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L’Evangelista Luca descrive l’inizio del ministero di Gesù nella Sinagoga di Nazareth, dove il Signore era solito andare di sabato e in cui, spesso, leggeva la parola dei profeti.
Proprio tra la sua gente, egli fa la prima solenne proclamazione pubblica dicendo chi è e
qual è la sua missione. L’antico oracolo del profeta Isaia parlava di un profeta investito
dello Spirito di Dio che proclamava un tempo di grazia, una buona notizia per i poveri,
gli oppressi, i prigionieri. Con coraggio, Gesù riferisce a sé l’adempimento di questa profezia: «oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».
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Giornata di sensibilizzazione e raccolta
per la costruzione di nuove chiese
Carissimi sacerdoti, la “Giornata diocesana di sensibilizzazione e raccolta per la costruzione di nuove
chiese”, ormai divenuta un’iniziativa consolidata anche per la nostra chiesa di Napoli, dona a tutte le comunità parrocchiali della Diocesi l’opportunità di collaborare all’indispensabile opera di edificazione di
nuovi complessi parrocchiali.
Non poche comunità parrocchiali da molti anni
svolgono purtroppo le loro attività liturgico-pastorali
in strutture precarie e alcune di esse in situazioni di
grande disagio. Sono stati realizzati, superando enormi difficoltà, alcuni nuovi complessi parrocchiali
mentre altri sono in fase di realizzazione, come quello
di Maria Santissimo. del Buon Rimedio a Scampia e
dello Spirito Santo ad Arzano.
In fase di ultimazione è il complesso di San
Giustino de Jacobis a Casoria.
Tuttavia, restano diverse comunità che dispongono
soltanto di strutture provvisori e inadeguate.
Facendomi portavoce del nostro Cardinale
Arcivescovo, mi rivolgo a voi per cornunicarvi che la
colletta diocesana per le nuove chiese è fissata per domenica 24 gennaio . Certi della vostra sensibilità, confidiamo che la generosità delle nostre comunità non
verrà meno.

Facciamoci tutti promotori del presente messaggio
presso le comunità parrocchiali e religiose, i movimenti, le associazioni e tutte le persone amanti del bene.
L’occasione mi è gradita per formulare a tutti voi e
alle comunità affidate alla vostra cura pastorale fervidi
auguri per il Santo Natale del Signore e per il nuovo anno.
@ Salvatore Angerami
Vescovo ausiliare

Modalità di versamento delle offerte
– Tramite Conto Corrente postale n°15925803 intestato a: Arcidiocesi di Napoli. Causale: ufficio edilizia
di culto per costruzione nuove chiese.
– Tramite bonifico bancario presso Banca Prossima
– Fil. Mi 5000 intestato a: Arcidiocesi Napoli – Ufficio
Amministrativo - Largo Donnaregina, 22 – 80138
Napoli.
Coordinate Bancarie IBAN:
IT43Q0335901600100000004715.
Causale: ufficio edilizia di culto per costruzione nuove chiese.
Tramite versamento alla cassa della Curia
Arcivescovile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle
13.

Domenica 7 febbraio la trentottesima Giornata nazionale per la Vita.
E il 31gennaio tutti in piazza per il questionario di preparazione

La Diocesi si prepara
alla “passeggiata in famiglia”
Ne parliamo con Angelo Russo, dell’Ufficio Famiglia e Vita
di Rosanna Borzillo

