Pane eucaristico.
*Vicario episcopale per il Culto Divino
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ITO. Celebrazione Eucaristica

Il cuore
Un coro per Papa Francesco pulsante del
volontariato
a Napoli

L’arte della musica è stato uno di
quegli aspetti della cultura partenopea che ha fatto conoscere ed apprezzare Napoli già dai secoli passati. Da
tutta Europa i più grandi musicisti ed
appassionati venivano a Napoli per
imparare ed ascoltare una produzione musicale che non aveva pari e che,
ancor oggi, segna la musicalità e l’estro creativo della cultura della nostra
città. Quale occasione migliore,dunque, se non la visita del Santo Padre
per poter mostrare questa parte bella
di Napoli?
Si è pensato subito di invitare le
Scholae Cantorum parrocchiali per
dare modo a chiunque volesse di gioire dell’incontro con il Santo Padre. La
risposta non poteva essere che generosissima: hanno aderito più di mille
coristi! Le comunicazioni fatte da
principio tramite web hanno avuto

come fine ultimo le prove di insieme
presso la Basilica del Buon Consiglio
a Capodimonte.
Grazie al web, inotre, è stato possibile condividere il repertorio scelto
per la Santa Messa. Non è stato difficile individuare quali brani eseguire
perchè le nostre assemblee, che sono
abituate a cantare, conoscono il repertorio classico della musica liturgica, ed ecco che, mossi dallo spirito di
servizio che deve animare ogni azione
liturgica, il grande coro guiderà, cantando in polifonia, tutti i fedeli che
parteciperanno alla Santa Messa.
Accanto alla musica liturgica tradizionale c’è però da segnalare il contributo generoso di due figli della nostra
terra: il M° Salvatore Lamberti ha
composto, sul testo della liturgia, la
musica per l’atto penitenziale mentre
il M° Marco Palumbo ha messo in mu-

sica il Salmo 7 per la liturgia della
Parola.
L’emozione per la prima prova tenutasi il 6 marzo era palpabile. Uniti
nell’unica lode a Dio tutti i presenti
hanno fatto la medesima esperienza:
siamo chiesa! Siamo la voce cantante
della chiesa di Napoli! Le diverse provenienze, le diverse esperienze e competenze si sono fuse nell’unico intento
di avere una parte attiva nel servizio
ministeriale per la santa Messa presieduta dal Papa.
Il dono dei sorrisi e dei «grazie» hanno ripagato abbondantemente il lavoro
che ciascuno ha sostenuto da prima nelle proprie comunità e che ha visto nell’unione di tutte le Scholae Cantorum rendendo possibile un piccolo grande prodigio: possiamo essere un cuor solo,
uniti nelle fede e nella lode.
Rosario Cantone

Santi e Beati della chiesa di Napoli
esposti sotto il colonnato
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

San Gennaro
Sant’Aspreno
San Gaetano Thiene – 1480
Sant’Alfonso – 1636
Santa Maria Francesca
delle Cinque Piaghe – 1715
San Francesco Saverio Maria Bianchi – 1743
Beato Vincenzo Romano – 1751
Santa Giovanna Antida – 1765
San Gaetano Errico – 1791
Beata Maria Cristina di Savoia – 1812
San Ludovico da Casoria – 1814
Beato Nunzio Sulprizio – 1817
Santa Caterina Volpicelli – 1839
Santa Giulia Salzano – 1846
Santa Maria Cristina Brando – 1856
Beata Maria della Passione – 1866
San Giuseppe Moscati – 1880
Beata Madre Maria Giuseppina
di Gesù Crocifisso – 1896

Sull’altare la Madonna di don Placido Baccher
che si venera nella chiesa del Gesù Vecchio
C’è un luogo nel cuore del centro storico di
Napoli che rappresenta il fulcro della devozione
partenopea all’Immacolata: la Basilica del Gesù
Vecchio.
Qui c’è una statua della Vergine, una scultura
raffigurante la Madonna col Bambino, risalente all’inizio del 1800, che fu modellata, parte in legno e
parte in creta, a grandezza pari a un terzo di quella naturale dall’artista Nicola Ingaldi.
Nella stessa Basilica Mariana, ancora oggi la visita all’Immacolata di don Placido è un appuntamento fisso per numerosissimi pellegrini.
Accanto a questa visita si ricorda il “sabato privilegiato”: una festa che cade il primo sabato dopo
il 30 dicembre sin dal 1826, anno in cui la
Madonnina di don Placido fu incoronata dal
Capitolo Vaticano e dichiarata Protettrice di
Napoli.
Papa Pio IX il 9 settembre 1849 si recò al Gesù
Vecchio per venerare personalmente questa immagine nonché per conoscere don Placido e verificarne la santità.

Organizzare e coordinare un
grande appuntamento cittadino,
anzi metropolitano, non è mai
operazione facile. E non lo è
soprattutto se l’evento in
questione è l’accoglienza e lo
svolgimento di una giornata
come il 21 marzo 2015.
Napoli si sveglierà all’alba per
accogliere Sua Santità
Francesco in visita pastorale
prima a Pompei e poi nel
capoluogo partenopeo. È
risaputo che la giornata sarà
ricca e intensa ma tutto questo
non avrebbe potuto aver luogo
se non ci fosse stato il
contributo dei tantissimi ed
entusiasti volontari impegnati in
tutte le tappe della giornata.
Questi i dati: mille e duecento
volontari in rappresentanza del
mondo cattolico, trecento
volontari del servizio civile,
cinquecento operanti volontari
nel mondo sanitario. Tutti
coordinati da Gianfranco
Wurzburger, Presidente
dell’Associazione Gioventù
Cattolica (Asso.gio.ca), con sede
a Napoli, in piazza Sant’Eligio.
Si trova qui il cuore pulsante del
volontariato per la visita del
Pontefice: «I ragazzi
dell’Associazione – ha spiegato
Wurzburger – sono impegnati da
mesi per la buona riuscita di
tutti gli appuntamenti di Papa
Francesco. Assolutamente
inaspettato l’enorme numero di
richieste giunte per prendere
parte a tale giornata e rendersi
utili come volontari. Anche ben
oltre il termine di accettazione
prefissato le richieste sono
continuate. Il lavoro è stato
molto impegnativo ma non sono
mancate le soddisfazioni».
Ludovica Tremante e Francesca
Liguori sono due delle volontarie
dell’Asso.gio.ca.: «Siamo partite
– ricordano con entusiamo –
con la raccolta dei moduli dei
volontari e dei documenti da
schedare, siamo passati per la
preparazione dei badge e infine
degli inviti e alla suddivisione
dei volontari in gruppi per
gestire e controllare al meglio le
varie parti della città in cui il
Pontefice verrà accolto. È stato
un lavoraccio, è vero, ma noi lo
abbiamo fatto col cuore! Ora
speriamo che vada tutto bene…»
Claudia Salvato
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«Diamo una svolta
al nostro impegno»
Mancano ormai pochi giorni e la
visita di Papa Francesco alla città di
Napoli sarà cronaca.
C’è un interrogativo che è sulla bocca di tutti: cosa ci si aspetta da quest’evento?
Penso che sia doveroso interrogarsi anche sul seguito che esso dovrà
avere.
Certo se tutto si ridurrà a dei momenti belli, emozionanti, da ricordare, da immortalare con tutti i mezzi a
nostra disposizione, ben presto queste poche ore napoletane di papa
Francesco passeranno alla storia senza nessun frutto tangibile.
Il nostro Vescovo Card. Sepe, subito dopo l’elezione al soglio pontificio
di Papa Bergoglio, in diverse occasioni ci ha riferito di aver invitato più volte Papa Francesco a Napoli, questa
meravigliosa città con tantissime ricchezze spirituali e materiali, ma altrettante povertà materiali e anche
spirituali e con tante affinità con la
terra natia di Papa Bergoglio,
l’Argentina, terra e popolo che ha goduto i frutti del ministero sacerdotale
e episcopale di questo grande Pastore,
emblema del Buon Pastore Cristo
Signore.

