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Lavoro: Acli, a Napoli l’Incontro nazionale
di studi dal 14 al 16 settembre
“Valore Lavoro. L’umanità del lavoro nell’economia dei robot”. È il tema scelto
dalle Acli per l’Incontro nazionale di studi 2017, che raggiunge quest’anno “il traguardo del mezzo secolo di storia”.
“Vorremmo farne una festa di tutte le Acli, aperta agli interlocutori sociali ed istituzionali che hanno condiviso con noi questo cammino”, si legge in una nota.
L’appuntamento si svolgerà tra giovedì 14 e sabato 16 settembre a Napoli. “Oggi le
lavoratrici e i lavoratori vivono sulla loro pelle un cambiamento epocale. In molti
affermano che stiamo attraversando la quarta rivoluzione industriale – prosegue la
nota.
Le Acli sentono l’urgenza di accompagnarli in questo percorso. Nel cinquantenario dell’Incontro nazionale abbiamo perciò deciso di tornare al nostro tema fondativo e affrontare la questione del Lavoro 4.0. Il nostro obiettivo, come sempre, non
è soltanto approfondire a livello culturale un tema, ma informarci e formarci per
promuovere un’azione sociale e politica vicina ai cittadini e a servizio della comunità”.
Nella transizione le Acli vogliono mantenere fermi due “pilastri”: “La dignità della persona, su cui fondare una nuova civiltà dei diritti, e la promozione di un lavoro
buono e giusto, in un sistema economico ispirato all’ecologia integrale”. Tra gli altri,
interverranno all’Incontro Paolo Gentiloni, Annamaria Furlan, Roberto Rossini,
Alessandro Rosina, Cesare Moreno, Leonardo Becchetti, Carlo Borgomeo. Info:
www.acli.it

Il Beato Nunzio tra gli ammalati degli Incurabili
Domenica 9 luglio la celebrazione con la partecipazione di ammalati, devoti e personale dell’ospedale
di Antonio Salvatore Paone
Giunto a Napoli nel giugno del 1832, a bordo
di una carrozza, il giovane Nunzio Sulprizio fu
subito ricoverato all’ Ospedale degl’Incurabili,
dove rimase per circa ventuno mesi così riferiscono i registri ospedalieri dell’epoca: «Nunzio
Sulprizio, carie ossea, di Aquila, di anni 15, ferraro, domiciliato in questo luogo, del fu Domenico e
della fu Rosa Luciani. Giacca di lanchè, calzoni
bleu camicia e paglietta e gilet di teletta, laceri… letto 4° corsia n. 20».
Cominciò così la vicenda napoletana del giovane abruzzese, gravemente ammalato di cancro, in quell’ospedale tanto noto per essere scuola di santi. Appena ammesso a questa scuola egli
diede prova di esserne un degno allievo, infatti la
sua prima richiesta fu di incontrare il cappellano
dell’ospedale al quale dichiarò subito : “ prima
ancora di essere curato io vi chiedo di farmi ricevere per la prima volta il Corpo di Cristo”. A Napoli,
in un luogo di sofferenza il giovane Nunzio incontrò il primo grande amore della sua vita:” la
Santissima Eucarestia”.. e da quell’incontro
esplose la sua santità! Egli infatti pur essendo
stato educato molto bene alla vita di fede, non
aveva ancora ricevuto la prima comunione, perché al suo paese era tradizione ammettere alla
mensa eucaristica candidati che avessero compiuto i 14 anni di età.
Durante il suo lungo periodo di degenza agli
Incurabili si manifestarono in lui i grandi doni
spirituali che il buon Dio gli aveva dato, ed il
grande amore per le anime di cui il suo cuore era
infiammato. L’amore per la
Santissima
Eucarestia, lo spingeva ad amare quanti incontrava sul suo cammino; egli sebbene fosse ammalato gravemente trovava durante il giorno la forza di accorrere al capezzale di quanti come lui
erano ricoverati, per parlare loro di Gesù e della
Madonna e per spingerli alla confessione, mentre durante la notte pregava incessantemente talvolta anche disteso sul freddo pavimento della
corsia in cui era ricoverato, incurante del dolore
violento alle ossa che la sua malattia gli causava.
Si prodigava per tutti anche per medici ed infermieri, per tutti una parola di conforto e talvolta
per alcuni vere e proprie profezie. Il suo desiderio
di far conoscere ed amare Gesù era talmente forte da spingerlo ad organizzare all’interno dell’ospedale una piccola scuola di evangelizzazione
per tutti i bambini ricoverati, accompagnandoli
così alla comprensione del grande mistero della
Santissima Eucarestia ed insegnando loro ad
amare la Madonna attraverso la preghiera del
Santo Rosario . Portava al polso la corona del
Santo Rosario, unico bagaglio col quale era giunto dalla sua terra nativa, e così lo si vedeva aggirarsi tra i letti degli ammalati, aiutando il perso-

nale ad accudire i tanti pazienti ai quali donava
volentieri il cibo che gli veniva portato dalle cucine del Maschio Angioino, egli infatti digiunava
spesso soprattutto nelle novene delle feste importanti. Tuttavia la sua opera, non si limitava all’assistenza ed all’evangelizzazione, ma, anzi attraverso di lui si manifestarono anche fatti straordinari come accadde ad un ammalato ridotto in fin
di vita. Un tale Nicolò ricoverato nella sua corsia
e gravemente ammalato di cancro alla gola, stava
per essere dimesso dall’ospedale per l’estrema
gravità del male che nel giro di pochi giorni lo
avrebbe condotto alla morte, la notte precedente
all’ uscita dall’ospedale il giovane Nunzio nel desiderio di alleviare le sofferenze del compagno di
corsia, gli medicò le ferite della gola, subito il moribondo trovò grande sollievo, ed al mattino i
medici prima di dimetterlo constatarono la totale guarigione del paziente, che non aveva più
traccia di quel male che fino a poche ore prima lo
stava inesorabilmente portando alla morte.
Dopo quasi due secoli da questi fatti, nell’ospedale degl’incurabili è ancora viva la memoria
e la presenza spirituale del santino dal piede malato come lo definì Papa Pio XII, sono in tanti che
lo invocano non solo ammalati ma anche coloro
che desiderano luce per fare la giusta diagnosi e
salvare vite umane.
Questa viva memoria del Beato Nunzio è stata
percepita forte nella celebrazione Eucaristica tenutasi all’ ospedale degli Incurabili la scorsa domenica 9 luglio che ha visto la partecipazione di
ammalati, devoti, e personale dell’ospedale. Una
celebrazione che ha confermato ancora di più
che la fama dei santi si diffonde senza l’intervento umano, sono i santi stessi che si fanno conoscere dal popolo santo di Dio. Al termine della celebrazione accompagnato dal cappellano sac.
Luigi Stradella e dalle suore di S. Giovanna
Antida Thouret, il postulatore della causa di canonizzazione ha portato la reliquia del Beato agli
ammalati che con gioia e commozione hanno
pregato ed hanno invocato il Beato Nunzio per ricevere guarigione. Ancora una volta il giovane
Nunzio è tornato tra i letti dei sofferenti per portare loro il dono della consolazione e proprio il
giorno 9 luglio, ricordando quel 9 luglio del 1859,
giorno in cui Papa Pio IX firmò il decreto che lo
dichiarava venerabile..
Continua così il cammino del Giubileo del
Beato Nunzio nel desiderio che questo giovane
Beato possa ancora condurre anime al Cuore di
Cristo, Egli nel cuore di Napoli, nella sua Piazza
Dante dove da tempo riposano le sue reliquie, veglia sulle sorti della nostra gente ed accoglie e
consola quanti portano la sofferenza nel cuore e
nel corpo.
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In Piazza Carmine la concelebrazione eucaristica chiude i festeggiamenti in onore della Beata
Vergine Maria del Monte Carmelo. Monito del Cardinale Crescenzio Sepe contro crolli e roghi

Essere Chiesa aperta e accogliente
Crescenzio Card. Sepe *

Cari fratelli e sorelle, cari amici, è bello
per tutti noi ogni anno manifestare la nostra
sincera devozione alla Vergine, alla Madre
Bruna, alla Mamma del Carmine, che come
una stella illumina il nostro cammino e ci
riunisce per essere, come Gesù, abbracciati,
amati, baciati da Lei.
Ringrazio i cari padri Carmelitani che si
prodigano per tenere sempre viva questa devozione svolgendo un ministero che è veramente cristiano, cioè centrato su Cristo attraverso la Madonna, Madre di Cristo e
Madre nostra. Sono contento perché poco
prima di iniziare questa celebrazione ho potuto visitare il Centro di ascolto dove si accolgono donne, uomini, giovani, anziani,
perché possano aprire il loro cuore a Cristo,
e ancor di più perché ho benedetto la mensa
che ogni giorno è aperta per accogliere i nostri fratelli e sorelle che, purtroppo, non hanno la possibilità di poter mangiare. E, come
diceva giustamente il padre priore, la
Basilica del Carmine è una chiesa aperta e
accogliente perché Maria è la Madre dell’accoglienza, è il modello di chi sa accogliere, di
chi vuole accogliere nella sua vita Dio e i fratelli. Lo abbiamo ascoltato anche nella breve
lettura del Vangelo: Gesù prima di morire affida sua madre a Giovanni, alla chiesa, a noi,
e affida ciascuno alla sua madre. Maria ci accoglie e noi, suoi figli, accogliamo lei nel nostro cuore, nella nostra vita
Accoglienza: è questa la caratteristica vera di ogni cristiano. Un cristiano che non sa
accogliere Dio, che non sa accogliere i fratel-

li non può dirsi cristiano. D’altra parte, la vita di Maria è segno di accoglienza. All’inizio
ha accolto nel suo seno il Verbo, il figlio di
Dio che è diventato uomo in Lei e ha continuato a tenerlo con lei fino alla fine. Maria
ha aperto il cuore come un terreno vergine
ed immacolato nel quale Dio ha posto la sua
esistenza per venire al mondo attraverso
Colei che ha offerto se stessa per annunziare
e manifestare Cristo, suo Figlio e suo
Signore.
Anche noi, Chiesa di Napoli, quest’anno
vogliamo impegnarci ad essere Chiesa accogliente, attraverso la quarta opera di misericordia. Abbiamo meditato sul “dar da mangiare”, poi sul “dar da bere”, lo scorso anno
abbiamo dedicato la Lettera pastorale a vestire di dignità chi è nudo e, quest’anno, ci
soffermeremo sulla quarta opera di misericordia: alloggiare i pellegrini.
Ho voluto che questa Lettera portasse la
data di oggi in onore della Madonna del
Carmine, la Madonna accogliente. Sicché da
oggi tutti - sacerdoti, religiosi, religiosi, diaconi, laici - possono leggerla attraverso il sito, in attesa della stampa.
Chi è per noi il pellegrino? Colui che viene
dall’Africa, dall’Asia, dall’America Latina…
ma pellegrino è anche chi vive nel nostro palazzo, sul nostro pianerottolo; pellegrino è
chi ha bisogno del nostro cuore aperto, è colui che desidera essere guardato negli occhi
e riconosciuto come fratello, figlio di Dio;
pellegrino è il malato, troppe volte abbandonato negli ospedali, il carcerato costretto a

vivere una vita veramente disumana; pellegrino è il bambino che gioca per la strada e
non sa chi può educarlo e formarlo per fargli
vivere la sua fanciullezza, la sua adolescenza, la sua gioventù con dignità e rispetto; pellegrini sono tutte le persone che ogni giorno
incontriamo sulla nostra strada, i diversi, i
lontani, quelli che hanno un’altra lingua,
un’altra cultura.
Noi accogliamo Cristo: ma Cristo dove è?
dove è il Cristo che dobbiamo accogliere?
Tu, Gesù, dove sei? Cristo è nel volto e nel
cuore di ogni povero, di ogni indigente. La
carne di Cristo è nell’Eucaristia e nel volto
sofferente dei nostri fratelli, dei poveri, dei
bisognosi, degli ammalati.
Chi accoglie voi accoglie me. Cristo s’identifica nel povero e, alla fine ci interrogherà: hai accolto i poveri, i bisognosi, i malati? hai accolto i deboli? Allora entra e prendi parte al regno dei cieli. Noi, come Maria,
siamo chiamati a vivere questa disponibilità, al contempo umana e cristiana, perché
nessun uomo può o deve rifiutare l’altro solo
perché non appartiene al nostro gruppo.
Non ci sono barriere, non ci sono mura che
possono impedirci di accogliere l’altro.
Quante volte, però, chiudiamo il nostro
cuore con la chiave, come se chiudessimo
una porta di ferro, isolandoci dagli altri e allontanandoci da Dio. È l’uomo che non riconosce Dio nella vita e che lo lascia fuori, l’uomo che non si ferma quando vede ai bordi
della strada il fratello o la sorella feriti ma
continua ad andare avanti, l’uomo che inve-

ce di essere il buon samaritano diventa il
prepotente, colui che pensa di diventare Dio
soggiogando, sottomettendo, sfruttando gli
altri. E allora succede che i palazzi crollano
e i boschi si incendiano perché prevale l’egoismo e non il bene comune, l’interesse personale e non quello della comunità e della società. E così, la mano dell’uomo sostituisce
la mano misericordiosa di Dio e diventa una
mano assassina che distrugge, incendia,
porta la morte. Guardiamo la mano di
Maria, a Lei che si è messa a totale disposizione del Figlio, anche e soprattutto nei momenti di difficoltà e di sofferenza quando ha
dovuto lacrimare sangue nel vederlo crocifisso, pur di mantenersi fedele.
E allora, fratelli, la festa di oggi, ci ricorda,
sì, che la Madonna ci accoglie ma ci ricorda,
anzitutto, che vuole essere accolta da noi attraverso l’accoglienza di quanti si trovano in
difficoltà e hanno bisogno del nostro aiuto,
della nostra amicizia, della nostra solidarietà. Accogliamo Maria per essere accolti da
Maria, perché insieme con Lei possiamo essere accolti da Cristo Signore che ci attende
per premiarci se saremo stati caritatevoli e
solidali con i nostri fratelli e le nostre sorelle.
Cari amici, Dio vi benedica e, con l’aiuto
e l’esempio che ci vengono da Maria, continuiamo il nostro pellegrinaggio terreno, sapendoci fermare di fronte a tutti coloro che
chiedono aiuto e conforto. Dio vi benedica
Dio, vi aiuti e vi sostenga, e ‘a Madonna do’
Carmine v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Nel giorno della Madonna Bruna l’Arcivescovo firma la nuova Lettera pastorale
«Alloggiare i pellegrini. Una missione di drammatica attualità»