La Giornata della Vita a Napoli inizia il 31 gennaio: l’Ufficio Famiglia e vita,
infatti, diretto da don Alessandro Mazzoni e dai coniugi Angelo e Caterina
Russo, sarà con i suoi volontari nelle principali piazze per porre ai napoletani
quattro domande fondamentali che prendono spunto dal Messaggio dei Vescovi
italiani per la giornata, dal titolo: “La vita è: cambiamento, crescita, dialogo e
misericordia”.
«Arriviamo all’appuntamento diocesano del 7 febbraio dopo mesi di preparazione– spiega Angelo Russo, responsabile dell’Ufficio –. il nostro cammino è iniziato ad ottobre grazie agli incontri con le associazioni ed i movimenti. Le domande che presenteremo fanno parte di un percorso di riflessione, già inviato in formato elettronico a parrocchie ad associazioni, predisposto per l’occorrenza dalla
sezione formazione dall’Ufficio Famiglia e Vita.
Esso è ispirato alla lettera dei Vescovi per la Giornata Nazionale per la Vita 2016,
“La Misericordia fa fiorire la Vita” ed è stato sviluppato in un momento comune e
quattro schede inerenti le quattro tappe della lettera: la vita è cambiamento, la vita
è crescita, la vita è dialogo e la vita è misericordia».
Il 31 gennaio è, dunque, soltanto la fine di un percorso: saranno poste ai napoletani quattro domande. Se la vita – come scrivono i pastori - è cambiamento, crescita, dialogo e misericordia, si chiederà ai passanti: “Come accompagnare le persone sfiduciate e tristi?
Quali gesti possiamo fare come famiglia?”.
E, ancora: “Come aiutare il fiorire della vita dal suo inizio fino al termine dell’esistenza terrena?”.
Poi: “Come contagiare positivamente la nostra famiglia, il nostro quartiere che
vive situazioni di gravi disagi?”
E, infine : “Come promuovere la vita attraverso atti di misericordia?”.
Le quattro domande serviranno – ci spiega Russo – a stimolare una riflessione
sulla «vita e a ad arrivare ancora più pronti al grande appuntamento del 7 febbraio».
Il momento centrale si vivrà, infatti, il 7 febbraio con appuntamento dalle 10:
quest’anno la “passeggiata in famiglia”, guidata dal Cardinale Crescenzio Sepe
sarà al Vomero, da via Luca Giordano a piazza Vanvitelli. Lungo il percorso ci saranno i gazebo con i quali si potranno distribuire ai passanti materiale divulgativo
per stimolare l’attenzione sulle attività delle associazioni/movimenti e gruppi che
parteciperanno all’evento.
«Vasta la partecipazione di parrocchie, catechisti e delle numerose scuole del
territorio: dai Salesiani alla Vanvitelli, dalla Maria Ausiliatrice alla Quarati».
«Grande coinvolgimento anche della Municipalità – spiega Angelo Russo - che
sosterrà la manifestazione e del Csi che provvederà ad allestire giochi gonfiabili
per bambini».
Saranno montati anche due palchi : uno al parco Mascagna dove vi sarà un intrattenimento dalle 10 alle 11 con canti e testimonianze, in attesa di partire insie-

me al Card. Sepe; un secondo in piazza Vanvitelli dove, dalle 10 alle 12,30, si aspetterà tra canti e testimonianze, l’arrivo della “passeggiata delle famiglie”. Alle 12.30
celebrazione eucaristica all’aperto se le condizioni atmosferiche lo permetteranno
oppure presso la parrocchia di S. Gennaro al Vomero.
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Sabato 23 gennaio, in occasione della festa di San Francesco di Sales,
il Giubileo dei Giornalisti

Il “catechismo
della comunicazione”
di Giuseppe Blasi*

Il 24 gennaio la Chiesa celebra Francesco di Sales, dal 1923 proclamato patrono
della stampa, dei giornalisti e degli scrittori cattolici. Fu studente a Parigi e poi a
Padova e conobbe l’Italia. Studiò l’arte del
dire, la teologia e le intrigate controversie
del tempo, il diritto canonico. Polemista,
fu aperto al dialogo, animato da cordiale e
rispettosa disponibilità verso le altrui credenze ed opinioni, aperto a rapporti di
intensa amicizia, diffuse idee sante e
immagini accattivanti usando linguaggio
piano e vivo. San Francesco si esprimeva
negli scritti con forma degna di ammirazione artistica, capace di convincere e trascinare il cuore e la mente di tanti che si
convertirono alla pratica cristiana e divenne anche modello di non pochi letterati e
uomini di chiesa che si ispirarono alla sua
vita e alla sua chiara e garbata cifra linguistica nel corso del “grand siècle”, nel Seicento europeo.
Sabato prossimo, 23 gennaio, alla vigilia della Festa di San Francesco di Sales,
vivremo, tra l’Auditorium della Curia Arcivescovile di Napoli e la storica Cattedrale
metropolita, intense ore di ricchezza culturale e spirituale. La relazione introduttiva
sul tema “Etica e deontologia dell’informazione” è stata affidata ad un docente di
solido spessore culturale, il professore Giuseppe Acocella, Ordinario dell’Università
Federico II di Napoli. Acocella è stato vice
presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL, 2009-2012),
ha ricoperto la carica di Rettore della Libera Università degli Studi per l’Innovazione
e le Organizzazioni di Roma (LUSPIO);
presidente della Fondazione “D. Colasanto” dal 1981 al 1990 (con la quale promosse il primo “Osservatorio sulla camorra”
nel 1982); segretario generale della CISL
Università dal 1997 al 2001; Direttore del
Centro Studi Nazionale - Scuola sindacale
di Firenze della CISL dal 2001 al 2006.
Autore di numerose monografie e di saggi
sui problemi dello Stato contemporaneo,
sulla crisi del diritto, sulla storia delle idee
economiche e sociali e del pensiero eticopolitico, sulla storia della cultura e dei
movimenti sociali. Negli ultimi anni ha
pubblicato numerosi lavori in materia di
etica applicata (etica della economia e della impresa, della comunicazione, bioetica
sociale, etica giuridica), con una bibliografia che annovera centinaia di titoli.
Dopo la relazione del professore Acocella seguirà la lieta celebrazione del Giubileo
dei Giornalisti. Ben studiato il programma:
sul sagrato della Cattedrale saremo accolti
dal Parroco mons. Enzo Papa e dall’Assistente spirituale dell’Ucsi, don Tonino Palmese, che non mancherà di intrattenerci
su temi che aiutano la crescita interiore
dei giornalisti (e non solo) per essere sempre protagonisti nel saper coniugare il
principio di libertà con quello di responsabilità. Quindi la celebrazione eucaristica in
Cattedrale presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, che, come sempre, coglierà
l’occasione per farci avanzare sulle rinnovate strade della Chiesa, rigenerata e più
evangelica.
Quello di sabato prossimo è il terzo
incontro di formazione che noi dell’Ucsi
organizziamo con l’Ordine dei Giornalisti,
presieduto da Ottavio Lucarelli. L’informazione, si sa, aiuta a tendere le mani alle
persone, a produrre ideali incontri e possibili dialoghi. Il problema del nostro vivere
oggi, tra tante altre difficoltà, è forse la