Le sue opere, il suo messaggio, le
sue esortazioni hanno un unico fine:
essere una Chiesa povera per i poveri
e con i poveri!
Un messaggio ben recepito dal nostro Vescovo che, coadiuvato dai
Vescovi Ausiliari, sta realizzando nella nostra diocesi con il Giubileo e con
l’approfondimento delle sette opere di
misericordia corporale; azioni che
stanno facendo vivere una nuova primavera per la gloriosa Chiesa Partenopea.
Il Collegio dei Diaconi permanenti
della Chiesa di Napoli ha fatto suo il
monito del Vescovo, focalizzando tutta l’attenzione su quest’azione pastorale che permette anche di rivalutare
il proprio ruolo ministeriale: partire
dalla mensa della Parola e dell’Eucarestia per arrivare a tutti i poveri
materiali e spirituali, in modo che essi possano riscattare la propria dignità e trovare soddisfazione alla fame di pane e giustizia, per costruire
insieme un futuro migliore.
La venuta di Papa Francesco, la sua
illuminata parola, il suo stile di vita sia
per tutti un valido insegnamento, uno
sprone a mettere il bene dei nostri fratelli, specie i più bisognosi, al primo

posto nella nostra vita quotidiana, facendo confluire su di essi tutto il nostro amore, le nostre attenzioni, le nostre cure.
Queste ore napoletane quindi, dovranno vederci attori degli indimenticabili momenti di preghiera che hanno preparato e impreziosito la presenza del Vicario di Cristo in mezzo a noi,
spettatori - protagonisti impegnati nei
momenti di festa e di gioia. E subito
dopo la partenza di Papa Francesco
tutti dobbiamo impegnarci a dare una
svolta alla nostra azione pastorale e di
vita.
Penso che solo così il 21 marzo
2015 non sarà un giorno speciale, ma
il primo di un nuovo tempo che vedrà
tutta la Chiesa di Napoli risorgere e
sconfiggere il male, le ingiustizie che
tante volte offuscano il sole che fa conoscere la nostra amata città in tutto
il mondo: Chist’è ‘o paese d’ ‘o sole!
Benvenuto Papa Francesco nel paese del sole…aiutaci affinché esso risplenda soprattutto nelle nostre azioni e nella nostra vita, per essere testimoni della Luce che non conosce tramonto: Cristo Signore Servo di tutti!
Giuseppe Daniele
diacono

La bellezza di essere Pastori

Quando il Santo Padre decide di visitare una
chiesa particolare, tutta la Chiesa universale è
in festa perché guarda a Pietro, vicario di
Cristo, che, oggi come allora, visita e conferma
nella fede i suoi fratelli. A maggior ragione la
portata di un tale incontro si amplifica quando
ad essere visitata è proprio la nostra bella chiesa napoletana.
Insieme con tutta l’equipe educativa, ho fortemente voluto che questa visita non si riducesse ad un “evento straordinario” e isolato, tale da
non incidere sull’ordinarietà della nostra vita
comunitaria. Credo che la visita del Romano
Pontefice sia, invece, un’opportunità preziosa
che il Buon Dio ci dona. Per questo, oltre alla
partecipazione dell’intera comunità a molteplici momenti della visita, abbiamo fatto in
modo che l’incontro col successore di Pietro
fosse vissuto già nei mesi precedenti, come
tempo di preparazione. Abbiamo cercato in vari momenti di conoscere maggiormente il magistero del Santo Padre e tutto quello che lo
Spirito gli sta suggerendo per la guida della
Chiesa.
In particolare la nostra comunità sta vivendo due momenti più forti in vista della giornata del 21: uno più propriamente con la Parola,
l’altro con le parole che papa Francesco ha rivolto più volte ai seminaristi.
Si è pensato di dedicare nei lunedì di
Quaresima, nello spazio mattutino della preghiera, un tempo di Lectio Divina a partire dalle linee tracciate dal Cardinale Arcivescovo nella Lettera Pastorale Dar da mangiare agli affamati, richiamanti proprio il monito del Santo
Padre sulla Chiesa “in uscita”. Nella prima
Lectio, Fame di Pane, guidata da don Davide
Trapani, si è marcata in particolar modo l’importanza della condivisione, dello spezzarsi
per l’altro, della solidarietà verso i bisognosi,
valori necessari per ogni cristiano e ancor di
più per chi è in cammino verso il Sacerdozio.
Nella seconda Lectio, Fame di giustizia, guidata da don Michele Pezzella, ci si è soffermati
sulla importanza del valore della giustizia nella propria vita, in quanto essa è indice di un autentico cammino cristiano: camminare secondo giustizia significa compiere instancabilmente la volontà di Dio con un’ ampia tensione
verso la pienezza della vita.
Ciò significa impegnarsi nel “voler essere
giusto”, in particolare nel rapporto con il prossimo, che richiede un atteggiamento di apertura ad un profondo senso di giustizia, come insegnano diversi moniti evangelici. Fame di fu-

di Giosuè Aldo Scatola*

L’incontro dei Preti di Napoli con Papa Francesco sarà
un momento di grazia, che il Signore ci dona per “ravvivare il dono di Dio che è in noi” ( cf. 2 Tm 1, 6).
Negli ultimi mesi insieme al nostro vescovo Crescenzio
ci siamo preparati non a vivere un evento, ma a rinnovare
quel mistero di grazia che viene dall’alto – la “comunione
ecclesiale” – dono del Padre alla Chiesa una, santa cattolica ed apostolica.
L’itinerario di formazione permanente per i Presbiteri,
infatti, sollecitati dal Progetto pastorale diocesano, ha rivolto grande attenzione all’impegno del sacerdote a favore delle periferie esistenziali dell’uomo contemporaneo, riflettendo con tre incontri sulla prima delle opere di misericordia corporale – “dar da mangiare agli affamanti” – noi
Preti siamo stati sollecitati a vivere il nostro ministero attenti a soddisfare nel nostro Popolo: la fame di pane, attraverso una solidarietà impegnata nel servizio a favore dei
poveri; la fame di giustizia, esercitando una profezia che
annuncia il Vangelo, educando alla legalità e promuovendo il bene comune come luogo di speranza e comunione;
la fame di futuro, incoraggiando uno sguardo positivo sul-

la realtà ed impegnandoci a costruire un mondo migliore.
Importanti, inoltre, sono stati gli incontri interdecanali del Vescovo prima solo con i suoi Preti e poi con tutto il
Popolo di Dio, rappresentato dai Consigli pastorali parrocchiali, caratterizzati da un clima di condivisione e di festa.
Ultimo momento di preparazione sarà il prossimo
Plenum diocesano del 17 marzo in cui ascolteremo la parola di Marco Tarquinio, Direttore del quotidiano
Avvenire, sul capitolo IV dell’esortazione apostolica
“Evangelii gaudium”.
Siamo certi che la prossima visita di Papa Francesco susciterà gioia e speranza nel cuore dei Sacerdoti della nostra Chiesa di Napoli e ci aiuterà a superare il rischio di
“trascurare il dono di Dio che è in noi” (cf. 1 Tm 4, 14), aiutandoci a riscoprire la bellezza di essere “pastori fedeli”
che, pur conoscendo talvolta le ore buie e faticose della fede, non si stancano di seguire il Cristo, Pastore delle nostre
anime, che ci ha insegnato a servire e non ad essere serviti, incontrandolo nel volto dei fratelli e delle sorelle, che
cercano in noi l’acqua viva che disseta per la vita eterna.
* Vicario episcopale per il Clero