Tendere la mano a chi è nel bisogno
Accoglienza, solidarietà, cammino individuale verso il
prossimo e verso Dio, egoismo del singolo e collettivo. Sono
i temi salienti toccati dall’Arcivescovo Crescenzio Sepe, durante la celebrazione della festa della Madonna Bruna, a
Napoli la scorsa domenica.
Nella Piazza del Carmine, gremita di fedeli giunti anche
dalla provincia, il rito si ripete. L’icona della Madonna intronizzata sul palco allestito ad hoc, la città viene affidata alla
Madre della Chiesa e che per volontà di Cristo morente viene
affidata all’amore dei figli mentre le viene affidato l’amore
degli uomini. Prima della celebrazione Sua Eminenza, guidato dal Priore della Basilica che domina la piazza, Padre
Luciano Maria Di Cerbo, fa visita al Centro di ascolto e alla
Mensa per i poveri ospitati dalla struttura stessa. Luoghi che
diventano il cardine sul quale ruota la riflessione del
Porporato riferita all’accoglienza durante l’omelia.
L’accoglienza - dice Sepe - è la quarta opera di misericordia e il tema della lettera pastorale del prossimo anno, che
porta la data del giorno in cui si celebra la Madonna del
Carmine, perché è alla Madonna che si intende affidare l’operato della Chiesa napoletana. La Lettera, già visionabile
sul sito internet della Chiesa di Napoli, è dunque incentrata
sul tema dell’accoglienza, caratteristica che contraddistingue il cristiano, ovvero colui che è capace di riconoscere il
pellegrino nel malato, nel carcerato, nel bambino che gioca

da solo per strada, ed è alla ricerca di chi lo educhi e lo conduca per mano sulla strada che Cristo ha in mente per lui.
Pellegrino è il nostro vicino di casa, continua il Cardinale,
qualunque colore di pelle o cultura porti. Tendere una mano
a chi, nel bisogno, è stato posto sul nostro cammino, significa tendere una mano a Cristo che ha detto: “Accogliete i poveri ed io accolgo voi”. Nessun uomo deve rifiutare l’altro

che non appartiene al proprio clan perché in ogni individuo
c’è Cristo.
Il Cardinale ha rivolto poi un pensiero ai tristi eventi che
stanno interessando la nostra Città e la provincia nelle ultime settimane. Ha concluso, infine, sottolineando il tema
della Lettera del prossimo anno pastorale: «la Madonna del
Carmine, è la Madonna che ci accoglie e vuole essere accolta
da noi. Il pellegrino che cammina incontro a Cristo e che accoglie con solidarietà i bisognosi è il vero cristiano».
L’Arcivescovo alla vigilia della Festa è stato in visita alla caserma dei Carabinieri «Dante Iovino» di Torre del Greco. Alla
presenza del capitano Emanuele Corda, del comandante della
Stazione Capoluogo Vincenzo Amitrano e di molti militari anche in congedo, Sepe ha ringraziato i carabinieri per il loro lavoro quotidiano. «Nel mio paese le figure di riferimento - ha
detto - erano il sindaco, il parroco, il comandante di stazione
e il farmacista». Dopo la visita riservata il Cardinale ha celebrato una messa all’aperto, nel piazzale alle spalle della caserma, in onore della Madonna del Carmine. Presenti il parroco
don Mario Pasqua, che ha organizzato la Messa speciale per i
bambini dell’oratorio, don Alfonso Punzo e don Franco
Rivieccio. Al termine della Messa il capitano Corda e il maresciallo Amitrano hanno consegnato al Cardinale un cammeo
ritraente la Virgo Fidelis, patrona dei Carabinieri.
Rosaria La Greca
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I tradizionali festeggiamenti in onore di San Benedetto Abate a Casoria l’11 luglio.
Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Ausiliare Mons. Salvatore Angerami.

Essere uomini e donne di speranza
I consueti festeggiamenti in onore di San
Benedetto Abate, a Casoria, che precedono
e seguono la festività dell’11 luglio, hanno
segnato un tempo di condivisione fraterna
di momenti di profonda spiritualità e, nel
contempo, di sano divertimento. Come
sempre, il parroco della Comunità del
Santuario, don Pasquale Fioretti, col supporto dei suoi collaboratori ed, in primis,
con il contributo di don Vincenzo Vitiello,
riesce a trasformare la bella festa estiva in
un evento che coinvolge non solo i fedeli della parrocchia, ma l’intera città, poiché le diverse iniziative attraggono e veicolano molti
verso la vera essenza delle ricorrenze cristiane, qual è il ritrovarsi in preghiera, nella
consapevolezza che dove ci sono più persone riunite nel nome di Cristo, Egli è tra loro
e da ciò non può che trarsi beneficio ,
conforto e forza per caricarsi, con più leggerezza, delle croci quotidiane, di cui ciascuno
sperimenta il peso. Passaggio culminante
dei diversi giorni di incontro, la concelebrazione dell’11 luglio scorso, presieduta dal
Vescovo Ausiliare di Napoli, mons.
Salvatore Angerami, che, successivamente
alle parole di sentita gratitudine per la sua
presenza, pronunciate dal parroco, ha così
parlato all’assemblea nel corso della sua
omelia: «Chi non sa ricordare, ne sono convinto, non sa nemmeno sperare, noi siamo
qui perché vogliamo ricordare per sperare:
ma ciò non va considerato indice di facile ottimismo, generato da una condizione senza
fondamenta. Non ha nulla a che fare col fin
troppo inflazionato “pensare positivo”: non
è questa la speranza cristiana…nella condizione in cui siamo, vediamo macerie ovunque, rovine, distruzione, così che il nostro
guardare al futuro diventa un’illusione anestetizzante: e neanche questa è la speranza
cristiana…..quest’ultima si nutre di memoria, se non c’è memoria, la speranza è costruita sulla sabbia….circa tale argomento
la Sacra Scrittura ha tanto da offrirci, laddove essa afferma con chiarezza che la sua ra-

di Margherita De Rosa

dice è la memoria: la speranza è prioritaria
al futuro, ma deve avere radici nel passato.
Bisogna sempre ricordare l’opera di Dio,
poiché chi non ricorda, non spera. Oggi, in
modo particolare, dobbiamo fare memoria
di san Benedetto e delle tre indicazioni che
egli ci ha fornito: “la Croce, il Libro,
l’Aratro”: questi furono gli elementi che Sua
Santità Paolo VI ricordò come caratteristici
del carisma benedettino, allorché proclamò
san Benedetto “Patrono d’Europa”.

La Croce sta a simboleggiare la Legge di
Cristo, la Legge di quell’amore che non discrimina e non conosce limiti. Il Libro indica la Provvidenza concretizzatasi nell’azione dei monaci amanuensi, che salvarono,
con la loro paziente trascrizione, la cultura
antica; l’Aratro invece è chiaramente simbolo della coltivazione dei campi, grazie alla
quale può essere reso fertile anche un terreno arido. Il tutto era mirabilmente racchiuso nel motto: «Ora et Labora», regola per il

cui tramite si nobilitava il lavoro umano. Il
riferimento alla Regola ci torna utile anche
per un altro aspetto, infatti essa esordisce
nel seguente modo: «Ascolta, figlio!», ecco,
si fa presente l’insegnamento del maestro
che apre docilmente il cuore del suo discepolo: e da tale atteggiamento dello spirito ci
sarebbe tanto da imparare…. colui che insegna deve essere simile ad un padre intento
ad educare il proprio figlio alla mitezza del
cuore….verrebbe da chiedersi: ci sono oggi
dei genitori, degli adulti disposti a non abdicare le difficoltà personali e a non delegare
ad altri il delicato ruolo di educatore? C’è
dunque una grande necessità di educatori
attenti e credibili, i giovani hanno bisogno
di questo: ricordiamo tutto ciò, facciamo
memoria degli esempi antichi, come san
Benedetto sforziamoci di essere padri che
sappiano accompagnare, che sappiano accogliere ed essere presenti. Affinché ciò avvenga non bisogna anteporre nulla all’amore di Cristo, poiché se Egli manca viene meno il Suo Vangelo di libertà. San Benedetto,
in memoria di tutto ciò, ci invita ad essere
uomini e donne di speranza, uomini e donne d’amore, capaci di affiancare i giovani in
una fede totale e radicale, la fede dell’amore
che crocifigge il cuore».
Nella fase finale della concelebrazione, il
vescovo ha consegnato una coppa alla squadra vincitrice del torneo dei giovanissimi
svoltosi nell’Oratorio, evidenziando che si
trattava della squadra verde, il colore della
Speranza, quindi, una coincidenza in piena
armonia con quanto sottolineato nel corso
dell’omelia; di seguito, il Presule ha benedetto i pani, che sono stati poi distribuiti
successivamente alla bella processione, che
si è snodata per i quartieri della parrocchia
ed infine ha rivolto il suo grazie a Dio per le
“messe di operai” che nella comunità San
Benedetto da sempre germoglia, ed ha
espresso il suo apprezzamento per l’operato
di padre Pasquale, a cui si deve il merito di
un così bel fiorire di vocazioni.

Un tempo eccezionale
L’esperienza dei campi estivi per i ragazzi dell’Azione cattolica diocesana
L’estate... un tempo eccezionale: da un lato, segna la fine
della scuola e il tempo degli esami; dall’altro, rappresenta il
tempo bello in cui le nostre parrocchie si colorano per tutto
il giorno dell’allegria, della genuinità, della bellezza dei nostri
bambini, ragazzi e giovanissimi. La vita ordinaria, infatti,
della parrocchia accoglie la straordinarietà di questo tempo
da vivere, certo, con il mare e le ferie, ma senza mandare in
vacanza Gesù: ecco, allora, la proposta estiva degli oratori
parrocchiali, dei campi scuola, dei Grest, animati dai giovanissimi e dai giovani liberi da esami scolastici e universitari
che si mettono a servizio dei più piccoli.
In questo solco si inserisce anche la proposta formativa
dell’Azione Cattolica con il suo Tempo Estate Eccezionale,
occasione per i bambini, i ragazzi, i giovanissimi di vivere
esperienze più profonde e feconde, favorendo la partecipazione a iniziative di gruppo e comunitarie. L’Azione Cattolica
dei Ragazzi vive questo tempo con i campi scuola diocesani
o animando gli oratori parrocchiali attraverso la proposta
nazionale «Laudato si’. Con Francesco discepoli e custodi».
Nell’anno in cui i bambini e i ragazzi hanno sperimentato la
bellezza di essere Chiesa convocata e inviata a portare la
Buona notizia del Vangelo attraverso il sorriso di chi ha incontrato il Signore, il Tempo Estate Eccezionale assume i colori della missione, accogliendo le indicazioni dell’enciclica
Laudato si’ di Papa Francesco: in questo percorso di scoperta
i ragazzi sono accompagnati dalla figura di san Francesco
d’Assisi che, attraverso la sua scelta di vita radicata sul
Vangelo, diventa modello e immagine dell’amore di Cristo.
L’invito che Gesù crocifisso rivolge al giovane Francesco
nella chiesetta di San Damiano - «Va’ e ripara la mia casa» diventa un mandato per tutta la Chiesa e per ogni ragazzo a
vivere la propria fede secondo tre dimensioni: l’ascolto della
Parola, la cura della casa comune e l’impegno ad essere strumenti di pace e misericordia. Il racconto corale della vita di
Francesco, unitamente alle riflessioni dell’enciclica del Papa,
offrono a ogni ragazzo l’occasione per riflettere, pregare e vivere la propria scelta di “apostolato missionario”, poiché la

Chiesa non esiste per essere chiusa in sé, ma è dono per tutti,
è aperta, accogliente, docile e disponibile a farsi prossima, «si
prende cura della natura e dei fratelli e sorelle più fragili. Se il
solo fatto di essere umani muove le persone a prendersi cura
dell’ambiente del quale sono parte, “i cristiani in particolare,
avvertono che i loro compiti all’interno del creato, i loro doveri
nei confronti della natura e del Creatore sono parte della loro fede”. Pertanto è un bene per l’umanità e per il modo che noi credenti riconosciamo meglio gli impegni ecologici che scaturiscono dalle nostre convinzioni» (LS 64, che riprende il
Messaggio per la Giornata mondiale per la pace 1990 di
Giovanni PaoloII).
A conclusione di un anno in cui i ragazzi sono stati
“Circondati di gioia”, sperimentando la bellezza dell’amore
gratuito verso tutti, l’incontro con la figura di Francesco
d’Assisi, modello e immagine di una vita al servizio del
Vangelo, aiuterà ciascun ragazzo a dar lode con il suo personale Laudato si’, impegnandosi in prima persona nella sfida
alta e appassionante della custodia del creato. La terra è la
nostra casa e la casa di tutti ed è quanto mai necessario e urgente che ciascuno, in modo diverso, compia la sua piccola
parte per diventare strumenti al servizio del bene comune per
il bene di tutti.
Una prima esperienza si è appena conclusa, quella del
campo scuola diocesano per i bambini dai 5 agli 11 anni che
si è tenuto dal 13 al 16 luglio. E un altro campo terrà impegnati
i ragazzi 12-14 dal 20 al 23 luglio. E settembre scenderà in
campo il Settore Giovani con la proposta del campo scuola
diocesano per i giovanissimi. Circa trecento ragazzi, accompagnati dagli educatori, dall’1 al 5 settembre saranno impegnati in un percorso promosso dall’equipe diocesana del
Settore a partire dall’icona biblica del prossimo anno associativo «…tutto quanto aveva per vivere» (Mc 12, 38-44). «Sento il
mare dentro a una conchiglia, estate, l’eternità è un battito di ciglia»: così canta Jovanotti. Noi possiamo dire che sentiamo il
mare dentro gli occhi dei ragazzi, tempo estate eccezionale, la
storia di ciascuno di noi è un frammento di eternità!
Danilo Venturino - Marilena Baronissi
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Il Vesuvio brucia e i roghi lambiscono le discariche. Un fronte di fuoco di due
chilometri attorno al vulcano; case e ristoranti evacuati in cinque comuni

«La condanna di Dio è già in atto»
Dura e severa dichiarazione del Cardinale Crescenzio Sepe

Dolore e rabbia. Indignazione e condanna.
Fiamme e cenere sul Vesuvio e su vaste aree
della provincia di Napoli. Il vulcano è avvolto
in una insopportabile e ampia nuvola di fumo
nero. Stanno bruciando boschi e piantagioni.
Abitazioni e famiglie sono minacciate. Paura e
preoccupazione costringono ad allontanarsi
dai luoghi colpiti. Territori devastati.
Fortemente compromessa dagli incendi l’immagine del paesaggio, mentre il sistema economico locale subisce un danno irreparabile in
tempi brevi.
Chi c’è dietro tutto questo? Non certamente
il fantomatico destino, che finisce con il diventare un alibi gratuito e ricorrente. Non sono i
soliti ignoti. L’autore di questa tragedia di così
grande proporzione è l’uomo, l’uomo assassino, l’uomo violento, l’uomo egoista, l’uomo che
non ha rispetto per niente e per nessuno, l’uomo che aggredisce la natura e viola le leggi.

Non importa conoscere il nome di questo
uomo. Non serve chiedersi se si tratti di dolo o
colpa. Comunque, responsabile è l’uomo che
ha usato la sua mano assassina per mettersi
contro la natura e contro Dio, contro altri fratelli e contro il bene comune.
Non sappiamo se e quando la giustizia umana riuscirà a dare il suo verdetto di condanna.
Abbiamo la certezza, però, che la condanna di
Dio è già in atto, pesa sulla coscienza di chi, ritenendo di agire impunemente, ha voluto “uccidere” l’ambiente, si è messo fuori dalla grazia
di Dio ed è in peccato mortale.
Ferma condanna, pertanto, eleviamo nei
confronti di questi esseri assassini e violenti.
E a queste persone che si nascondono dietro le fiamme e il fumo dico con fermezza di
uscire allo scoperto, di recuperare la dignità di
uomini veri per autodenunciarsi e dichiararsi
responsabili della gravità del proprio operato.