Ufficio
Diocesano
per il
Catecumenato
Si rende presente ai parroci
che hanno i catecumeni in
parrocchia che riceveranno i
Sacramenti dell’iniziazione a
Pasqua, che il rito
dell’iscrizione del nome si
terrà in Cattedrale, sabato 13
febbraio, nel corso della
Santa Messa delle ore 18.30.
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare il
responsabile, don Giuseppe
De Vincentiis (333.323.54.46
giuseppedevincentiis@hotma
il.it

mancanza di persone che sappiano decidere con oculate e condivisibili scelte.
E noi tutti siamo sempre più consapevoli che è necessario crescere e migliorare,
spesso rinascere o rialzarsi. Se noi riuscissimo a vivere, nella realtà quotidiana della
vita familiare, del lavoro e delle relazioni,
quello che a me piace definire il “catechismo della comunicazione”, certamente
contribuiremmo ad illuminare il presente e
a tracciare una più convincente prospettiva del futuro.
Una cosa è certa: possiamo essere testimoni credibili e affidabili del nostro tempo
soltanto se riusciamo a non desistere mai
nel rigoroso riflettere e nel responsabile
operare, se mostriamo rispetto della storia
di ogni individuo, se riusciamo a declinare
e gioire dei risultati ottenuti da chi ci ha
preceduto in incarichi di servizio e/o di
responsabilità, se favoriamo condizioni
per nuove frontiere di crescita umana e
civile, se, infine, sappiamo sostanziare la
vita con una consapevole coscienza morale.
Tutti dobbiamo sentirci impegnati lungo questi confini. E chi opera nel mondo
della comunicazione può contribuire decisamente, se riesce con responsabilità a
favorire qualche pur minima condizione di
un possibile nuovo umanesimo. Sono convinto, da sempre, che non si fa buona
informazione finalizzata a migliorare l’umanità, ma sono altrettanto certo che una
buona informazione l’uomo lo migliora
sempre. Il problema di fondo è tenere per
mano etica e comunicazione. Da tempo
registriamo una lenta o verticale dismissione di consolidati antichi principi etici. Se
riusciamo a riappropriarcene e viverli concretamente, già oggi viviamo un auspicabile avvenire. Forse vale la pena, di tanto in
tanto, anche decidere di spegnere il computer, e percorrere le trame misteriose del
cervello. Coltivando la libertà di pensare.
*presidente Ucsi Campania
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Lectura Patrum
Neapolitana