I

n Duomo, alle 15, l’incontro del papa con
diocesi conta 433 sacerdoti diocesani; 620
risti, 1925 suore. All’incontro potranno p
Duomo il papa risponderà alle domande del v
cario per la vita consacrata padre Salvatore Fa
Ma prima papa Francesco venererà le reli
Gennaro. Solitamente il busto e le ampolle del
San Gennaro, collocate nella cappella a destr
impianto classico concepito dal teatino Franc
La zona in cui si trova il complesso del Duo
infatti, sede di un tempio dedicato ad Apollo. I
stiane della città: Santa Restituta, dalla qual
Fonte, e la Stefania della fine del V secolo.
La cattedrale fu innalzata nel 1294 per volo
teriali di spoglio come le 110 colonne di epoca
stri delle navate.
È a croce latina, a tre navate, di cui quella c
mina con un abside a pianta poligonale alta o
giore. Sotto la tribuna dell’altare maggiore c’è
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naristi
no Pietro
Angerami*

turo è il titolo della terza lectio divina, tenuta da
don Francesco Rinaldi. Dall’esegesi di Fil 3,114, sono stati messi in risalto il contrasto tra
perdita e guadagno, e soprattutto la tensione in
avanti dell’Apostolo, che dimentico di privilegi
del passato vuole raggiungere il premio: la
chiamata di Dio per il Regno dei cieli. Come il
“giovane ricco” del Vangelo, possiamo mancare di coraggio e speranza per incamminarci
verso il futuro che il Signore ci aveva preparato; troppo ancorati ad un presente che ci dà delle consolazioni, si perde lo slancio verso il futuro e rimane come prospettiva quella della tristezza di una vita senza l’apertura all’infinito
che è nel cuore dell’uomo.
L’altro spazio di riflessione, preparatorio alla visita di Francesco, è il pranzo del mercoledì:
durante il suo svolgimento ho voluto che ci fosse la lettura di stralci dei discorsi del Papa rivolti a seminaristi o religiosi in formazione, scegliendo accuratamente quei passaggi dei testi
nei quali il Pontefice si è soffermato sullo stile
che ogni giovane in discernimento è chiamato
ad assumere per un corretto cammino formativo, sui giusti atteggiamenti da acquisire per
vivere una dignitosa vita comunitaria e sulle
motivazioni che devono condurre alla fedeltà
alla vita di preghiera. Inoltre giovedì 12 abbiamo partecipato alla veglia di preghiera diocesana, proprio in preparazione alla visita del papa,
all’interno della quale il coro del nostro seminario ha animato il momento di adorazione.
Infine come comunità abbiamo risposto all’iniziativa di preghiera “24 ore per il Signore”,
chiesta proprio da papa Francesco: nella serata di venerdì 13 abbiamo iniziato l’adorazione
comunitaria, con le confessioni, e per tutta la
notte, con una turnazione, abbiamo vissuto un
forte momento di intimità con il Signore.
Ascoltare e meditare ciò che papa Francesco
ha scritto circa gli ambiti della formazione al
presbiterato, è stata per l’intera comunità
un’occasione preziosa per conoscere ancora di
più il nostro amato Pontefice e maturare nel
cammino ecclesiale che egli sta tracciando.
Sono certo che la visita del Papa sarà occasione di ulteriore crescita nella fede, speranza e
carità per i nostri seminaristi, arricchendo di
nuovo slancio ed entusiasmo le loro vocazioni.
I gesti e le parole del Santo Padre saranno sicuramente luce e punto di riferimento per la vita
della nostra comunità, anche successivamente
al 21 marzo, affinché i futuri presbiteri siano
pastori secondo il cuore di Cristo.
*Vescovo ausiliare

n il clero, i religiosi e i diaconi permanenti. La
0 religiosi, 292 diaconi permanenti, 92 seminapartecipare anche le religiose di clausura. In
vicario per il clero don Giosuè Scatola e del viarì.
iquie del santo caro ai napoletani: il patrono
l Patrono sono conservate nella la Cappella di
ra nel Duomo di Napoli, edificio di grandioso
cesco Grimaldi.
omo fu centro di culto già in epoca greca, era,
In seguito ospitò alcune delle prime chiese crile si accede al Battistero di San Giovanni in

ontà di Carlo II d’Angiò. Furono utilizzati magreco-romana addossate ai sedici grandi pila-

centrale è larga il doppio di quelle laterali e teroltre trenta metri in cui troneggia l’altare magil Succorpo di San Gennaro.

Il canto di Napoli
La giornata che Papa Francesco
trascorrerà a Napoli sarà punteggiata
da momenti nei quali il canto di
Napoli si farà sentire. La celebrazione
della Messa in piazza del Plebiscito
sarà preceduta da letture, preghiere e
canti, in attesa che il canto d’ingresso
della celebrazione eucaristica. Tutta
la Diocesi sarà presente nel grande coro costituito per la circostanza. Più di
mille cantori, provenienti da ogni decanato diocesano, già da mesi hanno
ricevuto nelle rispettive parrocchie, i
testi e le melodie dei canti che saranno eseguiti. Il repertorio attinge a
quello dei più noti e diffusi, ma la
strutturazione è stata prevista anche
per cori polifonici.
La Basilica dell’Incoronata a
Capodimonte ha accolto la numerosa
compagine musicale che si è trovata a
vivere una esperienza nuova ed originale: tutto ciò che ogni coro ha studiato ed imparato per conto suo è stato
condiviso con gli altri cori. Le singole
parti vocali, delle voci femminili e di
quelle maschili, si sono fuse insieme
per diventare le grandi parti di polifonia, frutto di questa condivisione, che
ha dato luogo ad una delle più grandi
esperienze in tal senso che abbia mai
visto la Città.