Le Procure di Napoli, Torre Annunziata e
Nola hanno aperto fascicoli di inchiesta
per incendio doloso, per ora a carico di ignoti

Trecento ettari
di Parco in fumo
(dvdl) La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo di
inchiesta sui roghi che nei giorni scorsi hanno interessato le aree
del Vesuvio e diversi comuni della provincia di Napoli. L’accusa è
di incendio doloso, per ora a carico di ignoti. Con ogni probabilità
le indagini si potrebbero avvalere anche di immagini dall’alto per
documentare la situazione legate alle fiamme e al loro evolversi.
Secondo Sergio Costa, Comandante regionale dei carabinieri forestali sono stati «superati abbondantemente i 300 ettari di Parco
nazionale del Vesuvio e una quota parte della riserva naturale integrale di tirone alto Vesuvio».
Anche la Procura di Napoli, dopo quella di Torre Annunziata, ha
aperto un fascicolo sul rogo per l’ipotesi di incendio boschivo doloso. «Siamo in una fase preliminare, ma tutto fa protendere per
la natura dolosa degli incendi», spiega il procuratore di Napoli facente funzioni Nunzio Fragliasso che è in contatto con il collega
Alessandro Pennasilico che dirige gli uffici di Torre Annunziata.
Nelle prossime ore un altro fascicolo sarà aperto anche dalla
Procura di Nola in quanto i territori dove si estendono i roghi abbracciato più città: Ercolano, Torre del Greco, Boscoreale,
Terzigno, e Ottaviano.
Della natura dolosa almeno di una parte dei focolai sono convinti
anche i Vigili del fuoco ma al momento non ci sono relazioni ufficiali in quanto tutti gli sforzi sono concentrati per cercare di domare le fiamme che si estendono per chilometri; solo a roghi spenti si possono cercare punti di innesco o tracce di innesco. Fonti investigative però escludono del tutto che ad innescare le fiamme
possano essere state animali arsi vivi e poi lasciati correre tra le
sterpaglie. Nei prossimi giorni continueranno le perlustrazioni
dall’alto, sia con gli elicotteri, ma anche con i droni che possono
scendere più vicini alle fiamme e riprendere da vicino l’andamento
degli incendi.

Le comunità parrocchiali, intanto, non faranno mancare la vicinanza, la solidarietà e gli
aiuti possibili alle famiglie colpite. Ai sacerdoti
che operano in strutture sanitarie raccomando
una presenza e un’assistenza oltre il dovuto,
che sia di incoraggiamento e di sostegno morale per tutti i pazienti ricoverati. Un grazie di
cuore, a nome di tutta la Chiesa di Napoli, sento di rivolgere a tutti coloro che volontariamente stanno generosamente prestando la propria
opera di assistenza e di impegno nelle attività
di protezione civile. Un grande grazie, di ammirazione, stima e gratitudine, rivolgo ai Vigili
del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia
locale e alla Protezione Civile per la preziosa e
insostituibile testimonianza di abnegazione e
di professionalità nello spegnimento degli incendi e nel soccorso alle persone in difficoltà.
Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Catastrofe
ambientale
Le nota dei “Gruppi ricerca ecologica”

«La catastrofe ambientale in corso sul Vesuvio è di una gravità
incommensurabile. Oltre a danneggiare un contesto ampiamente
antropizzato, mettendo in pericolo persone e animali sta distruggendo decine di ettari della meravigliosa Pineta impiantata nel
1939 dalla Milizia Forestale e conclusa a fatica in piena guerra nel
1942». È quanto afferma l’ex Comandante regionale del Corpo
Forestale dello Stato Vincenzo Stabile, coordinatore dei Gre
(Gruppi ricerca ecologica) della Campania.
«Il clima di siccità - aggiunge Stabile - favorisce gli incendi, ma
la scelta politica di distruggere il Corpo Forestale dello Stato ha aggravato la situazione in modo determinante, in particolar modo
per lo spacchettamento delle competenze in materia di incendi boschivi poiché ha determinato l’attribuzione ai Carabinieri delle attività investigative e di prevenzione mentre quelle di direzione e
spegnimento sono state devolute ai Vigili del Fuoco». «In sostanza
- conclude il coordinatore dei Gre - non c’è più un’unica Istituzione
che cura tutta la filiera come faceva il Corpo Forestale».
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Le parole di
don Salvatore Accardo,
decano nelle zone
vesuviane

Stare
accanto
alla
gente
(dvdl) «La mia parrocchia è ai
piedi dell’incendio. Al momento
sono impegnati la Forestale e i
vigili del fuoco. Stanno volando
sopra di noi elicotteri e canadair
per cercare di spegnere
l’incendio. Vediamo ancora
fiamme che si alzano. Mi hanno
detto che sono alte anche
quaranta metri, come pure che
nelle zone più vicine all’incendio
sono stati evacuati gli abitanti.
Il nostro impegno è stare
accanto alla gente». È il
commento a caldo di don
Salvatore Accardo, parroco del
Preziosissimo Sangue e decano
di Torre del Greco, città
interessata dal vastissimo
incendio che si è sviluppato, nei
giorni scorsi, nella zona
vesuviana.
Oltre 600 gli uomini impegnati
nello spegnimento dei circa 100
incendi che stanno interessando
la Campania tra personale della
Protezione civile della Regione
Campania, dipendenti della Sma
Campania e volontari. La
situazione, si legge in un
comunicato della Protezione
civile campana, «è
particolarmente complessa per
la concomitanza di più fronti
che si sono sviluppati sull’intero
territorio e, in particolare, in
provincia di Napoli, Salerno e
Avellino. Sono tutti in azione gli
elicotteri regionali che, in queste
ore, stanno fronteggiando
cinque diversi fronti: a Caserta,
Montoro, Cervinara, Torre del
Greco e San Pietro al Tanagro.
Richiesto il supporto di mezzi
aerei nazionali».
Tra le situazioni più critiche
quella che registra nell’area
vesuviana: infatti, «si sono uniti
i due incendi che si erano
sviluppati rispettivamente ad
Ercolano e a Ottaviano. Le
fiamme sono molto alte e il
fronte di fuoco si estende su
circa due chilometri di
lunghezza. La Protezione civile
della Regione Campania sta
operando con oltre 60 persone
impegnate».
«Quella del Vesuvio in fiamme è
un’immagine forte. Napoli non
merita questo»: sono le parole di
Gian Luca Galletti, ministro
dell’Ambiente. «Mi preoccupa lo
stato dell’incendio ma
soprattutto la dolosità», dice
Galletti. «Voglio dirlo con molta
fermezza: faremo di tutto per
catturare i colpevoli.
Continueremo con la massima
attenzione».
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Farmaci senza frontiere
Oltre settantamila medicinali raccolti nell’ambito del progetto voluto dal Cardinale Sepe con l’Ordine dei Farmacisti
e Federfarma. Il presidente Santagada: «Il comune impegno per contrastare la povertà e il disagio sociale»
Ad un anno di distanza dal lancio del progetto “Un farmaco per tutti” le farmacie rilanciano e consolidano il loro ruolo di prossimità e servizio sul territorio: sono oltre
settantamila, infatti, per un valore di circa
un milione di euro, le medicine in confezioni integre, entro otto mesi dalla scadenza,
consegnate, in appositi contenitori, nella rete di 150 farmacie diffuse su tutto il territorio provinciale, l’elenco delle farmacie che
aderiscono al progetto è pubblicato sul sito
www.ordinefarmacistinapoli.it e destinate
ai non abbienti. Una periodica raccolta, poi,
le smista verso gli Enti che partecipano all’iniziativa, per consegnarle, dopo una valutazione medica, ai più bisognosi.
«Abbiamo raccolto l’appello del Cardinale
Crescenzio Sepe – sottolinea il presidente dei
farmacisti napoletani Vincenzo Santagada
– ed abbiamo messo a disposizione le nostre
competenze e la rete di farmacie sul territorio
per rispondere, in modo diretto, alle crescenti
richieste di assistenza sanitaria da parte dei
bisognosi che si rivolgono presso gli enti caritatevoli». L’iniziativa “Un farmaco per tutti”
rappresenta un momento concreto di aiuto
e di sostegno. Non si tratta di una campagna
periodica di raccolta, ma di una forma di assistenza costante e funzionale ai bisogni dei
cittadini.
«II successo registrato in questo primo
anno, grazie soprattutto all’adesione volontaria dei colleghi nella raccolta e catalogazione
dei farmaci – aggiunge Santagada – ci conferma la generosità delle nostre comunità e ci
spinge ad andare oltre i nostri confini, per un
progetto che, partendo dalle stesse motivazioni e dalla condivisione dell’impegno
dell’Arcivescovo verso i più bisognosi, sia
realmente quello di farmaci senza frontiere».
“Un farmaco per tutti” ha come finalità
l’utilizzo e la distribuzione di medicinali,
ma anche di prodotti diversi come presìdi
medico chirurgici o integratori e dispositivi

medici, non ancora scaduti, provenienti da
donazione spontanea da parte di cittadini e
aziende farmaceutiche, nonché di privati, a
seguito di cambio o fine terapia o decesso di
un congiunto malato.
I farmaci, raccolti in contenitori speciali
all’interno delle farmacie, vengono successivamente smistati ai vari Enti assistenziali
che hanno aderito all’iniziativa.
«I cittadini che si recano presso le farmacie
aderenti all’iniziativa, contraddistinte dal logo “Un farmaco per tutti” – spiega Santagada
– ricevono la collaborazione del farmacista, il
quale effettua le verifiche, annulla le fustelle,
laddove presenti, apponendo un timbro o
un’etichetta riportante la dicitura “Farmaco
donato. Vietata la vendita. Un farmaco per
tutti”».

I farmaci donati e raccolti, una volta ritirati da una ditta autorizzata, sono presi in
carico, presso l’Ospedale dell’Annunziata,
dalla struttura “Un farmaco per tutti”, sotto
la diretta responsabilità del Direttore protempore individuato tra i farmacisti afferenti all’Unione Cattolica Farmacisti Italiani,
Sezione di Napoli.
In questa sede i beni sanitari raccolti vengono ulteriormente verificati e catalogati,
da farmacisti volontari, sulla banca dati online “Un farmaco per tutti”, e solo successivamente sono donati ad Associazioni di volontariato no profit ed Enti caritatevoli, quali, tra gli altri, l’Unitalsi, La Tenda, La Casa di
Tonia, Emergency, Stelle in Strada,
Elemosiniere del Santo Padre e Croce
Rossa, che collaborano con l’Arcidiocesi di

Napoli e con l’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon, e che operano senza scopo di lucro, non finanziati, direttamente o
indirettamente, dal Servizio Sanitario
Regionale.
Determinante, nella consegna dei farmaci ai cittadini, anche l’importante attività
delle Suore di Madre Teresa di Calcutta,
dell’Ordine di Malta e di quello dei
Camilliani.
«La nostra iniziativa – conclude il presidente Santagada – conferma l’importante
ruolo dei farmacisti nel rispondere, con forte
senso etico, alla domanda di assistenza da
parte dei più bisognosi. Un segnale forte, che
andrebbe condiviso anche da altre realtà sul
piano nazionale, per contrastare la povertà e
il disagio sociale».

Crisi ecologica: John Chryssavgis, Patriarcato ecumenico: «Siamo tutti responsabili, nessuno può ritirarsi»

Ascoltare la voce dei poveri
Papa Francesco e il Patriarca Bartolomeo sono consapevoli che nessuna singola nazione può essere incolpata per la
crisi ecologica, ma sono anche fortemente convinti che nessuna singola nazione può ora ritirarsi da un’azione responsabile nell’affrontare i cambiamenti climatici. La responsabilità e la risposta devono essere condivise. Ad un anno dalla
pubblicazione dell’Enciclica Laudato si’, parla il rev. John
Chryssavgis, Consigliere teologico del Patriarcato ecumenico sull’ecologia e l’ambiente. L’intervista al Sir si concretizza
all’indomani del Vertice G20 ad Amburgo che ha sancito l’uscita ufficiale degli Stati Uniti dagli accordi presi a Parigi
(Cop 21) sul cambiamento climatico nel dicembre 2015.
Se c’è una cosa che abbiamo appreso negli ultimi decenni, è che nessuna istituzione o disciplina singola può
risolvere la crisi ecologica
La responsabilità e la risposta devono essere condivise.
Tutti siamo collettivamente responsabili del modo in cui la
nostra avidità ha devastato la diversità e diminuito le risorse
del nostro pianeta. Dobbiamo quindi rispondere tutti e insieme alla sfida del cambiamento climatico. Sottolineando, in
sintonia, le iniziative del Patriarca ecumenico Bartolomeo
negli ultimi venticinque anni, Francesco ci ha ricordato che
la forza dell’ecumenismo sta nel cominciare ad aprirsi, ad andare al di là di noi stessi e delle nostre comunità. Sta nell’imparare a parlare la lingua della cura e della compassione. Sta
nel dare priorità alla solidarietà e al servizio.
Qual è, dal suo punto di vista, il concetto più forte della visione di Papa Francesco sulle questioni ecologiche?
Qual è la nuova idea che viene dal testo?
Ciò che l’Enciclica del Papa ci ha ricordato in maniera
forte e insistente è che il preservare della natura e il servizio
del prossimo sono inseparabili; sono due facce della stessa
moneta. Infatti, Papa Francesco e il Patriarca ecumenico
Bartolomeo hanno ripetutamente sottolineato il profondo
legame tra giustizia ambientale e giustizia sociale, affermando la loro solidarietà alle persone che soffrono a causa
della guerra e della persecuzione, così come a causa della povertà e della fame. I due leader religiosi hanno, fin dall’inizio
delle loro relazioni istituzionali e individuali, dimostrato di
saper comprendere quale ruolo può svolgere la Chiesa.