La
teologia
della
musica
Proseguono al Tempio del Volto
Santo gli incontri di Lectura
Patrum Neapolitana. L’ultima
lectio, il 16 gennaio con
Giuseppe Germano, docente di
Letteratura latina medioevale ed
umanistica nell’Università
“Federico II”, che ha letto alcune
liriche presenti nel testo “Ad
caelestem harmoniam. Poesia e
musica in Ildegarda da Bingen”.
Scritto da Maria Tabaglio e
pubblicato nel 1998 da Edizioni
Fiorini, il volume riporta molti
componimenti di Ildegarda di
Bingen, una monaca professa
dell’ordine di San Benedetto:
un’importante figura femminile
nel Medioevo che è stata
canonizzata, nel 2012, da Papa
Benedetto XVI e proclamata
anche Dottore della Chiesa per i
suoi contributi.
L’accademico, nel corso del suo
intervento, ha delineato le tappe
più importanti della vita di
questa Santa, vissuta in
Germania nel XII secolo (10891179) e passata alla storia per le
sue opere e le sue visioni
mistiche.
«Si interessò di un po’ di tutto –
così Germano nel suo intervento
- fu scrittrice, musicista,
artista, guaritrice, linguista,
naturalista, filosofa, poetessa,
profetessa e compositrice. Nel
1165 fondò un convento ed ha
altresì lasciato una copiosa
produzione letteraria
suddivisibile in vari ambiti:
profetico-visionari, come la
cosiddetta trilogia profetica
costituita da ‘Scivias’ , ‘Liber
vitae meritorum’ e ‘Liber
divinorum operum’, ma anche
scritti naturalistici». Germano
ha poi illustrato ai presenti
come le virtù di questa Santa
siano state divulgate attraverso
numerose biografie e
soprattutto, nel 2012, anche dal
cinema con il film “Vision”
di Margarethe von Trotta nel
quale è raccontata tutta la sua
vita e le sue visioni mistiche.
L’incontro si è poi concluso con
l’ascolto di alcune liriche
musicali composte da Ildegarda:
in particolare, dopo aver sentito
il canto “O quam mirabilis”,
Germano ha fatto un’accurata
scansione del componimento,
concludendo come sia possibile
parlare, a pieno titolo, di
“teologia della musica” per le
opere di Ildegarda.
Prossimo incontro, sabato 13
febbraio, con Gennaro Luongo,
professore di Letteratura
Cristiana Antica dell’Università
di Napoli “Federico II”, che
leggerà il volume della biblioteca
patristica Ambrosiaster
“Frammenti esegetici su Matteo”
a cura di Alessandra Pollastri,
pubblicato nel 2014 a Bologna
da Edizioni Dehoniane.
Antonio Boccellino
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La tenerezza
di Dio
L’incontro con gli animatori
dei Centri del Vangelo dell’XI Decanato
(l.r.) “La tenerezza di Dio” è il suggestivo tema trattato da mons.
Lucio Lemmo all’incontro con gli animatori dei Centri del Vangelo dell’
XI Decanato, svoltosi lo scorso martedì 12 gennaio, presso l’Istituto delle Suore Catechiste del S. Cuore di Casoria.
Il salone dell’istituto era gremito. Agli animatori dei Centri del
Vangelo si sono aggiunti gli operatori pastorali del primo anno di formazione mirata del Puf, la cui sede è proprio il Sacro Cuore, e i fratelli
e le sorelle dell’Ordine Francescano Secolare della neonata Fraternità
di Casoria.
L’incontro si inserisce nell’ambito di una serie di appuntamenti organizzati da don Gino Pecoraro, direttore diocesano dei Centri del
Vangelo della Diocesi di Napoli e Loredana Romano referente per l’XI
Decanato. Gli incontri, che hanno cadenza mensile, hanno preso il via
a partire dal mese di ottobre dell’anno appena trascorso. Il filo rosso che
accomuna tutti gli incontri è il tema giubilare della misericordia di Dio,
vissuta attraverso la riflessione di alcuni brani tratti dal Vangelo di
Luca.
In un’atmosfera d’intenso ascolto e di grande attenzione, Sua Ecc.
ha invitato tutti a fare, insieme a lui, una scoperta: mettersi “nei panni”
di Dio per provare ciò che Lui sente, prova e ci chiede.
Non è stato semplice, perché non è facile “essere” Amore, né verso se stessi né verso il prossimo, ma, ad un certo punto, si è innescato qualcosa nel cuore e nell’anima di tutti i presenti che
ha scatenato un insieme di emozioni e di sentimenti da indurre ognuno a ripetere, insieme a
don Lucio: «Eccomi, Signore, ci sono, sono
pronto».
Sono pronto per cosa? Per mettermi nella
prospettiva di Dio che è Amore, di Dio che è
Padre, di Dio che va in cerca della sua creatura,