La linea melodica dei canti è quella ben conosciuta da tutta la comunità
orante ma questa espressione, semplice e popolare, per certi versi, è diventata come nuova grazie all’apporto
delle altre voci che arricchiscono la
melodia con altre armonie ed hanno
creato quel risultato che ha già emozionato tanti, quando hanno sperimentato la bellezza del cantare insieme, su linee diverse, ma con un unico
risultato corale. In piazza, ad accompagnare i canti ci sarà un organo elettronico ed un quartetto di ottoni costituito da trombe e tromboni.
La voce del popolo orante, delle migliaia di fedeli, si poggerà sulla base sicura del grande coro. Canti ben conosciuti saranno rivestiti, allora di nuova vitalità e tutti potranno sperimentare la bellezza dell’ascolto di se stessi, delle proprie voci, che si immergono in sublimi armonie che risultano
nuove pur essendo antiche.
Alla conclusione della celebrazione eucaristica, la compagine corale
dei Cantori di Posillipo, mentre il
Santo Padre incenserà l’immagine
della Madonna, canterà la celebre
“Ave Maria” del Cimmaruta. Il saluto
dei presenti al Papa avverrà con il canto tutto nostro dell’inno che fu compo-

sto nel 1990 per la visita di Giovanni
Paolo II da Mons. Bruno Forte e messo in musica dal maestro Filippo
Veniero; il ritornello riprende il versetto dal vangelo di Matteo “tu sei
Pietro” che prelude le singole strofe
nelle quali il Papa, successore di
Pietro nel compito di guidare i fratelli
e confermarli nella fede, viene chiamato ed invitato ad adempiere la sua
missione per la Chiesa “famiglia di famiglie”.
Ma il momento musicale che lascerà profonda emozione sarà quello
alla Rotonda Diaz. Qui il canto della
gioventù diocesana, quello del repertorio proprio dei gruppi giovanili, riceverà il tocco di napoletanità dal debutto delle Bande musicali dei ragazzi di Napoli. Sono l’esito di un progetto Diocesi-Regione che ha stanziato
risorse per creare nelle zone sia centrali sia periferiche, delle scuole di
musica per la formazione dei ragazzi
alla “Banda musicale”. Con loro anche l’orchestra sinfonica della Sanità:
il cuore di Napoli, che attraverso questi giovanissimi che stanno compiendo una esperienza unica e straordinaria, farà sentire al Papa il canto di
Napoli.
Vincenzo De Gregorio

La gioia dei consacrati
di Salvatore Farì*

Siamo grati a Papa Francesco che ha voluto per la Chiesa
Universale un Anno dedicato alla Vita Consacrata, proponendo così la bellezza e la preziosità di questa peculiare forma di sequela Christi, rappresentata da noi che abbiamo
deciso di lasciare ogni cosa per imitare Lui mediante la professione dei consigli evangelici.
Papa Francesco, a tutti i consacrati ha consegnato tre
parole programmatiche. Gioia: “Mostrate a tutti che seguire Cristo e mettere in pratica il suo Vangelo riempie il vostro cuore di felicità. Contagiate di questa gioia chi vi avvicina, e allora tante persone ve ne chiederanno la ragione e
sentiranno il desiderio di condividere con voi la vostra
splendida ed entusiasmante avventura evangelica”.
Coraggio: “Chi si sente amato dal Signore sa di riporre in
Lui piena fiducia.
Così hanno fatto i vostri Fondatori e Fondatrici, aprendo vie nuove di servizio al Regno di Dio. Con la forza dello
Spirito Santo che vi accompagna, andate per le strade del
mondo e mostrate la potenza innovatrice del Vangelo che,
se messo in pratica, opera anche oggi meraviglie e può dare risposta a tutti gli interrogativi dell’uomo”.
Comunione: “Ben radicati nella comunione personale
con Dio, che avete scelto come il porro unum (cfr Lc
10,42) della vostra esistenza, siate instancabili costrutto-

ri di fraternità, anzitutto praticando fra voi la legge evangelica dell’amore scambievole, e poi con tutti, specialmente i più poveri. Mostrate che la fraternità universale
non è un’utopia, ma il sogno stesso di Gesù per l’umanità
intera”.
La Vita Consacrata colora la nostra Arcidiocesi con le
molteplici espressioni dei suoi carismi e ministeri e con la
vera ricchezza del suo essere e del suo operare: dalla vita
contemplativa, che accoglie nei suoi chiostri la Parola di
Dio nel silenzio eloquente e ne adora la bellezza nella solitudine da Lui abitata, fino ai diversi cammini della vita apostolica, nei solchi della quale germina il seme evangelico
nell’educazione dei bambini e dei giovani, nella cura degli
infermi e degli anziani, nell’accompagnamento delle famiglie, nell’impegno a favore della vita, nella testimonianza
alla verità, nell’annuncio della pace e della carità, nell’impegno missionario e nella nuova evangelizzazione, e in tanti altri campi dell’apostolato ecclesiale.
Attendiamo con gioia ed entusiasmo Papa Francesco, le
sue parole alla Città, ai consacrati. Ci auguriamo di essere
in grado di svegliare la nostra Città, la nostra Diocesi, illuminandola con la nostra testimonianza profetica e controcorrente.
* Vicario episcopale Vita consacrata
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Preparati alla meta
✠ Lucio Lemmo*

Il 21 marzo è alle porte. Un giorno
atteso, un giorno che ha con sé lo stupore e il ‘ tanto da fare’. Il Papa toccherà Napoli che, con gioia, l’accoglierà. le note dei vicoli caratteristici
raggiungeranno i luoghi che saranno
visitati dal Santo Padre e la vitalità
della nostro popolo renderà il tutto
ancor più colorato.
Quando Napoli attende, i napoletani si preparano perché non è bello
arrivare impreparati a vivere momenti che scriveranno la vita di ciascuno. Ecco che anche i giovani ‘ scugnizzi’ napoletani, nel cuore lo sono
un po’ tutti, hanno vissuto un cammino che li guidasse all’ incontro con
Papa Francesco. Momenti di preghiera parrocchiali, adorazioni mensili diocesane e l’ausilio di sussidi,
hanno reso questo percorso decisamente intenso e forte.
Il
Sussidio
‘Aspettando
Francesco’ sviluppato da un’ equipe
diocesana con membri di varie
realtà, ha permesso ai giovani di leggere i tre temi affrontati di fame di
pane, fame di giustizia e fame di futuro, attraverso sette porte identificate in sette ‘Selfie’. Le parole di una
canzone, le scene di un film, report
tratti dal noto portale YouTube, note
storiche e dati sociologici.
Accanto ad essi non sono mancati, però, i linguaggi delle nostre catechesi: un brano biblico, una riflessione, un momento di preghiera che, diventano sempre più, nucleo essenziale e gesti concreti già presenti sul
territorio. Inoltre i giovani, hanno
potuto approfittare del tempo forte
quaresimale e renderlo momento di
riflessione quotidiana grazie all’ausilio del sussidio proposto dalla
Pastorale Giovanile della diocesi di
Napoli: 45 giorni a 45 giri.
Ogni giorno un brano, una breve
riflessione, una domanda e una canzone di musica leggera il tutto concentrato in una semplice pagina su
internet accessibile a tutti e di facile

lettura. La preparazione dei giovani è
stata arricchita da una iniziativa dei
Decanati
di
Scampia
e
di
Secondigliano, “La via Caritatis”. Le
sette opere di misericordia sono state

commentate dai giovani del territorio, che hanno marciato insieme fino
a Piazza Giovanni Polo II, concludendo la marcia con canti, riflessioni e
preghiere. Adesso bisogna solo atten-