Sanno cosa conta o almeno ciò che dovrebbe contare nella
Chiesa; e capiscono che la responsabilità, la priorità e il ministero della Chiesa devono essere vissuti nel mondo contemporaneo. A questo proposito, l’ampia prospettiva della
creazione come “la nostra casa comune” (che è il sottotitolo
della Laudato si’) è un potente richiamo. Afferma che la crisi
ecologica è più grande di ogni singolo individuo o istituzione, più grande di qualsiasi singola denominazione o fede, e
ancora, più grande del mondo in se stesso. Pertanto, il giusto
rimedio per il nostro consumo in eccesso è la consapevolezza che la terra appartiene al cielo ed è anche il riconoscimento che nessuno dei beni materiali, né l’aria e il mare, possono
essere reclamati da pochi.
Gli interessi dei Paesi e delle economie sono molto
forti e di fronte a tali poteri le parole dei leader religiosi
sembrano molto deboli. In che modo le Chiese e le Ong
possono convincere gli Stati a cambiare radicalmente le
cause dell’inquinamento, l’emissione del carbonio fossile e, quindi, combattere il riscaldamento del clima?
Il mondo della fede può essere un potente alleato negli
sforzi per affrontare le questioni di giustizia sociale che affliggono l’umanità. La fede fornisce una prospettiva unica –
al di là del sociale, politico o economico – sulla necessità di
sradicare la povertà, di fornire un equilibrio in un mondo
della globalizzazione, di combattere il fondamentalismo e il
razzismo, nonché sviluppare la tolleranza religiosa in un
mondo di conflitti. Ecco perché non mi sorprende che la religione e le comunità di fede stanno provando ad essere soggetti attivi, di rinnovato interesse e attenzione, nei rapporti
internazionali e nella politica globale, proponendo direttamente valori sociali e impattando indirettamente le politiche degli Stati.
Sia Papa Francesco sia il Patriarca Bartolomeo hanno
ripetutamente sottolineato che la situazione che stiamo
affrontando non è principalmente ecologica ma essenzialmente spirituale.
Si tratta di una crisi che riguarda il modo in cui consideriamo e ci rapportiamo con il mondo. Noi trattiamo l’ambiente naturale in maniera disumana e senza Dio perché noi

percepiamo noi stessi in questo modo. Ma c’è di più: tutte le
attività ecologiche e i programmi economici, tutti i principi
teologici e le pratiche spirituali devono in ultima analisi essere misurate dal loro impatto sulle persone, in particolare
sui poveri. Dobbiamo sentire la voce dei poveri. Dobbiamo
affermare la dignità dei poveri. Dobbiamo assumerci la responsabilità delle conseguenze delle nostre azioni nei confronti dei poveri. Il nostro mercato si basa sullo sfruttamento e sull’esclusione; la nostra tecnologia emargina ed esclude
i poveri.
Maria Chiara Biagioni

IN RICORDO
Domenica 16 luglio il Signore ha chiamato a Sé

padre Antonio Barruffo sj
Padre Antonio Barruffo ha dedicato la vita alla
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Ha
insegnato a lungo teologia dogmatica nella Sezione
San Luigi, è stato più volte Decano e Vice Preside della
stessa Sezione e due volte ha ricoperto il ruolo di
Preside dell’intera Facoltà.
Sarebbe lungo elencare tutti i contributi da lui dati
alla crescita della nostra Istituzione, sia per le due
Sezioni Costituenti, sia per gli Istituti Collegati.
Mentre ringraziamo il Signore per la sua lunga vita
e per quanto tanti di noi abbiamo ricevuto da lui, lo raccomandiamo alle preghiere di tutti.
Domenico Marafioti sj
Preside della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
Pino Di Luccio sj
Vice Preside della Sezione San Luigi
Direzione, redazione e amministrazione del
Settimanale “Nuova Stagione” si uniscono al dolore
della famiglia e dei Padri Gesuiti.
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Le meraviglie degli oratori in Diocesi
Santa Maria del Carmine a Torre del Greco

Santuario di San Benedetto a Casoria

“Si va in scena”

Protagonisti i bambini

Quest’anno si è svolta la diciassettesima edizione dell’oratorio estivo organizzato dalla parrocchia di Santa Maria del Carmine a Torre del Greco. L’edizione, che
ha avuto come tema “Si va in scena”, proposto dalla diocesi, ha visto la partecipazione di un centinaio di bambini. La possibilità di accogliere un numero così alto
di iscrizioni, pur non avendo gli spazi necessari per svolgere tali attività, c’è stata
data dal comune di Torre del Greco, che ha messo a disposizione la struttura dell’ex
pretura.
Tra momenti di preghiera, giochi e laboratori, i bambini hanno vissuto la nostra
comunità da protagonisti, coinvolgendo le proprie famiglie, che hanno partecipato
attivamente sia nei momenti ludici, ma anche, e soprattutto, nella preghiera comunitaria. Il nostro ringraziamento va a tutti i ragazzi che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento, donandoci il proprio tempo e tutta la loro passione per
la nostra comunità.

“Andare in scena” non è facile. Negli attimi che precedono un’importante rappresentazione si fondono sensazioni contrastanti, come la voglia di spaccare il
mondo e la paura di compiere qualche errore. Eppure gli oltre cento bambini e ragazzi, di età compresa tra i 7 e i 13 anni, che hanno partecipato all’Oratorio estivo
organizzato dal Santuario di San Benedetto a Casoria non hanno avuto paura. Si
sono immedesimati nel tema che li ha accompagnati per due settimane, il teatro,
e hanno fatto proprio il motto dell’oratorio: “Si va in scena”. Andare in scena significa mettersi alla prova, mettersi in gioco, nella vita come in chiesa, con gli altri come con noi stessi.
Nel corso delle due settimane i bambini si sono dilettati in attività di ogni tipo:
giochi, momenti di preghiera, laboratori creativi, di ballo, canto e recitazione.
Regista dell’esperienza oratoriale è stato il vice-parroco del Santuario, don
Vincenzo Vitiello, coadiuvato dai tanti educatori che hanno saputo instaurare un
rapporto amichevole e diretto con i tanti fanciulli della comunità.
L’oratorio si è poi concluso sabato 8 luglio, con la Santa Messa di ringraziamento per le due settimane di attività. A seguire i ragazzi sono “andati in scena” per davvero, tra rappresentazioni teatrali, canti e coreografie, lasciando favorevolmente
colpiti i propri genitori.
Vittorio Perrone

Santa Caterina a Formiello

Santi Francesco e Chiara a Ponticelli

Crescere insieme

Lotto Infinito

L’oratorio estivo “Crescere insieme” della parrocchia Santa Caterina a
Formiello, ha preso il via il 12 fino alla festa finale del 30 giugno. Si è trattata di
un’esperienza arricchente come sempre. Da lodare l’impegno dei responsabili e degli animatori, che si sono formati seguendo i corsi che “Noi Oratori” organizzano
ogni anno.
Essi a loro volta hanno preparato altri giovani in questa splendida avventura.
Quaranta bambini, che con la tematica di quest’anno “Si va in scena” sono stati i
protagonisti di numerose iniziative. Tra uscite al Lido dei Carabinieri e in parrocchia nel campetto, hanno vissuto le attività con impegno crescendo nell’amicizia e
nel rispetto degli altri.
Nell’ultimo giorno, grande festa finale, con la partecipazione dei genitori e della
comunità. hanno organizzato scenette, balli, canti e si è conclusa con un gustoso
buffet.
Carmine Amore

Ogni anno proponiamo attività rivolte ad adolescenti e bambini del quartiere
“Lotto 0”, dove i ragazzi sono protagonisti di uno spettacolo messo in scena alla
fine di questo percorso in cui si esalteranno le doti e le qualità di ognuno di loro.
Quest’anno abbiamo scelto di mettere in scena la fiaba di “Peter Pan” perché
esalta un’innocenza della fanciullezza e al tempo stesso ci fa capire che ad un certo
punto bisogna crescere e diventare grandi. Il nostro camp è stato orientato alle arti,
il punto focale è stato quello di mettere i ragazzi in gioco e in competizione attraverso le varie discipline artistiche, come: canto, recitazione, ballo, pittura, musica
e in ultimo attraverso la scenografia con materiale di riciclo.
Il camp è stato arricchito con ulteriori attività ludiche e motorie.
Durante la mattinata i ragazzi hanno potuto usufruire di una piscina dove hanno giocato sotto la sorveglianza di volontari esperti, alternando con attività sportive come corsa campestre, partite di calcetto, giochi da tavola e basket. Durante il
campo si sono creati momenti di aggregazione nel corso dei quali sono state coinvolte anche le famiglie dei ragazzi.
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Maria Santissima delle Grazie al Purgatorio

Santa Maria di Loreto a Ercolano

Grazie per il vostro tempo

Amici di Gesù

«Ogni giorno, ogni singolo giorno di queste tre fantastiche settimane ho visto
nei vostri occhi la gioia, nei vostri gesti la forza, nei vostri sorrisi la grinta, nelle vostre parole la passione e, a fine giornata, vi avevo tutti lì davanti che, nonostante i
ma e nonostante i se, vi si leggeva in viso il bello dello stare insieme. Anche per me
era così! È così da anni, ormai; è così da quando a 16 anni ho detto: «Sì, ci provo»,
è così da quando mi dicevo: «Vado perché ci sono i miei amici», è così da quando
ho detto: «Ci vado perché ci sono i miei bambini», ed è così da quando ci è stato
chiesto di coordinare il gruppo degli educatori e abbiamo detto: «Sì, ci siamo, puoi
contare su di noi!».
Ed è così bello come vi raccontano i bambini quando tornano a casa, così bello
come quando vinci una sfida, così bello come quando incontri un nuovo amico, è
così bello come quando sei assorta nei tuoi pensieri e all’improvviso sorridi, e tutti
quelli che ti stanno intorno pensano che tu sia impazzita ma in realtà sei solo felice.
Sì, sono felice, ma tanto felice di questo grande dono che ognuno di voi ha fatto ai
250 bambini iscritti al Grest: il vostro tempo.
Questo tempo non è mai un tempo perso; è piuttosto un tempo in cui si costruisce, un tempo che crea legami e rompe le barriere, che fa sentire la voce dei più piccoli e fa tacere chi si sente troppo grande; è un tempo in cui si ci diverte ma si impara
anche qualcosa, un tempo in cui tu parli ed io ti ascolto perché tutto quello che dici
per me è importante; è un tempo dove, se non ti va, non devi sentirti costretto ma
se vuoi provare io sono lì a darti entrambi le mie mani; è un tempo, infine, in cui tu
hai bisogno ed io corro perché so che anche tu faresti lo stesso per me.
Al termine di questo Grest non posso non ringraziare Dio che mi ha donato tutto
questo e insieme essere grata alla mia parrocchia che ogni anno regala un piccolo
angolo di paradiso ai piccoli del mio quartiere. Ma il mio grazie vuole raggiungere
le persone che mi stanno accanto e mi supportano e vuole essere speciale per questi
ragazzi che sono belli come il sole e insieme sono più luminosi del cielo stellato nella notte di San Lorenzo.
Ilaria, coordinatrice animatori parrocchiali

Lo scorso 10 luglio la comunità della
parrocchia ercolanese di Santa Maria di
Loreto, guidata dal parroco don Andrea
De Luca, ha vissuto un pomeriggio di
immensa gioia: il nostro arcivescovo, il
cardinale Sepe, ha visitato il gruppo dell’oratorio estivo parrocchiale che quest’anno, dal 26 giugno al 28 luglio, si sviluppa sul tema “Si va in scena”. I circa
settanta bambini, coadiuvati dai loro
animatori, hanno accolto il nostro pastore con canti e balletti. L’animatrice
Lidia ha spiegato come si svolge la giornata all’interno dell’oratorio; essa ha inizio con l’accoglienza, la preghiera guidata
da don Andrea e il ballo della sigla del grest. Prosegue con i giochi sul campetto da
calcio e il bagno in piscina. A fine mattinata i ragazzi ritornano poi in oratorio e
quindi vengono prelevati dai loro genitori, molti dei quali membri attivi della comunità parrocchiale.
I piccoli Sabrina, Simone e Guglielmo hanno poi raccontato la loro esperienza.
Secondo questi bambini l’oratorio è una vera scuola di vita al cui interno ogni giorno, nella gioia della fede e nell’amicizia si impara sempre più a scorgere nel proprio
prossimo la figura di Gesù Cristo il quale, come sottolineano i vangeli, ha rivelato
che chi accoglie un bambino nel suo nome, accoglie Lui stesso. Successivamente
Giusy e Michela hanno riportato la testimonianza del loro pluriennale contributo
di animatrici adulte all’interno dell’oratorio, da loro vissuto quotidianamente.
Insieme ad altri membri del gruppo animatori esse vivono questa realtà come guide dei bambini che accompagnano lungo tale percorso di fede e di condivisione.
Per questo vivere la realtà dell’oratorio ha fortificato molto la loro fede, poiché insegnare a camminare con il prossimo vuol dire formare all’amore autentico verso
la Chiesa di Cristo.
Il Cardinale Sepe ha poi invitato i bambini ad accogliere sempre più nella loro
vita Gesù, un Amico realmente fedele e che non chiede altro che venga contraccambiata questa sua amicizia. È questo il segreto che, fin dall’età più tenera, può rendere cristiani autentici: essere amici di Gesù! La visita dell’Arcivescovo si è conclusa con un momento di preghiera e con un piccolo rinfresco allestito dagli stessi animatori.
Un grazie al parroco don Andrea che costituisce per l’intera comunità un visibile
modello di carità e disponibilità, alla responsabile dell’oratorio Adele Sicignano,
la cui tempra instancabile è un reale sprone per tutti i membri dell’oratorio, e a tutti
gli altri animatori che nella loro genuinità e accoglienza, per l’intero anno pastorale, cercano di insegnare a vivere nel quotidiano il vangelo di Cristo.

Maria Santissima Assunta in Cielo a Miano

San Sebastiano Martire a San Sebastiano al Vesuvio

“Detto Fatto”

Un desiderio per il domani

Nella parrocchia di Maria Santissima Assunta in Cielo, del quartiere di Miano,
molti giovani, ancora una volta, si sono resi strumento di Dio per dar luogo a una
delle esperienze più attese dai bambini: l’Oratorio Estivo- GRuppo ESTivo. Per
molti di loro si trattava della prima esperienza e, nonostante la giovanissima età e
la voglia di rilassarsi dopo la fine della scuola, hanno deciso comunque di rinunciare alle loro quotidiane attività per mettersi al servizio del prossimo, hanno lasciato che Dio agisse in loro.
Un compito difficile quest’anno è stato però chiesto ai bambini: conoscere, apprezzare e rispettare il creato, come opera meravigliosa di Dio. “Detto Fatto” è, per
l’appunto, il titolo del Grest, che ha aiutato ragazzi e animatori a riscoprire la bellezza della natura e a saper interagire con essa, in un mondo dominato dalla tecnologia, ma, paradossalmente, anche dalla mancanza di comunicazione. I nomi
delle squadre richiamavano i quattro elementi della natura (terra-acqua-aria-fuoco).
Nelle prime settimane di luglio, oltre ai giochi e alle attività che rimandavano
al tema, gli animatori si cimentavano in una rappresentazione teatrale, con l’obiettivo di far conoscere ai bambini la bellezza del Creato, di cui spesso non ci prendiamo cura e che, a volte, arriviamo finanche a distruggere.
Quella dell’Oratorio Estivo non è solo un’avventura in cui le varie squadre competono per la vittoria, in cui i bambini si divertono a creare, pitturare, giocare e
sporcarsi a più non posso. L’Oratorio Estivo è una crescita, una missione alla quale
noi tutti siamo chiamati e che acquista nei quartieri della periferia di Napoli un significato ancora più grande: il riscatto. In particolare, l’Oratorio crea unione tra
animatori e bambini, ma soprattutto con Dio e affida a ognuno di noi un messaggio
con il compito di divulgarlo.
E allora: “Detto Fatto”, ora tocca a noi! Proteggiamo il nostro mondo, perché
meravigliose sono le opere del Signore.
Maria Mosella

È questo il titolo dell’oratorio estivo organizzato dalla comunità di San
Sebastiano Martire. Una tradizione portata avanti, da ormai sei anni, dai giovani
della Comunità grazie alla guida dei nostri parroci, che ringraziamo di cuore, don
Enzo Cozzolino e mons. Gaetano Borrelli ed alla disponibilità della preside del
Liceo Scientifico “Salvatore Di Giacomo” che ci ha offerto gli spazi della struttura
scolastica. Nell’Istituto, alle pendici del Vesuvio e con vista mare, ogni giorno si susseguono momenti di gioco, catechesi e soprattutto preghiera attraverso i quali, i
circa novanta animatori trasmettono a circa 200 bambini e ragazzi, tra i 7 ed i 14
anni, partecipanti messaggi di amore, condivisione, amicizia e carità che da sempre ci insegna il nostro Grande Maestro Gesù.
Le settimane in cui si è svolto l’oratorio, dal 2 al 14 luglio, sono state precedute
da un lungo periodo di preparazione e formazione cominciato con un viaggio nella
cittadina di Padova presso dei Padri Salesiani; questo viaggio ha permesso a
dieci giovani organizzatori ed animatori di aprire la mente a nuovi orizzonti e soprattutto di imparare nuove tecniche in modo da dare qualcosa in più al nostro oratorio. E proprio a Padova, insieme agli amici Salesiani, è stato scelto il tema:
“Espera, un desiderio per il domani”. Un tema molto caldo, soprattutto per i giovanissimi che hanno diversi desideri nel cuore e che ovviamente non aspettano altro che realizzarli. È stupendo lo stupore del sogno!
La Comunità parrocchiale ed i genitori sono felici e grati per questa esperienza
oratoriale, che ormai si ripete da anni, perché si svolge in un momento particolare
e difficile: tutta Grazia di Dio nonostante la mano criminale dei roghi che ha distrutto anche da noi tanto verde. Ringraziamo tutti, nessuno escluso. Crediamo da
sempre infatti che l’estate sia un’opportunità educativa e non un parcheggio ed è
importante riscoprire dentro le nostre comunità cristiane la bellezza di poterci
emozionare insieme in modo autentico e genuino.
Barbara Varriale
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Santa Maria delle Grazie e San Gennaro, Cercola