che non si arrende e che continua a credere che
Giovedì 28 gennaio
l’uomo ritornerà a Lui, ritornerà ad avere fiducia in Lui.
all’Arciconfraternita dei Pellegrini
Ecco l’immagine che mons. Lemmo ha voluto donarci, attraverso la sua riflessione: un Dio
Sul tema “Essere malati a Napoli” si sviluppa il prossimo incontro promosso dal
che si fa “mendicante” di amore, che cerca l’aGruppo di lavoro per le attività culturali dell’Arciconfraternita dei Pellegrini.
more, che desidera di essere amato, sempliceL’incontro è in programma giovedì 28 gennaio, alle ore 18, nel Salone del Mandato.
mente perché ama, sempre e solamente ama. È
Presiede Vincenzo Galgano, Primicerio dell’Augustissima Arciconfraternita dei
un Dio che è povero d’amore, perché l’uomo se
Pellegrini.
ne è andato, non gli ha nemmeno più sbattuto la
Intervengono: Natale Gaspare De Santo, Professore Emerito alla Seconda Università
porta in faccia, in quanto nei suoi confronti nudi Napoli.
tre solamente indifferenza. L’Amore è stato
Bruno Zamparelli, direttore Ospedaliero-Napoli
ignorato!
Enrico Coscioni, Regione Campania Consigliere del Presidente per i temi attinenti alla
Il Vescovo ha, dunque, interpellato ciascun
Sanità e vice-presidente della Commissione Regionale Sanità.
presente a rispondere a tale invito, in quanto
Don Tonino Palmese, Preposito dell’Arciconfraternita dei Pellegrini e Vicario
ognuno - ha affermato - è molto importante ai
Episcopale per la Carità e la Giustizia.
suoi occhi e, con l’onestà che deve caratterizzare il credente, ha chiesto ad tutti di dire al
Signore “Io ci sono”…io “ci sono” al di là di ciò che sto vivendo in questo
periodo della mia vita: peccato, rabbia, delusione, stanchezza, allontanamento dal Signore…non sento nulla, forse, nel cuore, ma di fronte a
Lui sicuramente posso dire: “sei grande, sei buono, sei Dio”. Don Lucio
ha chiesto, insomma, una dichiarazione d’amore, anche senza sentire
amore, anche senza entusiasmo. Si tratta di scoprire che Lui ci ama non
perché siamo buoni, non perché siamo impegnati in attività pastorali,
non perché siamo senza peccati, non perché siamo praticanti, non perché lo amiamo, ma semplicemente perché siamo sue creature.
E, allora, nel momento in cui mi rendo conto che Lui è amore, posso
fare un passo in più e dirgli: «Ho fiducia in Te!».. Quante volte nei rapporti familiari o amicali ci sono momenti in cui non si prova più alcun
sentimento verso l’altro? Ma si può dire che è finito l’amore? Bisogna
essere capaci di andare oltre ciò che si prova e che si sente, bisogna essere in grado di uscire da se stessi, per essere capaci di amare come Dio.
Il che significa che, sebbene io veda, dall’altra parte, tanta difficoltà
nell’amarmi, aspetto. E così, imparo anche a capire che il silenzio di Dio
mi fa crescere, che anche il Suo silenzio è un atto d’amore e che non devo
legare la mia fiducia in Lui a una risposta, egoista e immediata, alle mie
preghiere di richiesta. La maturità nell’amare sta nel provare fiducia
nell’altro anche quando viene meno alle aspettative che erano state nutrite.
Ognuno di noi deve rendersi conto di avere a che fare con un “Tu” che
ha “perso la testa per noi” a tal punto da farsi inchiodare. Solo chi fa questa scoperta, dunque, riesce a comprendere il vero senso di questo amore. Ed è solo così che si può scoprire la “tenerezza di Dio”, in tutto il suo
significato. Essere amati, nonostante tutto: questa è la tenerezza del
Signore, è questa la forza di Dio, ciò che ci sbalordisce.
I centri del Vangelo e ogni altra attività pastorale, dunque, hanno un
obiettivo speciale: devono essere il canale attraverso cui accompagnare,
mano nella mano, i nostri fratelli a scoprire questa tenerezza, la quale,
spesso, riesce a rendersi autenticamente manifesta attraverso il nostro
“balbettare” e la nostra timidezza, e non con un atteggiamento saccente.
Questo significa farsi evangelizzatori e missionari! Il Signore, infatti,
conclude il vescovo. Egli ci chiede costantemente non solo di farsi abbracciare da noi, ma di portargli anche i nostri fratelli ad abbracciarlo
insieme a noi, a cominciare dalla nostra famiglia, allargando il cerchio
d’amore tra coloro di cui Lui ci ha fatto il dono di incontrare sulla strada
della nostra vita.