Una Chiesa che prende per mano
di Pasquale Incoronato*

21 Marzo ore 15.30: che la festa abbia inizio! Il Santo
Padre toccherà, parafrasando una nota canzone, il paese
del sole, il paese del mare e, proprio il calore dei presenti
alla Rotonda Diaz e l’odore del mare di Via Caracciolo,
farà da sfondo al pomeriggio durante il quale il Papa incontrerà i giovani, le famiglie e gli anziani della città partenopea.
Filo rosso saranno i tre temi scelti: Fame di Pane, fame
di Giustizia e Fame di futuro.
Gli stessi temi sono stati, nelle Parrocchie, nelle scuole, nelle associazioni e movimenti presenti sul territorio,
nucleo centrale della preparazione all’evento. La formulazione del Sussidio “Aspettando Francesco” ha dato l’opportunità di avere uno strumento comune da utilizzare e
un mezzo per riflettere sui temi attraverso linguaggi diversi di comunicazione come video, quadri, canzoni e
esempi di vita concreta.
Anche la festa vedrà l’utilizzo di stili diversi di comunicazione dando così l’opportunità di far fruttificare i talenti che i giovani hanno messo a disposizione della Chiesa
per vivere un momento di Chiesa evangelizzatrice che va’
“in Città”. Social networks per interagire con il palco e
strumenti musicali tradizionali racconteranno la vita di
Napoli nel tempo e la realtà presente in quell’istante. Ad

amalgamare il tutto, l’accoglienza dell’attrice Veronica
Mazza e del direttore della Pastorale Giovanile
Diocesana, don Pasquale Incoronato.
Sul palco, oltre al Coro Diocesano, i segni concreti della speranza: 350 ragazzi delle periferie napoletane inseriti nel progetto che ha fatto nascere sette bande musicali,
intoneranno le canzoni napoletane diventate patrimonio
della cultura musicale mondiale. Balli, canti revisionati,
remix, video, condurranno all’arrivo di Papa Francesco
che, sceso dalla Papa Mobile, sarà accompagnato sul palco da un giovane ed un anziano, segno visibile di una
Chiesa che “prende per mano” tutti. Qui, papa Francesco
interloquirà con un giovane, una famiglia e un anziano,
che porgeranno al pontefice tre domande. Infine, il Papa
saluterà la piazza che aspetta le sue parole per accendere
e fare largo alla speranza qui nella nostra amata Terra.
La visita di Papa Francesco ha donato in questi mesi,
al popolo napoletano, energia, speranza. Anche i più lontani, non sono rimasti distaccati dalla gioia e dall’attesa
di vivere questo momento che scriverà una pagina importante per la nostra amata Napoli e per tutti coloro che accoglieranno, durante la giornata, le parole di amore e fiducia del Santo Padre.
*direttore Ufficio Pastorale Giovanile

dere di vivere un momento di gioia e
di grazia con la presenza del successore di Pietro tra noi. Che la giornata
abbia inizio, e Largo alla speranza!
* Vescovo ausiliare di Napoli

C

inque maxischermi, 350
ragazzi delle bande che
suoneranno in piazza,
una festa di colori e di suoni per
accogliere il Papa nella sua ultima tappa. Alla Rotonda Diaz il
Pontefice incontra anziani, famiglie e giovani. Non ci sono biglietti d’ingresso, tutto il lungomare è uno scenario naturale
all’incontro.
Sul palco l’accoglienza dell’attrice Veronica Mazza e del direttore della Pastorale Giovanile Diocesana, don Pasquale
Incoronato. Un momento che si
preannuncia ad altissima emozione.
Centinaia i volontari che
svolgeranno il servizio d’ordine
lungo il percorso. E, al termine
della festa, come sorpresa al
Pontefice, un tripudio di fuochi
d’artificio sul mare, sulle note di
‘O sole mio, eseguita dai ragazzi
delle sette bande musicali.

Primo Piano Chiesa
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AZ. Incontro con i giovani e gli anziani

Uno “zio” di famiglia
Papa Francesco è come uno di famiglia, uno zio che senti vicino anche
se viene da lontano. Forse sarà perché è un uomo del sud come noi, forse perché viene da una città, Buenos
Aires che somiglia tanto a Napoli,
forse perché il suo cognome
Bergoglio, è così italiano.
Forse perché volendo bene alla famiglia vuole bene tanto a Dio che sicuramente vive nelle speranze, nei
dolori, nelle aspirazioni e nelle gioie
della famiglia.
Famiglia, oggi ci vogliono far credere che essa può avere tante declinazioni ma Papa Francesco sta dicendo
invece che essa è unica e che è il regno
dell’amore di Dio. La famiglia è un
santuario dove regna Dio. Ci sta conducendo, con le sue catechesi sulla
famiglia, a pensare ad essa fin dal fidanzamento, nel matrimonio ci invita a chiedere “permesso, grazie, scusa”, e infine ci chiede di essere sempre attenti ai bambini e a non trascurare i nonni, grandi ricchezze del futuro e del passato.
Il Papa verrà a Napoli, città difficile, iniziando il suo percorso dalle periferie. Ma è proprio dalle periferie e
non solo, dalle miserie di Napoli che
sarà possibile testimoniare una città
viva che vuole rinascere. Lo testimoniano le tante famiglie che si prodigano per l’affido, per i malati, per i poveri, per gli emarginati, che con il loro impegno, che non fa rumore e non
riempie di notizie i giornali, costituiscono un tessuto silenzioso di speranza e di vitalità. Napoli è una città
di cuore!

Lo possiamo testimoniare noi che
come Ufficio Famiglia diocesano
stiamo visitando i decanati della
Diocesi, ed abbiamo potuto costatare
che le parrocchie favoriscono il servizio alle famiglie attraverso gruppi e
percorsi che ne curano la promozione.
Cosa ci aspettiamo da papa
Francesco ?
Sicuramente attenzione ai problemi di Napoli, una iniezione di fiducia, un impegno per un futuro migliore e poi, come ha già detto il cardinale arcivescovo, un enorme incoraggiamento per fare “largo alla speranza”.
Ma soprattutto che ci dia la carica
per “comunicare il bello della famiglia” in quanto luogo privilegiato dell’incontro della gratuità dell’amore.
Che ci lanci una sfida da raccogliere
per giocare in attacco e non chiuderci in difesa.
Noi, dal canto nostro, cercheremo
di fargli sentire il grande affetto che
questa città prova nei suoi confronti
in un virtuale abbraccio, fatto di sorrisi, saluti, ma soprattutto preghiere
per chiedere a Dio, per lui e per noi,
tanta fede, tanta speranza e tante
energie per continuare ad accompagnare il cammino delle famiglie napoletane che devono e vogliono costruire una città migliore. E nel cammino non potrà mancare l’aiuto di
Maria, come sempre invocato dal nostro cardinale.
Angelo e Caterina Russo
Responsabili Ufficio Famiglia e