Santissimo Rosario a Ercolano

Dalle opere alla pace

Noi il granellino

“Share your peace” è il titolo che abbiamo proposto quest’anno per il nostro
oratorio estivo. Dopo l’esperienza dell’anno scorso sulle opere di misericordia corporale, in considerazione dell’attuale epoca storico-sociale, ci siamo posti come obiettivo, nelle due settimane
di attività, quello di condividere con i
bambini e i ragazzi l’importanza della
pace, una condizione inter e intrapersonale che necessita più che mai oggi di essere affrontata.
Trasmettere ai più piccoli il valore
della pace non è per niente semplice ma
non per questo impossibile. Nelle due
settimane, infatti, i nostri amici affrontano varie tappe legate alla pace, proprio con il proposito di affrontare questo vasto tema in tutte le sue possibili sfaccettature, senza però perdere di vista il
divertimento e la voglia di stare insieme.
Dalla pace intesa come “no war” alla pace intesa come rispetto per le diversità,
passando per la pace come verità, libertà e perdono, senza trascurare l’importanza
della pace con l’ambiente, intesa come rispetto per il creato. Ogni giorno, i ragazzi,
divisi in quattro squadre, si sfidano nei due grandi giochi in programma per vincere
la “peace cup”: subito dopo la sigla di apertura, la preghiera, e la proiezione di un
video, realizzato dagli animatori, attraverso cui presentare il tema del giorno, i nostri piccoli sono i protagonisti indiscussi di due grandi gare, al termine delle quali
gli animatori, nei vari gruppi, condividono quanto vissuto e spiegano in breve il
senso dei giochi nell’ottica di rendere l’esperienza nella sua forma più concreta e
avvincente.
Giochi, dinamiche, preghiera fanno da cornice alle nostre giornate insieme. A
completare l’opera, le attività laboratoriali realizzate esclusivamente con materiale di riciclo, con il proposito di trasmettere in tutta la sua concretezza l’importanza
di tutelare l’ambiente, uscite e giochi di gruppo all’aperto, film d’animazione e serata conclusiva con i genitori, per condividere tutti insieme la bellezza di essere
una grande famiglia in festa.
Siamo convinti che, attraverso questa esperienza, i bambini e i ragazzi imparino la bellezza di stare insieme nella semplicità e nell’originalità: alla base del nostro
oratorio, infatti, solo tanta creatività e la voglia di mettersi a servizio dei piccoli
scoprendo e riscoprendo i talenti di ciascuno. Noi ci stiamo divertendo e speriamo
che sia così anche per i nostri piccoli amici.

Quella del Grest è stata un’esperienza tutta nuova. Gli animatori sono stati
molto disponibili e non solo ci hanno
fatto divertire ma ci hanno fatto riflettere: questa cosa mi è stata molto d’aiuto.
Auguro a tutti i bambini e ragazzi di fare
quest’esperienza perché è davvero interessante e ti dà la possibilità di crescere.
(Chiara)
Al termine dell’oratorio invernale,
quest’anno mi sono iscritta al Grest. Mi
sono divertita tantissimo ma non sono
mancati momenti di riflessione in cui
noi ragazzi abbiamo avuto modo di conoscerci gli uni gli altri. Ormai sono cresciuta e non vedo l’ora di vivere questa
esperienza non più come ragazza animata ma come animatrice. (Sara)
La mia esperienza durante questo
Grest è stata molto diversa rispetto agli
altri anni, avendo preparato e messo in scena la presentazione del sussidio, assieme
ad altri ragazzi di parrocchie associate a “Noi Oratorio”. Ho sentito il tema molto
vicino alle mie inclinazioni e per questo sono stata particolarmente coinvolta in
tutto quello che facevamo. È stato un altro anno di lavoro di squadra e credo che
tutti ne abbiamo fatto tesoro. (Rossella)
Il Grest di quest’anno, “Si va in scena” ha permesso ai bambini, a differenza degli altri anni, di conoscere il mondo attraverso delle rappresentazioni e questa novità mi è piaciuta. Noi animatori abbiamo messo tutta la nostra passione e il nostro
impegno per far riuscire al meglio i giochi, le attività, le manualità. Le preghiere ci
hanno aiutato molto nel trasmettere ai bambini il messaggio del giorno. Abbiamo
portato i bambini a scoprire posti nuovi come il Parco Virgiliano dove al suo interno si trova un anfiteatro. Per i bambini è stata un’occasione di aggregazione e divertimento in uno scenario diverso dal solito. Spero che quest’avventura continui
con un coinvolgimento sempre maggiore di bambini e animatori. (Daniela)
Quest’anno ho saputo apprezzare molto l’ambientazione e il tema del campo
estivo perché si avvicina molto alla natura teatrale del nostro oratorio e ai messaggi
che cerchiamo di dare noi animatori durante tutto l’anno. Come sempre è stata
un’esperienza fantastica perché ho legato molto coi bambini della mia squadra ma
soprattutto con il gruppo dei grandi affacciandomi a problematiche e situazioni
differenti rispetto a quelle dei piccoli a cui ero abituato. Sono entusiasta di questa
esperienza e non vedo l’ora che cominci un altro anno. (Giuseppe)

Santa Maria dell’Aiuto a San Giorgio a Cremano

Oratorio Salesiano di Portici

“Ridi ke ti passa”

In spirito di gruppo

Anche quest’anno, i bambini della parrocchia Santa Maria dell’Aiuto a San
Giorgio a Cremano, dopo un inverno pieno di attività, caratterizzato da diversi percorsi e in particolar modo dal cammino dell’Azione Cattolica, hanno dato vita
all’Oratorio Estivo 2017. Se ci si sofferma in maniera superficiale l’oratorio estivo
potrebbe essere soltanto un mero intrattenimento o una semplice routine. Invece
dopo dodici anni, quelle poche ma intense settimane, lasciano sempre un segno indelebile e ci accompagnano durante tutto l’Anno Pastorale.
Proprio in linea al tema del cammino dell’Azione Cattolica di quest’anno, come
équipe abbiamo deciso di adottare il sussidio di Napoli dal titolo “Ridi ke ti passa”
che propone il tema della festa e della gioia che scaturisce da essa. La trama, molto
semplice, ma allo stesso tempo ricca e sempre attuale, ci propone la storia di alcuni
personaggi che attraversano sei città, i Guastafeste, i nemici della festa. Le città
rappresentano sei nemici pericolosi per la gioia: solitudine, invidia, fretta, superstizione, ira, sconfitta. Attraverso giochi, laboratori manuali, momenti di formazione e piccoli incontri di preghiera abbiamo cercato di trasmettere la gioia che nasce dall’incontro e dal rapporto personale con Gesù.
Ma si sa c’è più gioia nel dare che nel ricevere. Grazie ai 167 bambini che ogni
giorno hanno colorato le nostre giornate con i loro sorrisi e con la loro voglia di divertirsi, di conoscere e di compiere sempre un passo in più verso il Signore Gesù.
Grazie ai 69 animatori, con loro abbiamo cercato di sviluppare in maniera più incisiva e piena il tema della “Gioia” attraverso alcuni momenti di preghiera. Grazie
a loro che sono stati modello ed esempio per i nostri bambini, e che si sono spesi
dedicando in maniera gratuita il loro tempo e le loro energie.
Per ultimo, ma non per importanza, un grazie va all’équipe, che ha pensato a
questo oratorio già dallo scorso mese di aprile e che ha permesso di aggiungere un
tassello in più nella memoria della nostra parrocchia.
Giovanni Monteforte

Anche quest’anno l’oratorio Salesiano di Portici ha organizzato il grande evento
dell’Estate Ragazzi. Quattro settimane di attività formative, ludiche e ricreative,
dal 19 giugno al 14 luglio. Quest’anno i ragazzi coinvolti sono stati davvero tanti:
circa quattrocento tra elementari e medie, con uno staff di circa ottanta persone
tra giovani animatori, arbitri dei giochi e adulti collaboratori. Le nostre attività occupavano tutti i pomeriggi, dal lunedì al sabato.
Il filo conduttore che ha caratterizzato questa esperienza è stata la storia di
“Madagascar” in cui quattro animali rappresentati dalle quattro squadre (Alex il
leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l’ippopotamo) sognano di vivere
a pieno la loro vita nel loro habitat naturale. I temi suggeriti dalla storia sono la libertà, l’amicizia, la collaborazione, il rispetto della natura, lo spirito di gruppo.
Ogni pomeriggio si apriva con un momento di accoglienza, la rappresentazione
teatrale della puntata della storia, un piccolo momento formativo per gruppi allo
scopo di trovare l’impegno della giornata, giochi divisi per categorie, momento
conclusivo di preghiera e di classifica. Il venerdì si andava avanti con la serata di
gioco che si protraeva fino alle 22.30. Il sabato, invece, oltre al gioco, i ragazzi partecipavano anche all’Eucarestia domenicale con tutta la comunità.
Abbiamo anche realizzato due uscite: la “Summer Cup”, presso i Salesiani al
Vomero, una festa con tutti gli oratori salesiani della Campania, ed un’uscita all’acquapark. Oltre ai ragazzi delle elementari e medie, l’oratorio salesiano ha anche organizzato “Estate Giovani”, dieci serate per i ragazzi delle scuole superiori e universitari che ha coinvolto all’incirca settanta giovani.
Il 14 luglio si è conclusa l’attività con una grande serata finale e la proclamazione della squadra campione dell’edizione 2017 di Estate Ragazzi. Ma le attività estive non sono concluse. Per i giovani animatori sono previsti cinque giorni in montagna a Grumento Nova, in provincia di Potenza, sia per vivere un’esperienza di
gruppo e di condivisione, sia per formarci ad essere animatori salesiani. Un oratorio che è sempre vivo e in movimento, un oratorio che cerca di coinvolgere e rendere protagonisti i ragazzi e i giovani del nostro territorio.
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Preziosissimo Sangue a Torre Del Greco

Santissima Trinità a Torre Annunziata

Piccoli pezzi di cuore

Oratorio
“Giovanni Paolo II”

Nello scorrere frenetico della nostra
vita, tra lavoro, responsabilità, salute e
stress quotidiano il buon Dio ci ha
consentito di vivere anche quest’anno
la splendida esperienza dell’oratorio
estivo. Come descrivere queste tre
settimane? C’è poco da pensare perché
quando l’incontro tra tante persone
diverse riesce a far riemergere
tenerezza, paure, sorrisi, malinconia e
emozioni, che nel quotidiano buttiamo
giù, per mantenere costante la nostra marcia nella vita, possiamo dire che
l’obbiettivo è stato raggiunto.
L’invito del nostro parroco ogni anno risuona in noi come il suono di una
campana. Tutti nella fase iniziale pensiamo di non farcela, perché quest’anno
rispetto al precedente ci sentiamo più stanchi, i ragazzi brontolano, fa caldo, i
cuochi sono incerti, le nonne sono impegnate, la disponibilità è ridotta. Ma già
dal primo incontro ecco emergere più forte che mai dal nostro cuore il desiderio
di riprovare, di meglio operare per il bene dei ragazzi che, inevitabilmente, diventa
il bene nostro, perché tutti usciamo arricchiti da questa esperienza.
Dieci verbi, accompagnati dalle parabole di Gesù ci hanno aiutato a capire che il
nostro vivere non è una corsa ad ostacoli oppure un quotidiano difendersi dalle
avversità della vita. Il Buon Dio non ci vuole passivi e distaccati, ma al contrario
vuole che ognuno di noi vive a pieno la propria vita in modo sereno e gioioso,
mettendo a disposizione degli altri le proprie innate capacità. È proprio da questo
quotidiano interscambio che è venuto fuori il coraggio di dire “sì”.
Il nostro sì alla vita è un sì all’amore ed è proprio la semplicità dei più piccoli
gesti che ci ha consentito di vivere con serenità questi giorni.
Tirate fuori perplessità e paure abbiamo deciso di danzare insieme nonostante le
nostre debolezze, conoscendo meglio gli altri e noi stessi ricordando le nostre
esperienze, anche se dolorose, abbiamo ringraziato Dio con canti e preghiere per
il dono della vita e come piccole gocce d’acqua è cresciuta in noi la fiducia verso
i compagni, ai quali abbiamo confidato i nostri sogni con il proposito di non
arrenderci davanti alle difficoltà, sempre pronti a trasformare come in una magia
le cose peggiori in insegnamenti positivi, disposti ad andare oltre osando, perché
comunque il seme di Dio è in noi, resta con noi e non ci abbandona mai, ma
cresce e si alimenta di condivisione.
Abbiamo vissuto la condivisione ogni giorno anche con gruppi di ragazzi di altre
parrocchie di Torre del Greco e di Napoli che hanno gioito nel fare il bagno in
piscina e il pranzo con noi. È stata vinta ogni incertezza, non c’è diversità ma solo
affinità se si vive nell’amore. Ritorniamo a casa con la certezza di essere piccoli
pezzi del cuore della vita e con tutte le nostre imperfezioni ci adopereremo per
andare in scena e alimentare la fiamma della vita vera nell’amore di Dio.