Essere malati oggi
a Napoli
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Formazione permanente per il clero
con il senatore Lucio Romano

La
misericordia
di Dio
si muove
a compassione

La teoria
del Gender
di Carmine Nappo
Qualche giorno prima dell’incontro di formazione permanente per il Clero, tenutosi il 12 gennaio scorso presso il
Seminario arcivescovile, ho sentito telefonicamente un confratello che mi chiedeva se era il caso di partecipare o meno
all’incontro su questo strano tema riguardo La teoria del
Gender: ho caldeggiato la partecipazione per la particolare
attualità della tematica. Ho incontrato il confratello, qualche giorno dopo, in libreria per approfondire l’argomento.
La teoria del Gender è uno degli ultimi dibattiti che sta
attraversando la cultura mondiale per la particolare questione che pone: esiste una identità sessuale connotata in
maschile e femminile? Nella teoria del Gender l’affermazione è: no, non esiste perché l’orientamento sessuale deve essere
scelto da chi lo vive! Infatti secondo l’ideologia del gender
“ogni individuo può scegliere la sua ‘identità di genere’ a prescindere dalla fisionomia sessuale del proprio corpo” (cfr.
Cantelmi T., Gender, Una mappa per orientarsi, Paoline,
2015); o, ancora, è sentirsi di appartenere ad un sesso anziché l’altro, a partire da una propria concezione culturale
piuttosto che dalla connotazione biologica e, infine, secondo la teoria l’identità sessuale non è permanente ma variabile e, dunque, nel corso della vita ognuno potrebbe scegliere anche più volte di cambiare la propria identità.
Il Senatore Lucio Romano, medico esperto in bioetica,
ha esposto, con un linguaggio chiaro, tutta la problematica
che vive un intreccio di aspetti che vanno dall’antropologia,
alla psicologia, all’etica, alla giurisprudenza con una ricaduta forte nell’elaborazione di aspetti giuridici e legislativi che
devono salvaguardare i diritti di ciascuno.
L’approccio da cui parte la Teoria del Gender è soprattutto l’affermazione che la sessualità è una realtà generata dalla
cultura piuttosto che essere un dato fondato nella struttura
stessa dell’essere umano. Quindi la sessualità, secondo la
teoria, andrebbe destrutturata da condizionamenti sociali
attraverso una scelta sessuale che l’individuo opererebbe nel
corso della propria esistenza, riducendo ad oggetto la propria sessualità e la molteplicità delle relazioni.
Il sen. Romano, senza scomodare le prospettive della fede, bibliche e magisteriali, ha esposto come l’ampia tradizione filosofica e umanistica mette in crisi la prospettiva
gender .L’essere umano è chiamato alla complementarità
maschile e femminile, nella dinamica di un incontro di un’io
con un tu da cui scaturisce la coscienza del noi, senza perdere la diversità biologica e psicologica: tutto questo scompare nella teoria gender perché non importa il maschile e
femminile, volendo fare famiglia con persone dello stesso
sesso con conseguenze nell’ambito legislativo in riferimento
alle unioni civili (vedi dibattito attuale in sede parlamentare), al riconoscimento dei figli naturali del partner, alla possibilità di essere genitori di figli generati nel grembo altrui
(utero in affitto), per non parlare dell’azione educativa fin
dalla tenera età (indifferenziazione sessuale).
Le problematiche che ha aperto la teoria gender, nata negli anni settanta, sono molteplici e complesse con l’ipotesi di
una molteplicità di orientamenti sessuali (si parla di almeno
una sessantina).
Un breve excursus di sentenze giuridiche europee e italiane hanno illuminato l’uditorio sul dibattito attuale nelle
sedi legislative, mostrando quanto è problematico esprimere in un linguaggio giuridico, diritti da riconoscere a quanti
ne hanno necessità, senza sminuire aspetti che coinvolgono
valori profondi della persona e della società: da qui la proposta del senatore Romano della scelta di una prospettiva
integrativa dei molteplici aspetti quale è la visione personalistica ontologicamente fondata a fronte di riduzionismi filosofici legati a permissivismo, naturalismo, psicologismo
che rischiano di guardare aspetti che hanno qualche verità
su cui, però, non è solido appoggiare un impianto di relazioni sociali o anche solo giuridico.
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Domenica 10 gennaio
per dodici seminaristi
il Rito dell’ammissione all’ordine
presieduto dal Vescovo
S.E. monsignor Gennaro Acampa