La terza età
in cammino…
Il popolo di Napoli aspetta Papa Francesco... tutto il popolo… e più ancora noi anziani lo aspettiamo con cuore gioioso e sereno.
Lo aspettiamo come si aspetta una persona molto cara, uno di famiglia che
ci capisce, che sa parlare ai nostri cuori e alla nostra mente con parole semplici ed importanti.
Papa Francesco sa che gli anziani spesso fanno parte di quello “scarto” che
la cultura odierna vuole relegare troppe volte al silenzio, alla invisibilità, alla
inattività.
E per questo, fin da subito, il nostro Santo Padre si è messo dalla parte dei
più deboli, dei bambini, dei poveri degli anziani affinché tutti gli ultimi siano
rivestiti della piena dignità di “Figli di Dio”, in qualsiasi condizione e in qualsiasi età della vita si trovino.
Noi anziani aspettiamo il Santo Padre che continui a dirci parole di conforto e di speranza, che continui a ripetere con voce alta e forte che i nonni sono
ancora e sempre un pilastro importante della famiglia nella quale possiamo
e dobbiamo essere parte attiva dell’educazione delle nuove generazioni sempre più desiderose di amore e di autorevolezza, che le giovani famiglie non si
chiudano nel cerchio delle preoccupazioni giornaliere ma si aprano alla condivisione del progetto educativo con i nonni, un progetto che riguardi i valori fondanti della vita, dell’amore e della fede.
Non c’è niente di più bello che vedere nonni e nipoti che fanno un tratto di
cammino insieme quando nei loro occhi si riflette il passato e si intravede il
futuro.
Papa Francesco ci aiuti a far capire a questa società che gli anziani hanno
ancora tanta progettualità da mettere in campo e che investire su di loro può
sempre essere fruttuoso per il futuro.
Che tu possa essere benedetto, Padre Santo, per il grande amore e rispetto
che nutri per noi.
Noi pregheremo sempre per Te e per questa Nuova Chiesa che tu cerchi di
far vivere.
Nell’attesa, in un simbolico grande cerchio, tutti gli anziani ti abbracciano
sicuri che porterai con Te i nostri volti ed il nostro cuore.
Eugenio e Ida Rocco

Canta, suona
e cammina
Concerto di 350 ragazzi delle bande
Sei bande e un’orchestra, con la direzione del Maestro Francesco Izzo, formate da ragazzi tra gli 8 e i 15 anni, si esibiranno alla Rotonda Diaz dinanzi a
Papa Francesco in occasione della visita a Napoli del Santo Padre.
Una grande emozione per questi 350 ragazzi, protagonisti del progetto
“Canta, Suona e Cammina” - realizzato dalla Regione Campania e dalla Curia
di Napoli attraverso la Scabec Spa e la Fondazione “Fare Chiesa e Città” - alla loro prima esibizione in pubblico. Selezionati lo scorso anno attraverso le
parrocchie e le associazioni dei quartieri popolari di Napoli e dei Comuni di
Afragola, Ercolano e Torre del Greco, i ragazzi di “Canta, Suona e Cammina”
si stanno preparando da giorni all’incontro con Papa Francesco.
Il repertorio scelto è tutto napoletano, con alcune delle melodie classiche
della tradizione, nella versione da banda. S’inizia alle ore 16 con un’animazione alla Rotonda Diaz e i primi brani: Torna a Surriento, Funiculì Funiculà
e O’ surdato nnammurato. Alle 17 è previsto l’arrivo del Pontefice, che, da programma, si fermerà a salutare i giovanissimi musicisti. Al congedo gli dedicheranno “O sole mio”.
Con i ragazzi di “Canta, suona e cammina” sono state costituite 6 bande attraverso una selezione negli oratori e nelle parrocchie. Il progetto ha fornito
a tutti i ragazzi gli strumenti e un anno di formazione con musicisti e tutor.
La finalità è dare a ragazzi di quartieri difficili un’occasione di crescita culturale e di avvicinamento alla musica.
A queste nuove formazioni si affianca l’Orchestra Sanitansamble della
Parrocchia di Santa Maria alla Sanità che già da alcuni anni è un punto di riferimento per questo tipo di iniziative. Ogni banda è caratterizzata dalla divisa di un colore specifico: arancione per la parrocchia di San Michele
Arcangelo di Afragola, verde per Centro Ester di Barra, giallo per Santa Maria
del Popolo di Ercolano Torre del Greco, viola per la parrocchia Maria
Santissima del Buon Rimedio a Scampia, rosso per la parrocchia di Santa
Maria della Misericordia a Capodimonte, glicine per la parrocchia di Santa
Caterina a Formiello del centro storico di Napoli e infine turchese per l’orchestra di Santa Maria alla Sanità.
Le divise sono state realizzate su disegno degli allievi del corso di Fashion
Design dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, tenuto dalla professoressa
Sabina Albano, con il contributo del laboratorio sartoriale della Casa
Circondariale di Avellino “Bellizzi”, e con la sponsorizzazione del marchio
“Nazionale Italiana” che ha fornito le tshirt che le completano.
Alla Rotonda Diaz i ragazzi saranno accompagnati dallo staff di maestri e
operatori che stanno seguendo il loro progetto di formazione. Saranno presenti anche i videoperatori di 41esimo Parallelo, la casa di produzione cinematografica specializzata in documentari d’autore, che in coproduzione con
la Scabec sta realizzando un mediometraggio sul progetto e sulla storia di alcuni di questi 350 ragazzi.
Una raccolta delle immagini, registrate in sala prove nei 7 contesti in cui
sono state istituite le bande e l’orchestra, sarà diffusa sui maxi schermo della
Rotonda Diaz.
Dalle 17 del 21 marzo è previsto il collegamento in diretta con il programma di Rai 2 “A sua Immagine” che trasmetterà l’incontro tra i giovani e Papa
Francesco sul Lungomare di Napoli.
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La preparazione del “grande evento”
di Nicola Longobardo*

Il motivo che ha messo in moto la
complessa e delicata macchina organizzativa della visita del Papa a
Napoli è stato tenere il più lontano
possibile il rischio di ridurre tutto a
un “grande evento” fine a se stesso.
Perciò, i primi passi sono stati mossi
nella direzione della formazione pastorale e spirituale, orientandosi a offrire ai sacerdoti e alle comunità iniziative tese a vivere la visita di Papa
Francesco all’interno del cammino
che la Chiesa di Napoli sta percorrendo e che ruota, alla luce del Giubileo
per Napoli di quattro anni fa, intorno
alle sette opere di misericordia.
“Dar da mangiare agli affamati” è
il tema di quest’anno, e la Lettera pastorale dell’Arcivescovo, ha costituito il riferimento da cui si è partiti. I
presbitèri e i consigli pastorali decanali – tra ottobre 2014 e gennaio 2015
– sono stati tutti presieduti dal
Cardinale Sepe che, personalmente
ha dettato motivi e orientamenti che
rendessero la venuta del Papa occasione preziosa per un nuovo inizio,
per una nuova primavera della nostra Chiesa particolare.
Dinanzi alle tangibili difficoltà vissute da questa terra, è seducente e sottile la tentazione della rassegnazione:
solo motivi profondi e forti hanno la
capacità di tener desti e di offrire le
ragioni necessarie per un impegno
rinnovato. La persona di Gesù e il suo
Vangelo restano i riferimenti indispensabili, la testimonianza e il magistero di Papa Francesco sono una cassa di risonanza di indiscusso spessore.
Questi motivi hanno poi fatto

scattare, nello scorso mese di novembre, la costituzione di un Comitato
diocesano, presieduto dal Cardinale
Arcivescovo e dai Vescovi ausiliari,
coordinato da un Segretario
Generale e composto da sacerdoti e
laici competenti dei diversi settori:
evangelizzazione, liturgia, comunicazioni sociali e rapporto con le istituzioni, grandi eventi, accoglienza e
amministrazione.
A questo Comitato diocesano si è
poi unito, in un secondo momento,
un gruppo di lavoro composto dagli
esponenti delle istituzioni: Regione,
Comune, Città metropolitana,