L’oratorio della parrocchia Santissima Trinità è iniziato il 19 giugno è si è svolto
presso il Lido Azzurro a Torre Annunziata. Fin dall’inizio i bambini hanno partecipato con entusiasmo alle attività proposte loro, mostrando complicità e interesse
nella conoscenza dei loro compagni di viaggio. Si sono immedesimati nei protagonisti della storia e sono riusciti a ricevere il messaggio del percorso di quest’anno.
Da subito c’è stata una forte intesa tra animatori e bambini che hanno seguito
le loro guide e insieme sono cresciuti affidandosi l’uno nelle braccia dell’altro. Ogni
giorno tutti i gruppi affrontavano tematiche forti nelle quali ritrovavano la loro
quotidianità e riflettevano sull’importanza del condividere anche le piccole cose.
Una volta a settimana era prevista un’uscita per tutti i ragazzi in luoghi diversi.
Lentamente i bambini hanno capito anche che, nella loro vita, Dio ricopre un ruolo
fondamentale ed è il grande regista della storia di cui loro sono i protagonisti.
Qualche imprevisto non è mancato, ma l’unione e la collaborazione che ci sono state tra gli animatori sono riuscite a far in modo che la gioia prendesse sempre il sopravvento.
Tiziana Testa

Sacro Cuore a Ercolano

Maria Santissima del Buon Consiglio a Confalone

Primo Piano

Nuova Stagione

Torre Annunziata ricorda le vittime del crollo di rampa Nunziante. Il Cardinale Sepe
ha presieduto il rito funebre nella Basilica della Madonna della Neve

«Avete dimostrato di essere comunità
di persone e comunità di fede»
Duro monito dell’Arcivescovo: «C’è la mano dell’uomo in questo disastro»
@ Crescenzio Card. Sepe *
Un doveroso saluto rivolgo a tutte le
Autorità qui convenute, al caro parroco don
Ciro Cozzolino e a tutti voi, cittadini di Torre
Annunziata e del circondario, stringendovi in
un paterno abbraccio, e a tutti voi che avete voluto concelebrare in questa eucarestia perché
il Signore della vita continui a dare la vita eterna a questi nostri fratelli e sorelle, tragicamente scomparsi nel crollo della palazzina delle
Rampa Nunziante.
Noi abbiamo una certezza che Cristo è il
Dio della vita, è il Signore che ci ha promesso
la vita per sempre, come è emerso dal Vangelo
di Giovanni che abbiamo appena letto: «Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà in eterno». Io sono la vita e
sono venuto per dare la vita, questa vita che è
la stessa di Dio perché sin dall’eternità ci ha
amato e ricolmato dei doni della sua grazia. E
lui non ha avuto paura di dare la sua vita per
risorgere e dare a noi la vita eterna. «Credi tu
questo? - chiede Gesù alla sorella di Lazzaro,
Marta -, credi anche tu che io sono la vita?». «Sì
Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di
Dio», è la risposta. Dopo un calvario di sofferenze, dopo tanto dolore, noi credenti in Cristo
rinnoviamo il messaggio di fede di Marta: sì, tu
sei la Risurrezione, tu sei il Vivente, tu sei il
Signore della vita che non avrà fine.
Cari amici, lasciate che esprima, a nome
della Chiesa di Napoli e mio personale, la solidarietà nel dolore, la vicinanza, l’affetto e l’ammirazione per la compostezza e la intensità di
sentimenti con cui avete vissuto e sofferto il
tragico evento che ha portato alla morte otto
nostri fratelli, vittime innocenti. Vi siete fatti
apprezzare e stimare, imponendovi all’attenzione nazionale, per la dignità del vostro agire,
che ha annullato ogni possibile luogo comune
per il quale il meridione è fatto prevalentemente di gente stracciona, smentendo gli stereotipi
sui napoletani. Siamo fieri di tutti voi!
Avete dimostrato di essere comunità di persone e comunità di fede, piangendo la drammatica fine di otto amici, parenti, concittadini
nel segno della comune identità civica e dell’appartenenza a Cristo, nel quale trovano motivazione la sofferenza, il dolore, la morte e la
vita.
Salvatore e Francesca erano dei bambini:
perché Signore lo hai permesso? Tutti ci chie-
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«Confidiamo
nella
giustizia»
L’appello
dei familiari
Ogni familiare legge una
lettera per ricordare chi non
c’è più. Spetta al fratello di
Pasquale Guida, Felice, lo zio
di Francesca e Salvatore, le
vittime più giovani, leggere la
lettera che commuove le oltre
tremila persone presenti al
rito funebre.
«Quanto strazio, quanto
dolore, tanta la sofferenza

diamo questo. Gesù dove sei? Perché queste otto esistenze stroncate? Gesù è tra noi e ci risponde così: abito nelle vostre menti e nei vostri cuori quando soffrite, io abito in mezzo a
voi e asciugo le vostre lacrime. È attraverso la
Croce che si arriva alla risurrezione e al riscatto. In questa luce vediamo il sacrificio estremo
dei nostri otto fratelli come seme di cambiamento e occasione per tutti di rinascere a vita
nuova per realizzare una società più umana,
più coesa, più giusta, più rispettosa, migliore.
Mai più, dunque, drammi mortali come il
crollo dei giorni scorsi. Mai più manipolazione
dell’ambiente e della natura che fin troppo
spesso siamo costretti a registrare. Mai più violazione delle regole e delle leggi poste come ordinamento e riferimento di una società sana e
della civile convivenza.
Niente avviene per caso. Mai più manipolazione dell’ambiente e della natura che fin troppo spesso siamo costretti a registrare. Mai più
violazione delle regole e delle leggi poste come
ordinamento e riferimento di una società sana
e della civile convivenza. Troppo spesso o quasi
sempre dietro ogni evento disastroso c’è sempre all’origine la mano dell’uomo, che è sempre
una mano assassina, mossa dalla protervia,
dalla prepotenza, dalla indolenza, dalla superbia e, quindi, dall’egoismo.
Ed è proprio l’egoismo che dobbiamo combattere, perché l’egoismo significa far prevalere il proprio tornaconto e i propri interessi; è
l’egoismo che porta alla violenza di ogni genere; è l’egoismo che si oppone al bene comune;

è l’egoismo che induce a non avere rispetto delle persone e dei diritti altrui; è l’egoismo che
porta alla morte morale e fisica. Chi vive nell’egoismo è fuori dalla comunità ed è fuori dalla
legge di Dio che è legge di amore, di comunione, di fraternità, di rispetto reciproco. Ferma
condanna, pertanto, esprimiamo nei confronti
di chi si fa guidare dal proprio egoismo, invadendo e limitando i diritti degli altri e dell’intera comunità.
Non serve dire non sapevo o non volevo.
Ogni forma di violazione è un atto di violenza
che grida vendetta al cospetto di Dio, perché è
stata distrutta e cancellata la vita di otto nostri
fratelli, vittime innocenti dell’egoismo umano,
che vogliamo ricordare invocando la misericordia di Dio e vogliamo siano ricordati sempre come semi e lievito di rinascita nella edificazione di una società che sappia essere rispettosa delle persone e delle regole poste a base del
vivere in comunione.
Interprete dei sentimenti di ogni persona di
buon senso, l’intera Chiesa di Napoli auspica e
propone che, da subito, l’area nella quale insiste l’edificio che ha subito il crollo venga dedicata e intitolata alle otto vittime innocenti, a
monito di chi si pone al di fuori della comunità
per soddisfare il proprio egoismo.
Con spirito cristiano, nel contempo, rivolgiamo appello a quanti si sentono responsabili
del grave disastro affinché si pentano e chiedono perdono non per sfuggire alla giustizia terrena ma per riacquistare la grazia di Dio.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Perché nessuno dimentichi
La proposta di intitolare lo spazio antistante l’edificio crollato alle vittime
di Rosanna Borzillo
Ai piedi del Vesuvio che arde per gli incendi dolosi, l’arrivo delle otto
bare è accolto da un lungo interminabile applauso: c’è tutta Torre
Annunziata a salutare per l’ultima volta le vittime del crollo di venerdì 7
luglio della palazzina in via rampa Nunziante 15. Tutti i negozi hanno le
serrande abbassate e c’è un silenzio ovunque.
Nella basilica di santa Maria della Neve l’accesso è consentito esclusivamente ai familiari e alle autorità istituzionali; due maxischermi permettono la partecipazione della cittadinanza in piazza e sul molo
Crocelle del porto. Torre Annunziata saluta così Giacomo Cuccurullo,
la moglie Adelaide Laiola e il figlio Giacomo; Pina Aprea e la famiglia
Guida: Pasquale, la moglie Anna Duraccio con i piccoli Francesca e
Salvatore. Il parroco della comunità don Ciro Cozzolino accoglie le due
bare bianche all’ingresso della chiesa e le accompagna “per mano” fino
all’altare. Sarà lui a dare il primo saluto alle vittime della comunità ricordando che «Santa Maria della Neve, a cui è intitolata la basilica, nel
1352 liberò la cittadina della lava». E l’augurio è che ora «liberi questa
cittadina e questo popolo dai tanti mali che l’affliggono e lo aiuti a dare
e ad offrire la sua testimonianza perché continui a crescere insieme per
costruire una bella città».
I ragazzi in chiesa indossano una maglietta con le foto delle vittime
ed una scritta: “Nessuno muore finché vive nei cuori di chi resta”.
Saranno loro a lanciare palloncini bianchi per salutare Francesca e
Salvatore.
Spetta poi al Cardinale Crescenzio Sepe, insieme al Vescovo di Nola

Francesco Marino e ad altri venti concelebranti, presiedere il rito funebre. «Dietro ogni evento disastroso – dice lAarcivescovo di Napoli - c’è
sempre, all’origine, la mano dell’uomo, che è sempre una mano assassina, mossa dalla protervia, dalla prepotenza, dall’indolenza, dalla superbia e quindi dall’egoismo. È proprio l’egoismo che dobbiamo combattere – aggiunge - perché egoismo significa far prevalere il proprio tornaconto e i propri interessi».
Intanto si sente il pianto inconsolabile della nonna di Francesca e
Salvatore, dei tanti bambini, degli amici di scuola e di palestra, delle insegnanti e di tutta Torre Annunziata che chiede giustizia.
Presenti tra gli altri, il governatore Vincenzo De Luca, il
prefetto Carmela Pagano, il questore di Napoli Antonio De Iesu il sottosegretario Gioacchino Alfano, il senatore Ciro Falanga e il
deputato Arturo Scotto, il parlamentare europeo Andrea Cozzolino, i
consiglieri regionali Vincenza Amato, Mario Casillo, Loredana Raia,
Francesco Borrelli, i sindaci dei comuni vicini, i vertici delle forze dell’ordine (Carabinieri, Finanza, Esercito, Marina, Polizia). Ad accogliere
le autorità sull’uscio della basilica il sindaco di Torre
Annunziata Vincenzo Ascione, accompagnato dal presidente del consiglio comunale Antonio Gagliardi.
Al termine della celebrazione l’arcivescovo lancia una proposta: intitolare alle otto vittime lo spazio antistante la parrocchia della
Santissima Trinità, a due passi dal luogo del crollo. Perché nessuno dimentichi.

che ci ha accompagnati dal
momento del crollo fini al
ritrovamento dell’ultimo delle
otto vittime di un episodio
finito in tragedia
A chi si può attribuire la
causa di tale evento? Al
destino? O semplicemente
alla mano dell’uomo?
Tante sono le ipotesi, troppe,
ma i mille forse non servono
a nulla, così come la verità
che non potrà riportare in
vita i nostri cari ma solo dare
voce a quegli ultimi sospiri
che i nostri angeli hanno
compiuto prima di
raggiungere il
Paradiso. Proprio per questo
noi tutti confidiamo nella
giustizia.
La magistratura,
l’amministrazione comunale,
regionale e nazionale non
devono lasciarci soli; si deve
prendere da esempio il
sacrificio di queste vittime
affinché si possano evitare,
in futuro, disgrazie simili,
perché è inammissibile che
nel 2017 si possa ancora
morire così».
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Nuovo
Difensore
civico
della
Regione
Campania
Il Consiglio Regionale della
Campania, presieduto da
Rosa D’Amelio, ha eletto il
nuovo Difensore Civico della
Regione Campania: è
Francesco Eriberto
D’Ippolito.
Quarantasette anni,
napoletano, avvocato e
docente universitario,
D’Ippolito è stato eletto con
la maggioranza semplice
riportando 27 preferenze (46
sono stati i votanti, un voto è
andato ad un altro
candidato, 16 schede sono
risultate bianche e due
nulle).
«Ringrazio il Consiglio
regionale della Campania per
avermi conferito questa
funzione fondamentale per i
cittadini della Campania che
prevede attività che vanno
dalla tutela contro le
illegittimità amministrative
alle segnalazioni di denunce
di casi di malasanità– ha
detto D’Ippolito – che ha
aggiunto: la mia formazione
giuridica e le esperienze
passate come componente
del Corecom mi fanno
sperare di poter essere utile ai
cittadini campani in questa
prestigiosa ed utile
funzione».
***

Chiusura
uffici
di
Curia
Si rende noto che gli uffici
della Curia Arcivescovile di
Napoli, in largo
Donnaregina, saranno
chiusi al pubblico, nel corso dell’anno 2017, secondo
il seguente calendario.
Da lunedì 7
a venerdì 25 agosto;
lunedì 18 settembre;
giovedì 2 novembre;
venerdì 3 novembre.

Città

Continua e si rinnova
l’impegno educativo
Centinaia di ragazzi accolti nei Centri diurni e
nuovi progetti in cantiere per l’anno prossimo

L’impegno educativo del Santuario di Pompei continua nel solco
tracciato dal Beato fondatore. Il Centro di accoglienza oratoriale semiresidenziale “Bartolo Longo”, guidato dai Fratelli delle Scuole
Cristiane, proseguirà le sue attività in favore dei bambini e degli adolescenti che vivono quotidianamente le conseguenze del disagio economico e sociale. Sono circa duecento i ragazzi attualmente affidati alle
cure degli educatori, non solo durante l’anno scolastico, ma anche nei
mesi estivi. Qui studiano, giocano, imparano a relazionarsi con gli altri,
si avvicinano alla pratica musicale tanto che molti diventano parte del
Complesso bandistico “Bartolo Longo-Città di Pompei”. È un’opera di
carità preziosa, che genera innumerevoli frutti di bene. Continuerà a
farlo, così come il Centro diurno “Crescere insieme”, presso il Centro
educativo “Beata Vergine”, guidato dalle Suore Domenicane “Figlie del
Santo Rosario di Pompei”, che attualmente accoglie cinquanta ragazzi
provenienti da famiglie con problemi socio-economici, aiutandoli a crescere attraverso lo studio, ma anche le attività ludiche e artistiche.
Proseguiranno anche le attività di Scuola dell’Infanzia, Scuola
Primaria e Scuola Secondaria di primo grado. Docenti, religiosi e religiose, con passione e impegno quotidiano, formano i giovanissimi studenti non solo attraverso l’ampliamento della conoscenza e del proprio
“bagaglio” culturale, ma educandoli ai precetti del Vangelo perché possano “contare” nella società portando il loro contributo di onesti e fattivi
cittadini e di buoni cristiani. Gli studenti delle tre Scuole sono in totale
cinquecento.
A partire dal prossimo anno scolastico, si concluderanno le attività
della Scuola secondaria di secondo grado. Tale decisione si è resa purtroppo inevitabile per la mancanza di iscrizioni, che ha reso impossibile
la prosecuzione delle attività scolastiche. Nonostante questo, il
Santuario di Pompei sta lavorando ad un progetto, denominato “Un mestiere per il futuro”, per garantire quattro laboratori di formazione per
avviare ragazzi e ragazze, dai 16 ai 18 anni, ai lavori di falegname, idraulico, estetista e parrucchiere.