Alla sequela
del Padre
Domenica 10 gennaio, giorno in cui la Chiesa ha fatto memoria del battesimo
di nostro Signore, è una di quelle date che, sicuramente, rimarrà impressa nel
cuore di dodici giovani della nostra Arcidiocesi di Napoli. Dodici nomi hanno risuonato nella Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte,
dodici differenti percorsi di vita, ma dodici giovani che hanno risposto a quell’unica e irripetibile chiamata del Signore a seguirlo con un “eccomi” fermo e deciso.
“Rimanete nel mio amore” (Gv 15,9) è l’invito che Gesù rivolge agli Apostoli
durante l’ultima cena, ma è anche l’invito che questi giovani affermano di aver
sentito risuonare, nei loro cuori, in questi primi anni di formazione in seminario.
Rimanere nell’amore del Signore, è stata quella spinta che ha mosso il loro cuore
ad abbandonare quanto, anche con sacrifici e sforzi, stavano costruendo per la
propria vita per seguire il Signore su questa strada che li porterà a consacrare la
propria vita al servizio del Signore e del prossimo.
Il rito dell’ammissione rappresenta tanto per il seminarista, che è accolto dalla
Chiesa come candidato all’ordine del diaconato e del presbiterato, quanto per tutta la comunità del Seminario una tappa significativa della vita di comunità che
è, in fondo, vita della Chiesa tutta. Tale momento si colloca dopo circa tre anni di
discernimento vocazionale, durante i quali ciascun giovane vive sempre con
maggiore intensità il suo rapporto personale con il Signore, attraverso un cammino ricco di esperienze pastorali, in particolar modo nelle comunità a cui viene
affidato, ma, soprattutto, in cui si sente edificato «sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù» (Ef 2,20).
«Un buon pensiero, che la Chiesa, oggi, in questa celebrazione, vi dice che avete
fatto bene a seguire, perché è il Signore che ve l’ha suggerito» ha affermato, durante
l’omelia, mons. Gennaro Acampa, vescovo ausiliare della Chiesa di Napoli, che
ha presieduto la celebrazione.
Uno scambio di “sì”, quello dei giovani ad affidarsi al Signore, quello della
Chiesa, che si impegna a sostenerli, confermandoli per questa strada. Un forte
abbraccio tra il seminarista e la diocesi, tra i seminaristi attorno al proprio vescovo e ai loro formatori. L’abbraccio è anche uno dei segni di questa Liturgia,
uno dei momenti più carichi di significati, anche più commovente, affermano alcuni di loro.
I seminaristi Mario Briante (37 anni), Domenico Fini (30), Nicola Grieco (29),
Emanuele Iacolare (21), Lorenzo Laureano (24), Michele Marra (21), Angelo
Marini (32), Vincenzo Piccinelli (24), Emanuele Sardegna (22), Michele
Scognamiglio (28), Raffaele Sigillo (22), Pio Sinisi (31), sono i dodici candidati
ammessi quest’anno. Percorsi di vita molto diversi, Mario prima di entrare in
Seminario si era trasferito a Milano e insegnava religione in alcuni istituti della
periferia. Michele Marra, che già da piccolo coltivava il sogno di servire il Signore
come sacerdote, inizia il suo percorso di discernimento in Seminario quando ancora è studente delle “superiori”. Nicola e Angelo con coraggio, in un certo senso,
intraprendono questa nuova strada dopo essersi laureati in Ingegneria. Davvero
tante storie diverse ma tutte unite da un’esperienza comune, dall’aver incontrato
nella loro vita una Persona che gli ha chiesto di mettersi alla sua sequela.
La Chiesa di Napoli confida nella vostra perseveranza, questo è il messaggio
che hanno colto nelle grandi e forti testimonianze di affetto. Fatevi responsabili
di tali attese e speranze è quanto il Rettore del Seminario, mons. Salvatore
Angerami, vescovo ausiliare della Arcidiocesi di Napoli, ha affermato con paterna fermezza nella prima celebrazione della Santa Messa con i “nuovi ammessi”.
«Sosteneteci con la vostra preghiera, non abbiate timore di correggerci fraternamente nel Signore durante il nostro cammino, solo camminando insieme possiamo
rendere ancora più bella la nostra Chiesa, è l’invito e l’augurio che i miei fratelli nel
cammino ed io vi rivolgiamo con affetto».
Mario Briante

Convegno
sacerdotale
a Roma dal 26 al
28 gennaio presso
la direzione
generale dei
Silenziosi Operai
della Croce
Due i momenti culminanti:
l’Udienza generale con Papa
Francesco mercoledì 27 e, nel
pomeriggio, alle 17.30, la
celebrazione eucaristica
presieduta da monsignor Angelo
Becciu, sostituto della Segretaria
di Stato vaticana, nella chiesa di
Santa Maria del Suffragio, in via
Giulia 59 a Roma, dove è sepolto
il beato Luigi Novarese.
Tra i relatori che si alterneranno
durante le giornate di studio,
mons. Ermenegildo Manicardi,
rettore dell’Almo Collegio
Capranica, parlerà di “Dio, volto
misericordioso delle parabole di
Gesù”, mons. Andrea Lonardo,
direttore dell’Ufficio Catechistico
della diocesi di Roma, terrà un
incontro sulla misericordia
intesa come chiave dell’esistenza
cristiana, mentre mons.
Zygmunt Zimowski, presidente
del Pontificio Consiglio della
Pastorale della Salute spiegherà
“L’esercizio della misericordia nel
mondo della sofferenza” e padre
Alfonso Amarante, professore di
Teologia morale all’Alfonsianum
concluderà il Convegno con una
relazione dal titolo “Celebrare il
sacramento della riconciliazione
oggi”.
L’evento, divenuto per molti un
appuntamento annuale, vedrà la
partecipazione di sacerdoti e
fedeli da tutta Italia ed è
organizzato dalla Lega
Sacerdotale Mariana, una delle
associazioni fondate dal beato
Luigi Novarese, nata nel 1943
per venire in aiuto ai preti
infermi, feriti o in gravi
condizioni economiche a causa
della guerra.
«Papa Francesco ha detto che
durante il Giubileo Straordinario
della Misericordia – spiega don
Armando Aufiero, sacerdote dei
Silenziosi Operai della Croce e
tra gli organizzatori del convegno
- per gli ammalati sarà di grande
aiuto vivere la malattia e la
sofferenza come esperienza di
vicinanza al Signore che nel
mistero della sua passione,
morte e risurrezione indica la via
maestra per dare senso al dolore
e alla solitudine. Un messaggio
che è in perfetta sintonia con le
opere e l’apostolato del nostro
padre fondatore, beato Luigi
Novarese, definito da San
Giovanni Paolo II l’apostolo
degli ammalati».
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Udienza Generale di Papa Francesco del mercoledì