Un lavoro
di collaborazione
La Questura di Napoli si prepara al grande evento del 21 marzo, predisponendo, d’intesa con tutti gli enti pubblici e le organizzazioni coinvolte, un piano di accoglienza e sicurezza, che dovrà garantire l’incolumità sia del Santo
Padre sia dei tantissimi fedeli che si riverseranno nelle strade della città.
Un lavoro difficile, iniziato diversi mesi fa, che ha visto coinvolte tutte le
forze dell’ordine: polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria, guardia costiera e perfino il corpo forestale dello stato. Tante le istituzioni coordinate dal Comitato pubblico per l’ordine e la sicurezza, che si riunisce
in Prefettura, che indica le linee guida e le direttive da seguire e gli interventi
da predisporre per questi grandi eventi.
È serena e soddisfatta di quanto realizzato Sara Amato, Primo Dirigente e
Capo di Gabinetto della Questura di Napoli, che ha sottolineato la fattiva collaborazione portata avanti con le forze dell’ordine e le altre istituzioni presenti, Curia napoletana compresa, con la quale esiste un rapporto di collaborazione privilegiato.
È stato un susseguirsi di sopralluoghi e incontri tecnici tra la Questura, il
comitato organizzatore, l’Ufficio cerimoniale della Curia, coordinato da
Gianfranco Wurzburger, la Gendarmeria vaticana e gli enti pubblici locali, tutti impegnati affinché questo evento possa restare nel cuore dei napoletani.
Le difficoltà maggiori si sono registrate per l’organizzazione del percorso e
delle tappe della visita di Papa Francesco: cinque momenti, cinque luoghi diversi, da presidiare e nei quali garantire un facile e ordinato accesso ai partecipanti muniti di biglietto, ma anche a coloro che vedranno le immagini dai
maxi-schermi, posizionati nelle piazze adiacenti i luoghi d’incontro con il
Santo Padre.
Un impegno mai profuso prima, nemmeno per le visite dei predecessori
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, che hanno visto un minor numero di obiettivi da raggiungere, in un arco temporale maggiore. Anche la forte concentrazione di folla e il grande entusiasmo dei fedeli hanno richiesto uno sforzo in
più alla macchina organizzativa.
«È stata – ha aggiunto la Amato – una splendida occasione di collaborazione interistituzionale, una bella esperienza operativa. La visita del Santo Padre
può dirsi una festa per tutti i napoletani, e non solo, visto l’arrivo in città di migliaia di fedeli provenienti dalle altre province e dalle regioni limitrofe».
Oreste D’Amore

Ordine pubblico e Sicurezza. In un
terzo momento si è interagito con le
Autorità vaticane: Gendarmeria e
Prefettura della Casa Pontificia.
A Napoli la sede operativa è stata
ubicata presso la Basilica di Capodimonte con uno staff di segreteria: il
sito internet (www.papafrancescoanapoli.it) ad oggi ha visto 350.000 visitatori; sul profilo Twitter risultano
200 followers e la pagina Facebook,
sempre a oggi, ha avuto una copertura dei post pubblicati di oltre 140.000
utenti.
Notizie, prenotazioni e quant’altro sono state trasmesse tutte telema-

ticamente. L’organizzazione tecnica
ha avuto la sua carta vincente in una
collaborazione fattiva e appassionata, ben presto diventata sinergia fruttuosa: il clima, caratterizzato dal rispetto delle varie competenze e dalla
valorizzazione delle diverse potenzialità, è stato sempre sereno e costruttivo.
Determinante è stato il ruolo dei
Decani, gancio indispensabile con i
sacerdoti e le comunità parrocchiali.
Particolarmente bella è stata l’animazione di 80 piazze della Diocesi a
opera dei gruppi, movimenti e associazioni: oltre mille volontari hanno
organizzato point, interviste, sondaggi, annunci…
Strumenti utili sono state le pubblicazioni a sfondo catechetico e liturgico realizzate per l’evento.
Insomma, il lavoro organizzativo è
stato laborioso e vasto.
Metto in contro anche qualche
inevitabile ritardo o qualche fisiologica inceppatura. Anche ciò ha reso
questa avventura avvincente e intrigante, rendendo questo grande evento occasione straordinaria di incontri di persone che, pur provenendo da
ambienti diversi, hanno lavorato con
passione e, alla fine, sono diventate
amiche. Come non vedere anche in
questo l’opera e l’azione dello Spirito
di Dio?
Ci siamo sentiti tutti strumenti
molto modesti, piuttosto “artigianali”, ma, il Grande Regista, il Signore
Gesù, è stato puntuale all’appuntamento, operando, nel suo discreto silenzio, con il suo tocco d’artista.
Segretario Generale

Alcune cifre
Saranno dodici i maxischermi sparsi per tutto l’itinerario della giornata: due a
Scampia, tre in piazza del Plebiscito, uno davanti alla Cattedrale, uno in piazza
Carità e cinque sul Lungomare.
Verranno distribuite decine di migliaia di bottiglie d’acque Lete, offerte dallo
sponsor Nicola Arnone.
Circa duemila i volontari coinvolti nell’organizzazione.
A Scampia accoglieranno il Santo Padre 6100 persone, con cinquecento bambini e ottocento fedeli delle comunità parrocchiali, con diverse categorie sociali
rappresentate: cultura, legalità, professionisti, emarginati, migranti, mondo del
lavoro.
Circa trentamila i posti in piedi calcolati in piazza del Plebiscito oltre ai quattromila a sedere riservati agli inviti.
In piazza del Plebiscito sarà presente l’Associazione nazionale interpreti della
lingua dei segni (Animu), guidata da Maria Rosaria Marano, per dare la possibilità, alle persone non udenti, di seguire la Celebrazione Eucaristica.
Saranno i detenuti della casa circondariale di Avellino a confezionare gli abiti
indossati dai giovani componenti delle sette bande musicali, che suoneranno al
Lungomare. Trecentocinquanta ragazzi provenienti dalle periferie napoletane che
la Diocesi ha selezionato e che stanno seguendo un percorso educativo attraverso
la musica. I ragazzi stanno imparando a suonare grazie all’aiuto di sponsor e del
sostegno della Diocesi.
L’incontro in Cattedrale con il clero prevede la presenza di 66 monache, 150 diaconi, 100 seminaristi, 200 religiose, 50 persone di Curia e un migliaio di fedeli.
Nella Basilica del Gesù Nuovo prenderanno posto ottocento persone ammalate oltre a venti in barella e trenta in carrozzella, centoventi ospedalizzate, venti cappellani ospedalieri, centoventi della comunità parrocchiale del Gesù Nuovo e 40
padri Gesuiti.
Alla Rotonda Diaz sono previsti seicento posti a sedere di cui 150 riservati agli
anziani e 150 per bambini e giovani ammalati.
Trecento posti in piedi sono in dotazione alle bande musicali.
Guiderà l’animazione, sia a Scampia che alla Rotonda Diaz, l’attrice Veronica
Mazza
Uno spettacolo di fuochi d’artificio saluterà la fine della visita del Santo Padre.
La diocesi ha scelto di ricordare l’evento con un oggetto-ricordo da regalare a
tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione della visita che ha visto coinvolti parrocchie, comunità, istituzioni per la riuscita di un evento che a Napoli vede puntati i riflettori della stampa di tutto il mondo. Il fermacarte è realizzato grazie al sostegno della Camera di Commercio e raffigura Papa Francesco e il
Cardinale Sepe.
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La città è pronta
Parla Attilio Auricchio, capo di gabinetto del Comune di Napoli
d i Elena Scarici