Nuove strutture
per lo zoo
di Napoli
È stato presentato il progetto messo in campo dall’Associazione Zoo
di Napoli con Meridonare la prima piattaforma di Crowdfunding del
Meridione: “Scritto nel Dna: gli scimpanzé e l’uomo”.
L’intento dell’Associazione Zoo di Napoli è quello di sostenere lo Zoo
di Napoli nella realizzazione di una struttura d’eccellenza che ospiti gli
scimpanzé (Pan troglodytes) all’interno del Giardino zoologico, al fine
di operare nel settore della ricerca e della divulgazione scientifica. Il
contributo richiesto è necessario in particolare per la ristrutturazione
delle vecchie gabbie presenti all’interno del parco dotandole di un giardino con alberi secolari adatto alla vita “libera” degli animali. L’obiettivo
di lungo termine è quello di far diventare lo Zoo di Napoli centro d’eccellenza europeo per lo studio e la ricerca dei primati. Un progetto ambizioso che rilancia in pieno le aspettative dello Zoo e di una città di livello internazionale come Napoli. Francesco Floro Flores: «Abbiamo la
ferma volontà di migliorare la conoscenza in ambito scientifico in merito agli scimpanzé e avvicinare il grande pubblico al mondo dei primati, nonché di intensificare l’attività di ricerca relativa a questi animali».
L’associazione Zoo di Napoli si occupa da anni di progetti scientifici
e di conservazione avvalendosi delle prestigiose professionalità dello
staff scientifico dell’ente. Il tutto viene realizzato attraverso una serie di
attività didattiche. Dal 2013, con l’avvento di una nuova gestione, si è
avviato un ampio processo di miglioramento che ha coinvolto il
Giardino zoologico nel suo complesso: dalle strutture, alla cura del verde senza mai dimenticare il benessere e la collezione animale.
Lo Zoo di Napoli si prefigge poi una serie di collaborazione con altri
giardini zoologici a livello nazionale e internazionale, ed un piano di attività di divulgazione scientifica desinata alle scuole.
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Teatro
in Archivio
Giunge al termine la rassegna Teatro in Archivio, che ha animato per tutto il mese di luglio il monumentale cortile di Palazzo
Ricca (via Tribunali, 214), sede del Museo dell’Archivio Storico
del Banco di Napoli, con lo spettacolo di NarteA, La città degli
Altri, che racconta il tema dell’alienazione incrociando i casi clinici dell’ospedale psichiatrico Leonardo Bianchi con le fedi di
credito presenti nell’Archivio. Il lavoro teatrale, in scena il 22 luglio (ore 21.00) e il 23 (ore 20.00), è scritto da Febo Quercia e interpretato da Marianita Carfora, Sergio Del Prete, Valeria
Frallicciardi, Serena Pisa, Peppe Romano e Alessio Sica, diretto
dallo stesso Quercia e da Fabiano Fazio, si avvale inoltre delle scene di Marco Perrella e dei costumi di Antonietta Rendina.
Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione ai numeri 339 7020849 o 333 3152415. Il costo del biglietto è di 12 euro.
Un’ora prima dello spettacolo, con lo stesso biglietto, è possibile
effettuare la visita al Museo multimediale Kaleidos, allestito da
Stefano Gargiulo - Kaos Produzioni, presso l’Archivio Storico del
Banco di Napoli.
L’Associazione Culturale NarteA, in collaborazione con
il Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, presenta il suo
nuovo spettacolo, il lavoro è dedicato agli alienati, a quegli emarginati dalla società che, a causa del loro comportamento, sono ritenuti estranei rispetto al vivere in comune. Il termine alienazione significa appunto “essere fuori di sè” e indica la condizione di
infermità mentale, di demenza, che viene attribuita a quelli che
un tempo - prima della cosiddetta Legge Basaglia - venivano internati nei manicomi. Ma “alienato” è anche chi è considerato “altro da noi”, “fuori dalla nostra comunità”, estraneo o straniero: il
termine fa riferimento anche all’atto dell’allontanare, del mettere
qualcuno ai margini della comunità umana. Ma la condizione di
chi viveva “da alienato” nascondeva spesso storie di isolamento
volontario o malattie della società più che del degente. Non di rado gli internati erano semplicemente persone fragili su cui veniva
operato un atto di violenza per motivi che il più delle volte non si
dovevano conoscere. All’interno dei manicomi si celavano storie
di vita che dovevano rimanere nel silenzio: molto più spesso i degenti, gli internati, erano persone a cui, attraverso un atto di forza, si tenatava di tappare la bocca; questi erano poi destinati a diventare folli indotti dalla reclusione e dalle pratiche di disumanità cui erano sottoposti.
NarteA racconta l’alienazione degli “Altri”, proponendo teatralmente le loro vite, riaccendendo le luci su di loro e sulle loro
verità grazie alla ricerca di materiale documentario. Lo spettacolo è costruito per dare voce a persone realmente esistite, recluse
in vita tra le mura di un’altra “Città”, che imponeva loro con forza
e orrore un adattamento mascherato da terapia. «Indagando sulle cause reali dei ricoveri manicomiali - spesso non strettamente
legati alla presunta anormalità dei reclusi, ma al loro essere lontani dalla finta moralità della società nella quale vivevano -, La
città degli Altri vuole dare voce a coloro che furono resi invisibili
in vita perché volontariamente nascosti, - spiega l’autore e regista
Febo Quercia - e per fare ciò libereremo storie prigioniere tra le
carte impolverate di vecchi archivi».

Città
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La storia della Napoli Pitagorica
Nella Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli una serata speciale tra arte ed enogastronomia
per la presentazione in anteprima nazionale degli studi di Teresa Tauro
sul disegno geometrico all’origine della genesi di Napoli

C’era un preciso disegno geometrico di matrice pitagorica 2500 anni orsono all’origine
della nascita di Napoli? La domanda ha affascinato per lunghi secoli storici, filosofi, matematici e archeologici. Oggi c’è un importante studio accademico che riesce a suffragare con rigore scientifico quella che finora era stata solo
un’affascinante ipotesi.
Il merito è dell’architetto napoletano Teresa
Tauro. Una prima idea ‘pitagorica’ la Tauro l’aveva già esposta più di sette anni fa in una conferenza all’istituto Italiano per gli Studi
Filosofici. Un’idea approfondita a lungo nel
corso degli ultimi anni nei quali la Tauro si è
confrontata con gli studi di illustri archeologi:
da Luca Cerchiai ad Emanuele Greco, lo storico direttore della Scuola Archeologica Italiana
di Atene.
Ora quell’idea è stata raccolta, documentata e argomentata in volume da pochi giorni in
libreria: “Alle origini dell’urbanistica di
Napoli” (Pandemos Editore). Un libro che
Teresa Tauro ha scritto a quattro mani con il
contributo scientifico di Fausto Longo, docente di Archeologia e Storia dell’arte greca e romana all’università degli Studi di Salerno.
La presentazione in anteprima nazionale

del volume è stata l’occasione per un confronto
tra illustri studiosi sul tema “Dal cerchio al
quadrato: la storia della vera genesi di Napoli”
con più di duecento persone assiepate anche
sulle vetrate che coprono le antiche mura greche nella splendida cornice della Chiesa di
Sant’Aniello a Caponapoli.
In sala studiosi, addetti ai lavori, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni culturali della città e soprattutto tanti giovani studenti delle Università napoletane.
A presentare le risultanze scientifiche del libro, c’erano l’assessore alla cultura del
Comune di Napoli, Nino Daniele, il soprintendente Luciano Garella, il presidente del corso
di laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali dell’università Suor Orsola
Benincasa, Pasquale Rossi, il funzionario archeologo Daniela Giampaola e Anna Savarese,
vicepresidente di Legambiente Campania, che
in collaborazione con la Curia di Napoli ha curato la rinascita della Chiesa di Sant’Aniello a
Caponapoli. Per concludere la conferenza l’intervento del sottosegretario al Ministero per i
Beni Culturali e il Turismo, Antimo Cesaro, che
ha sottolineato “il carattere multidisciplinare
del volume in grado di stimolare suggestioni di

carattere filosofico, storico, archeologico e artistico”.
Un libro che come ha evidenziato Cesaro
“può rappresentare lo specchio di una città come Napoli che ha mille declinazioni del suo patrimonio culturale e che può essere uno strumento importante per attrarre anche turisti
più colti che si muovono perché stimolati dalla
presenza di precisi percorsi di approfondimento storico e non vengono a Napoli soltanto per
la curiosità delle canoniche iconografie della
città”. Al termine del dibattito, intervallato dal
reading di Rosa Criscitiello, le suggestioni della storia partenopea si sono spostate a tavola
con un apericena a tema ad animare il cortile
della Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli.
Eccellenze enogastronomiche campane accostate all’arte e alla storia a cura di “Arena
Spartacus Amico Bio” che all’anfiteatro
Campano di Santa Maria Capua Vetere ha fondato nel 2013 il primo ristorante al mondo in
un sito archeologico. Un grande esempio di valorizzazione dei beni culturali attraverso investimenti privati da cui potrebbe ripartire proprio tutta la zona delle mura greche della città
di Napoli.
Valeria Bava

Alla Federico II nuovo corso di Laurea Magistrale in Reazioni Internazionali

Al passo con l’Europa
Completamente in inglese, è pensato per formare professionisti altamente specializzati
ma anche per fornire un ampio respiro culturale di livello europeo
L’11 luglio l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha presentato il Corso di Laurea Magistrale in “International
relations” completamente in lingua inglese. Una specializzazione
così alta da renderlo unico nel suo genere nel Sud e tra i pochissimi
in Italia.
A presentare l’iniziativa sono stati il Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi,
il Pro-Rettore Arturo De Vivo, il Direttore del Dipartimento di
Scienze Politiche, Marco Musella, il coordinatore del nuovo
corso Salvatore Strozza, il Presidente del Banco di Napoli Maurizio
Barracco, l’Assessore regionale alle Start Up-InnovazioneInternazionalizzazione Valeria Fascione, il consigliere del
Presidente della Regione per la Cultura Sebastiano Maffettone, la
coordinatrice del corso di studi in Servizio Sociale Maria Carmela
Agodi.
Il corso si propone di formare un professionista altamente specializzato non solo nel profilo accademico, ma che possegga anche
un ampio respiro culturale di livello europeo. Un esperto di processi
di internazionalizzazione aziendale impiegati in imprese, istituti
senza scopo di lucro, Ong e istituzioni pubbliche.
Un professionista in grado di offrire una lettura competente della
situazione internazionale o di singoli Paesi esteri e sviluppare e organizzare i processi di internazionalizzazione delle istituzioni pubbliche e private.
La Laura Magistrale in “Relazioni Internazionali” mira a formare
specialisti in grado di analizzare criticamente i sistemi politici, le re-

lazioni tra i paesi, le situazioni dei territori geopolitici, i motivi delle
tensioni e dei conflitti, i modi di risoluzioni di tali conflitti, il ruolo
delle organizzazioni internazionali, inclusa l’UE. In particolare, l’obiettivo è quello di fornire un’educazione solida di livello avanzato,
estendendo e rafforzando le conoscenze, in particolare per quanto
riguarda l’approccio internazionalista dei temi storici e politici, l’analisi economica globale.
A fianco dei tradizionali sbocchi nell’ambito diplomatico, delle
organizzazioni governative e non governative, si dovrebbe considerare la sempre più ampia gamma di applicazioni nelle società, pubbliche e private, proiettate alla internazionalizzazione, incluse quelle operanti nel settore bancario e finanziario; nonché alle stesse amministrazioni pubbliche a livello centrale e locale. Le opportunità di
lavoro possono essere individuate anche nella consulenza presso
aziende e studi legali nel settore commerciale, per gli investimenti
all’estero e l’arbitrato commerciale.
Gli studenti possono accedere al Corso di Laurea Magistrale in
Relazioni Internazionali se hanno una laurea triennale in classi L16, L-36 o equivalenti in base a leggi precedentemente applicabili e
posseggono una conoscenza dell’inglese almeno a livello B2 che sarà
valutata attraverso una speciale intervista di pre-iscrizione. Essendo
un corso, le cui attività educative saranno fornite interamente in inglese, questo requisito è obbligatorio per l’accesso.
Le iscrizioni si raccoglieranno dal 1 settembre al 31 ottobre 2017.
Il modulo di iscrizione sarà effettuato attraverso la registrazione del
sito online al sito www.segrepass.unina.it.
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EasyJet
potenzia
il network
dall’Italia
con
16 nuovi
collegamenti
invernali
easyJet, compagnia aerea leader
in Europa, annuncia 16 nuovi
collegamenti per la prossima
stagione invernale, in vendita su
easyJet.com, app mobile e canali
GDS.
A Milano Malpensa, la più
grande base easyJet in Europa
continentale, easyJet mette a
disposizione degli oltre 7 milioni
di passeggeri annui in partenza
dallo scalo milanese un nuovo
collegamento, dopo Tenerife e
Lanzarote, per la più sportiva
delle isole Canarie,
Fuerteventura, con due voli a
settimana. Inoltre, novità
assoluta dall’Italia, il volo
bisettimanale per Lublino,
vivace cittadina nel Sud-Est
della Polonia, rinomata per la
propria scena accademica e
culturale. Infine, novità per la
stagione invernale anche i voli
già operativi da questa estate
verso Stoccolma, Granada, e
Santiago de Compostela.
Nuovi collegamenti anche per
Venezia Marco Polo, prima base
per i viaggi di affari del Nord Est
d’Italia. A partire da fine ottobre,
i passeggeri potranno volare per
la prima volta da Venezia con
un collegamento diretto per
Liverpool due volte alla
settimana e a Tel Aviv con 3 voli
a settimana. Maggiore
connettività per i viaggiatori
dell’aerea del Nord Est che
potranno inoltre raggiungere
anche in inverno le nuove
destinazioni appena avviate
Zurigo, Marsiglia, Lille e Tolosa.
Nuove destinazioni
internazionali anche a
disposizione dei passeggeri
dell’area campana che potranno
volare da Napoli Capodichino
con il nuovo collegamento verso
Tel Aviv (due volte alla
settimana) e verso Tenerife Sud
(4 volte alla settimana) la più
grande isola delle Canarie. Per
l’inverno le novità da Napoli
saranno anche i collegamenti
verso Lille e Zurigo.
Anche la Sardegna sarà sempre
più vicina e connessa con
l’Europa anche in inverno.
easyJet inizia ad operare il
collegamento con Londra Luton
dallo scalo di Alghero e la rotta
sarà operativa a partire da fine
novembre e per tutto l’anno con
una frequenza di 2 voli
la settimana.
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Un operatore per i beni culturali
Al via in autunno alla Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia
della Pontificia Facoltà Teologica di Napoli

Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Pellegrinaggio
a
Fatima
In occasione
del centesimo
anniversario
delle apparizioni
Da venerdì 25 a martedì 29
agosto è in programma un
pellegrinaggio a Fatima, con
visite a Lisbona, Alcobaca e
Nazarè.
Volo diretto da Roma, con
quota individuale di
partecipazione di 765 euro,
comprensiva di trasferimento
in pullman da Napoli a Roma
e ritorno.
Per ulteriori informazioni:
Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli, largo
Donnaregina 22
(081.557.42.56 –
333.581.75.12 –
333.784.69.82 –
info@pellegrinaggiopam.com www.pellegrinaggiopan.com )
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L’“Operatore per la valorizzazione e la
pastorale dei beni culturali del
Mediterraneo” è una nuova figura di impegno culturale e pastorale che la Scuola
di Alta Formazione di Arte e Teologia della Pontificia Facoltà Teologica di
Napoli, sezione San Luigi, intende proporre e definire per il prossimo anno accademico, il dodicesimo di una realtà formativa ormai di respiro internazionale.
D’altronde il Mediterraneo è stato individuato come tema specifico del biennio
2017/2018 e 2018/2019.
Da sempre crocevia di culture e religioni, il Mediterraneo vive oggi un difficile
momento storico, segnato da drammatici
conflitti e profonde tensioni (che non
escludono quelle di carattere religioso),
connessi con le forti instabilità politicosociali di alcuni suoi territori, con i diffusi
fenomeni migratori, con la dissimmetrica
distribuzione delle risorse e le differenti
condizioni di vita.
“Nel bacino del Mediterraneo s’incontrano e scontrano la civiltà mediorientale
e africana e quella occidentale che, pur se
segnate da profonde diversità, sono caratterizzate da una straordinaria e spesso
convergente ricchezza di tradizioni culturali, di civiltà, credi, testimonianze artistiche”, spiega il direttore della Scuola, Pino

Di Luccio S.J., decano della sezione San
Luigi della Pontificia Facoltà. “È muovendo da queste risorse, e in particolare dalle
espressioni artistiche, nella molteplicità
delle sue espressioni, – aggiunge il condirettore Giorgio Agnisola – che si vuole intraprendere un percorso di formazione
che abbia come obiettivo specifico lo studio in una prospettiva teologica delle risorse artistiche e culturali del
Mediterraneo, sullo sfondo della storia

delle civiltà e delle identità religiose di ieri
e di oggi, così da creare competenze e sensibilità nuove in una Chiesa, soprattutto
locale, concretamente e consapevolmente
aperta alla cultura del dialogo”.
Sul sito della Scuola (www.scuolaarteteologia.it) è leggibile l’intero programma
(le lezioni si svolgeranno a Napoli nella sede di viale Sant’Ignazio di Loyola 51) ed è
possibile formalizzare l’iscrizione tramite
istanze online.