Attilio Auricchio è il capo di gabinetto del Comune di Napoli, cui è affidata la complessa macchina organizzativa della viabilità e della gestione della città. Gli abbiamo chiesto di
illustrarci come è si giunti a questo
evento.
Allora siamo pronti?
L’amministrazione rispetto ai
grandi eventi, e questo è sicuramente
un grande evento per la città, ha sempre dimostrato grande capacità organizzative e devo dire, anche la città,
ha sempre risposto bene, superando
anche quelle difficoltà burocratiche
che a volte possono essere presenti.
Quando c’è un obiettivo comune ed
una data improrogabile, tutto è finalizzato a quello e costituisce un ottimo deterrente per rispettare gli impegni e realizzare al meglio. Con questo
spirito abbiamo già affrontato altri
grandi eventi.
In particolare per la visita del
Papa?
Questo è un evento che ci inorgoglisce e ci responsabilizza perchè è
organizzato con grande intensità. La
visita di Papa Francesco investe pie-

namente la città, da Scampia al
Plebiscito, dal carcere al Gesù Nuovo,
per finire sul lungomare. È una giornata pienissima che ha consentito
una grande sinergia, questo ci fa piacere e ci lascia tranquilli per la giornata che sarà sicuramente impegnativa. Ci aspettiamo flussi importanti
ma l’organizzazione tiene perchè
ognuno sta facendo la sua parte e
continueremo a farlo.
D’altro canto la città ha dimostrato di essere in grado di gestire anche
più eventi contemporaneamente e di
gestirli al meglio. Anche la cittadinanza, in queste circostanze, dimostra grande senso civico, basti ricordare l’ultimo appuntamento che ci ha
impegnato in pochissimo tempo, una
giornata sola, con l’organizzazione
del funerale di Pino Daniele a piazza
Plebiscito.
Con un senso di civiltà e grande
compostezza da parte di tutti. Come
amministrazione comunale ci siamo
accollati l’hardware dell’organizzazione, con il percorso che è di oltre 25
chilometri, transennato per la scurezza, ma sono certo che tutti risponderanno con grande gioia e con grande affetto. Ci siamo preoccupati es-

senzialmente di tre eventi principali:
Scampia, Plebiscito e Rotonda Diaz.
Con la realizzazione logistica dei palchi.
È preoccupato per il piano viabilità?
«No. Il piano viabilità si chiude
man mano, una volta completata la
tappa di Scampia e dopo il passaggio
del Papa, ovviamente verrà ripristinato la viabilità in quel luogo, poi gestiremo Plebiscito e Rotonda Diaz,
che tutto sommato essendo un pomeriggio di sabato dove si è abituati al
passeggio delle famiglie, al movimento, non dovrebbe essere troppo difficile.
Certo la chiusura del percorso papale in sinergia con le forze dell’ordine, è l’unico momento di criticità. A
partire dalla mezzanotte del venerdì
ci sarà l’interdizione del percorso papale con rimozione delle eventuali
auto in sosta. Ovviamente all’interno
del percorso non si può circolare
nemmeno a piedi, al di fuori sì.
Ci saranno delle interruzioni lungo il percorso per il passaggio pedonale. La mattina poi a partire dalle sei
e mezza non sarà più possibile circo-

L’impegno della Protezione Civile

Tutto è pronto per accogliere Papa Francesco nel migliore dei modi. L’enorme macchina amministrativa, che
ha visto sinergicamente coinvolte la Regione Campania,
il Comune di Napoli, la Prefettura e la Curia è stata predisposta ed allestita.
La conferma ci viene da Giovanni Spagnuolo,
Dirigente della Protezione civile del Comune campano: «è
stata un’organizzazione complessa a tutti i livelli, che ha
coinvolto la protezione civile di Regione e Comune, la
Prefettura ed il volontariato pastorale: ciascun ente ha dimostrato grande entusiasmo e soprattutto grande disponibilità». «Il servizio d’ordine è stato organizzato in modo tale da assicurare ai pellegrini assistenza e controllo: gli ospiti verranno indirizzati nei luoghi dove Papa Francesco farà
visita attraverso un percorso “obbligato”, cioè appositamente transennato e segnato con del nastro bicolore».
Nelle zone dove è prevista particolare affluenza, sono
stati predisposti gruppi di volontari pronti a dare una mano: verranno infatti presidiate le fermate delle stazioni
ferroviarie al fine di consentire il corretto flusso ed il successivo deflusso dei devoti alla fine della manifestazione;
ed è stata, ancora, siglata un’intesa con i gestori delle
Linee su ferro per consentire a tutti i partecipanti gli spo-

stamenti: «il principale invito che mi sento di rivolgere alla
cittadinanza – spiega il Dirigente – è quello di evitare di
prendere auto e moto private e di raggiungere i luoghi di incontro con il Papa servendosi dei mezzi pubblici».
In Villa Comunale, «zona che fungerà da cuscinetto, verranno presidiati gli ingressi; è stata anche predisposta una
serie di bagni chimici nei pressi dei bus». La sala operativa
sarà dislocata a Palazzo San Giacomo, dove saranno presenti tutte le componenti comunali.
Per quanto riguarda le comunicazioni, il protocollo è
stato concordato con l’Associazione radio-amatori italiani (ARI) e l’associazione di protezione civile “Le Aquile”;
relativamente alla telefonia mobile, invece, i principali
gestori hanno provveduto a rinforzare i segnali in particolare sulla zone del lungomare.
In definitiva, saranno circa un migliaio i soli volontari
della Protezione civile (a parte quelli della Curia) che, con
il proprio aiuto, cercheranno di assistere i cittadini napoletani a 360 gradi, a partire dalle 19 del venerdì precedente, quando avrà luogo la fase di allestimento, fino alle 20
del sabato successivo, quando – presumibilmente – terminerà la manifestazione.
Adelaide Caravaglios

lare. La restrizione del percorso del
centro è stata fatta in sinergia con
Anm e Ctp e con le metropolitane, tutto proteso ad evitare l’arrivo delle auto con due maxi-aree, orientale e occidentale, dove lasciare le auto.
Abbiamo predisposto oltre diecimila
posti auto e 600 posti bus.
Arrivare con l’automoble per vedere il papa è improponibile, si arriva a
piazza Garibaldi, piazzale Tecchio,
area orientale e si prendono i mezzi
del trasporto pubblico, quelli su gomma sono gratuiti, per il ferro invece
abbiamo lasciato il biglietto, perchè
sarebbe stato più complicato prevedere un biglietto gratuito per passare
o ancora di più aprire i tornelli.
Significava creare problemi di sicurezza.
La mobilità è stata organizzata nel
dettaglio con grande disponibilità
con un nuovo sistema di accredito dei
bus turistici che avranno uno stallo
già assegnato.
Approfitto per un appello finale: la
zona blindata del percorso papale è
interdetta a partire dalla notte di venerdì, chiedo ai cittadini massima disponibilità a non sostare lungo il percorso.
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