A Capodimonte la mostra di Fabre
Dal 1 luglio al 22 ottobre al Museo di Capodimonte la mostra di Jan
Fabre. Naturalia e Mirabilia, a cura di Sylvain Bellenger e Laura Trisorio.
Fabre presenta due lavori realizzati interamente con gusci di scarabeo
gioiello, elemento distintivo e ricorrente della sua ricerca. Spanish Sword
(Knight of modesty) – Spada spagnola (Cavaliere di umiltà) – è una spada
in acciaio ricoperta di corazze naturali e iridescenti di scarabeo che evoca
l’investitura cavalleresca, le armature cinquecentesche e la battaglia per
l’arte che Jan Fabre ha intrapreso sin dal 2004 con il film Lancelot, una
crociata in difesa della fantasia e dell’immaginazione come forme di conoscenza. In sala sono presenti anche due preziosi elementi in cuoio del
sedicesimo secolo (un frontale da cavallo e una rotella da parata).
Railway Tracks to Death - Binari verso la Morte - appartiene alla
serie Tribute to Hieronymus Bosch in Congo, realizzata dall’artista per indagare la controversa storia coloniale del Belgio.La superficie dell’opera,
dall’aspetto prezioso, mutevole e cangiante, è ottenuta con una tecnica da
sapiente mosaicista,montando insieme migliaia di ali di scarabeo di colori differenti su legno.
Essi compongono una strana versione dello stemma delle ferrovie del
Congo belga, al cui centro si riconoscono figurine zoomorfe ricorrenti nel
linguaggio del maestro fiammingo Bosch, noto per il suo immaginario
surreale e mostruoso.
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Riapre al pubblico la Funicolare Centrale
Completato l’intervento di revisione ventennale lo storico impianto a fune torna
a collegare, dalla collina del Vomero al centro città,
un bacino di oltre 8 milioni di persone l’anno, 28mila al giorno, 3mila all’ora
Riapre al pubblico sabato 22 luglio con la prima corsa al
pubblico delle ore 12.30 la Funicolare Centrale di Napoli. Lo storico impianto di trasporto a fune inaugurato per la prima volta il 28 ottobre
1928, viene riconsegnato alla città dopo un complesso e accurato intervento di revisione ventennale generale che ha interessato il rinnovo e l’adeguamento tecnico dell’intera struttura.
11 i mesi di lavoro impiegati, 1000 interventi complessivi, 120 tecnici
specializzati impegnati sul cantiere tra ingegneri, operai e manutentori
ANM e di altrettante ditte esterne tra stazioni appaltanti e subappaltanti: questi i numeri di una macchina organizzativa complessa che ha portato a compimento il lavoro nel rispetto dei tempi e delle indicazioni e
degli obblighi di legge in tema di sicurezza previsti dal DPR 753/80 e dalla normativa specifica per gli impianti a fune.
Con i suoi 1234 metri di tratta, la Funicolare Centrale è uno degli impianti a fune urbano tra i più importanti al mondo per lunghezza, efficienza e capacità di trasporto. Dei quattro gestiti dall’Azienda la

Funicolare Centrale Napoletana Mobilità, il più giovane insieme a quello di Mergellina ma anche il più frequentato con 28mila utenti che in
media lo utilizzano ogni giorno, 10mila nei giorni festivi.
Collegamento strategico per la città e i turisti, la Funicolare
Centrale rappresenta anche un gioiello dell’architettura liberty che con
questo intervento viene restituito alla pubblica fruizione più bello, sicuro e confortevole.
Oltre alla revisione e ristrutturazione completa delle carrozze e della sala macchine e di quella di controllo e comando, i lavori di revisione
ventennale hanno interessato anche il recupero integrale delle opere civili con il rinnovo delle sala di attesa e della sala macchine, la sostituzione dell’argano e dei motori, di tutta la componentistica e impiantistica
di rete.
Infine, l’introduzione di tecnologie per la sicurezza (con sistema wireless), per l’informazione alla clientela e per la movimentazione, il controllo e la gestione dell’impianto.

Pastorale e Domenica
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23 luglio. Sedicesima Domenica del Tempo Ordinario

Il nemico viene
mentre dormi…
Sap 12, 13.16-19; Sal 85; Rm 8, 26-27; Mt 13, 24-43
Bisogna ammettere che, per troppo
tempo, la Chiesa ha sonnecchiato e ha
dato ai suoi nemici l’opportunità di seminare zizzania. Qual è stato il sonno
profondo della Chiesa? La mancanza di
una spinta evangelizzatrice capace di
coinvolgere il popolo di Dio. Questo ha
determinato una scarsa conoscenza nel
popolo e, talvolta, anche nel clero, della
Parola di Dio e della liturgia sacramentale. L’importanza non è stata data alla
conoscenza dei misteri celebrati nella
Chiesa, ma al fatto che la gente continuasse a chiedere il Battesimo, la
Cresima, la Messa, il Matrimonio, senza la preoccupazione di preparare il popolo a celebrare i sacramenti in spirito
e verità.
Questo fare solo culto non ha aiutato
la Chiesa a crescere in una fede adulta e
intelligente, capace di contrastare un
mondo filosofico, scientifico, tecnologico e psicologico che da decenni sta insegnando, nelle scuole e sui mezzi di

informazione, che i misteri cristiani sono contrari alla ragione umana e che la
dottrina cristiana è un ostacolo alla crescita e allo sviluppo dell’intelligenza
umana.
Il Vangelo, dicono i filosofi, gli antropologi, gli psicologi e gli scienziati atei,
è un ostacolo alla crescita mentale, psicologica, intellettuale dell’uomo. Gli intellettuali e gli scienziati atei e ostili alla
Chiesa hanno così avuto una sempre
maggiore influenza su cattolici non sufficientemente istruiti sulla verità cristiane, che hanno creduto più alla parola dell’uomo che alla Parola di Dio. Non
si è capito che invece è il cristianesimo
che rende l’uomo più umano. Si vuole
un cristianesimo a misura d’uomo. Si
vuole rendere Dio piccolo e l’uomo
grande. In altre parole, si vuole consegnare all’umanità un Dio fatto ad immagine e somiglianza d’uomo.
Non si può negare che oggi, nella
stessa Chiesa, ci sono molte persone che

RECENSIONI

Storie della buonanotte
per bambine ribelli
C’era una volta una bambina che voleva andare su Marte. Ce n’era un’altra che diventò la più forte tennista al mondo e un’altra ancora che scoprì la metamorfosi delle
farfalle. Da Serena Williams a Malala Yousafzai, da Rita Levi Montalcini a Frida
Kahlo, da Margherita Hack a Michelle Obama, sono cento le donne raccontate in queste pagine e ritratte da sessanta illustratrici provenienti da tutto il mondo. Scienziate,
pittrici, astronaute, sollevatrici di pesi, musiciste, giudici, chef: esempi di coraggio,
determinazione e generosità per chiunque voglia realizzare i propri sogni. Età consigliata per la lettura, a partire da 8 anni.
Francesca Cavallo-Elena Favilli
Storie della buonanotte per bambine ribelli. Cento vite di donne straordinarie
Edizioni Mondadori – 2017
Pagine 264 – euro 19,00

Tornano gli Elfi, protagonisti di libricini per bambini,
ricchi di suggerimenti per ritrovare la bellezza della
vita, in due nuovi titoli pensati per i piccoli lettori

Felice di essere me stesso!
Educare i bambini a sviluppare una sana stima di sé significa aiutarli a essere se
stessi: renderli consapevoli di quanto sono amati e accolti proprio per chi sono. In questo libro, gli amici Elfi indicano ai giovani lettori e agli educatori il cammino da intraprendere alla scoperta di se stessi. Si tratta di riconoscere la propria unicità, costruire
una buona immagine di sé e prepararsi ad affrontare le inevitabili sfide della vita. Ogni
bambino è speciale, pieno di doni e meraviglioso. E ognuno merita di sentirsi felice di
essere se stesso.
Christine Adams – Robert Butch
Felice di essere me stesso! Educare all’autostima
Edizioni Paoline – 2017
Pagine 32 – euro 4,90

Sei in gamba? Perdona!
Nella società, sia a livello locale che mondiale, assistiamo a una crescente violenza
e conflittualità. Soprattutto i più giovani hanno bisogno di costruire, nei loro cuori,
un futuro di pace e di accoglienza reciproca.
L’autrice di questo libro vuole educare i bambini a operare alcune scelte: permettere che l’offesa e la rabbia tengano il loro cuore in ostaggio o imparare a sperimentare
la potenza liberante del perdono? È importante riconoscere che tutti hanno bisogno
di avere un’altra possibilità nella vita.
Carol Ann Morrow
Sei in gamba? Perdona! È bello per il tuo cuore
Edizioni Paoline – 2017
Pagine 32 – euro 4,90

con troppa facilità negano l’indissolubilità del matrimonio, che il perdono dei
peccati si ottiene attraverso il sacramento della Penitenza, che arrivano a
considerare l’Eucaristia solo come un
ricordo della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo e non come un sacramento.
Sì, mentre si dorme, il nemico continua a seminare zizzania nel campo della Chiesa. E molti, confusi, non riescono più a distinguere il grano dalla zizzania. Sono soprattutto i piccoli nella fede
che vengono fuorviati da queste dottrine varie e peregrine.
Oggi il grido di Gesù Cristo è un monito per tutti: «Svegliatevi, o voi che dormite! Vi ho posto come sentinelle sulle
mura della mia Chiesa, affinché il nemico non entri a seminare dottrine che non
sono mie! La notte è profonda.
Annunciate il mio Vangelo così come vi è
stato trasmesso!»
Lorenzo Montecalvo, sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Modestino
di Gesù e Maria
Sacerdote - 24 luglio
Domenico Mazzarella, in religione Modestino
di Gesù e Maria, ebbe umili origini a
Frattamaggiore, presso Napoli, il 5 settembre del
1802. Entrato tra i Frati Minori, fu ordinato sacerdote il 22 dicembre del 1827 nella Cattedrale di
Aversa.
Dopo aver ricoperto la carica di
Guardiano nei Conventi di Mirabella Eclano e di
Piedimonte Matese, trascorse gli ultimi quindici
anni della sua esistenza terrena a Napoli, presso il
Convento di Santa Maria della Sanità, al servizio
dei più poveri e degli infermi nel corpo e nello spirito.
Fu sapiente ministro del Sacramento della
Riconciliazione e fervente propagatore della devozione alla Vergine del Buon Consiglio. Rese sublime testimonianza della sua ardente carità sacerdotale, prodigandosi nell’assistenza ai fratelli
colpiti dall’epidemia di colera, nel corso della quale lo stesso Modestino trovò la morte il 24 luglio
del 1854. Fu sepolto nella Basilica di Santa Maria
della Sanità. Papa Giovanni Paolo II lo proclamò
Beato il 29 gennaio del 1995.

Beata Maria
della Passione
Vergine - 27 luglio
Maria Grazia Tarallo, nata il 23 settembre del
1866 a Barra, ricevette in famiglia una solida educazione umana e cristiana. Fin dall’adolescenza
mostrò inclinazione alla pietà e coltivò il desiderio
di abbracciare la vita religiosa. Ostacolata nel suo
desiderio dal padre, che cercò di persuaderla ad
accettare un buon matrimonio, nel mese di giugno del 1891 fu ammessa a fare parte dell’Istituto
delle Suore Crocifisse dell’Eucarestia.
In questo Ordine, che era stato da poco fondato
dalla serva di Dio Suor Maria Pia della Croce
Notari, Maria Grazia Tarallo professò i voti e assunse il nome di Maria della Passione. Nella
Congregazione ricoprì vari incarichi, fra cui quello di maestra delle Novizie. Si distinse per una
profonda devozione a Gesù Crocifisso,
all’Eucarestia ed alla Vergine Addolorata. Morì il
27 luglio del 1912 e fu proclamata Beata il 14 maggio del 2006.
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Il bene
e il male
La parabola del grano e della
zizzania è forse uno dei racconti
che più di altri ci può aiutare a
guardarci dentro e a capire come
funziona il mondo attorno a noi
e in noi. Ma al tempo stesso ci
offre anche la possibilità di
conoscere più concretamente le
logiche di Dio, i suoi
meccanismi di funzionamento –
se così si può dire – di fronte al
male.
Bene e male convivono: e questo
sembra essere il primo elemento
che ne ricaviamo. Sono seminati
insieme, pur da mani diverse,
crescono insieme, maturano
insieme. Ma non godranno della
stessa fine: e questo sembra
certo.
Bene e male convivono nel
mondo, si sfiorano, si toccano,
si confondono e ci confondono.
Non esiste una linea capace di
separarli nettamente. Figli del
regno di Dio e figli del maligno
non vivono realtà facilmente
separabili: si attraggono, si
influenzano, cambiano. Per
questo il seminatore, dalla cui
vita sono germogliati i figli del
regno, non vuole correre il
rischio di perdere qualcuno... e
attende. Attende che ogni azione,
ogni intenzione, ogni vita arrivi
al suo compimento. Il
seminatore, che spende la sua
vita perché il suo campo
fruttifichi, non sradica, ma
custodisce e sorveglia, scruta il
buon grano e impedisce sia alla
zizzania sia all’impazienza dei
servi di ferirlo.
Noi ci chiediamo ogni volta
perché; e lui continua a
mostrarci la forza incredibile del
regno che sa sempre germogliare
e far germogliare, in tutti, la vita
in pienezza... Lentamente e
incontenibilmente, come un
piccolo lievito, come un granello
di senape.

Preghiera
Donaci un cuore paziente
Signore Gesù, di fronte al male
che ferisce la storia
e la nostra stessa vita,
rispetto al male che vediamo
nel mondo e in noi stessi,
insegnaci ad avere uno sguardo
simile al tuo: capace di scrutare,
di attendere, di credere
nel bene che germoglierà.
Un cuore paziente appartiene
a chi crede, a chi sa fidarsi,
a chi non conta solo
sulle proprie forze,
ma sa affidarsi
al Dio della vita e al suo amore:
per questo non sradica,
ma attende.
Insegnaci, Signore a vivere così!
Amen.

La preghiera elaborata graficamente potrà essere scaricata dal
mio blog www.cantalavita.com.
Mariangela Tassielli
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