Il Nome di Dio
è il “misericordioso”
di Antonio Colasanto

«Oggi iniziamo le catechesi sulla misericordia secondo la prospettiva biblica, così da imparare la misericordia ascoltando quello che Dio stesso ci insegna
con la sua Parola. Iniziamo dall’Antico Testamento,
che ci prepara e ci conduce alla rivelazione piena di
Gesù Cristo, nel quale in modo compiuto si rivela la
misericordia del Padre”. Lo ha detto Papa Francesco
questa mattina, nell’Aula Paolo VI, nel dare inizio alla
catechesi del mercoledì.
Nella Sacra Scrittura - ha poi soggiunto - il Signore
è presentato come “Dio misericordioso”. È questo il
suo nome, attraverso cui Egli ci rivela, per così dire, il
suo volto e il suo cuore. Egli stesso, come narra il Libro
dell’Esodo, rivelandosi a Mosè si autodefinisce così:
«Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e
ricco di amore e di fedeltà» (34,6).Anche in altri testi ritroviamo questa formula, con qualche variante, ma
sempre l’insistenza è posta sulla misericordia e sull’amore di Dio che non si stanca mai di perdonare (cfr Gn
4,2; Gl 2,13; Sal 86,15; 103,8; 145,8; Ne 9,17). Vediamo
insieme, una per una, queste parole della Sacra
Scrittura che ci parlano di Dio.
Il Signore è “misericordioso”: questa parola - ha
spiegato il Papa - evoca un atteggiamento di tenerezza
come quello di una madre nei confronti del figlio.
Infatti, il termine ebraico usato dalla Bibbia fa pensare
alle viscere o anche al grembo materno. Poi è scritto
che il Signore è “pietoso”, nel senso che fa grazia, ha
compassione e, nella sua grandezza, si china su chi è
debole e povero, sempre pronto ad accogliere, a comprendere, a perdonare.
È come il padre della parabola riportata dal
Vangelo di Luca (cfr Lc 15,11-32): un padre che non si
chiude nel risentimento per l’abbandono del figlio minore, ma al contrario continua ad aspettarlo - lo ha generato - , e poi gli corre incontro e lo abbraccia, non gli
lascia neppure finire la sua confessione - come se gli
coprisse la bocca -, tanto è grande l’amore e la gioia per

averlo ritrovato; e poi va anche a chiamare il figlio
maggiore, che è sdegnato e non vuole far festa, il figlio
che è rimasto sempre a casa ma vivendo come un servo
più che come un figlio, e pure su di lui il padre si china,
lo invita ad entrare, cerca di aprire il suo cuore all’amore, perché nessuno rimanga escluso dalla festa della misericordia. La misericordia è una festa!
Di questo Dio misericordioso è detto anche che è
“lento all’ira”, letteralmente, “lungo di respiro”, cioè
con il respiro ampio della longanimità e della capacità
di sopportare. Dio sa attendere, i suoi tempi non sono
quelli impazienti degli uomini; Egli è come il saggio
agricoltore che sa aspettare, lascia tempo al buon seme di crescere, malgrado la zizzania (cfr Mt 13,24-30).
E infine, il Signore - ha ricordato Papa Francesco si proclama “grande nell’amore e nella fedeltà”. Com’è
bella questa definizione di Dio! Qui c’è tutto. Perché
Dio è grande e potente, ma questa grandezza e potenza
si dispiegano nell’amarci, noi così piccoli, così incapaci.
La parola “amore”, qui utilizzata, indica l’affetto, la
grazia, la bontà. Non è l’amore da telenovela... Una “fedeltà” senza limiti: ecco l’ultima parola della rivelazione di Dio a Mosè.
La fedeltà di Dio non viene mai meno, perché il
Signore è il Custode che, come dice il Salmo, non si addormenta ma vigila continuamente su di noi per portarci alla vita: “Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode d’Israele. Il Signore ti custodirà da ogni
male: egli custodirà la tua vita”.
La fedeltà nella misericordia è proprio l’essere di
Dio. E per questo Dio è totalmente e sempre affidabile.
Una presenza solida e stabile. È questa la certezza della nostra fede. E allora, in questo Giubileo della
Misericordia, affidiamoci totalmente a Lui, e sperimentiamo la gioia di essere amati da questo “Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e grande nell’amore
e nella fedeltà”».

Parrocchia Santi
Cosma e Damiano

Messa con
i sordomuti
Dopo alcuni anni è stata ripresa un’interessante tradizione, nel segno della solidarietà e
dell’imperativo del Risorto, «Andate in tutto il
mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura».(Mc 16,15). Tra le tante creature del Regno
ci sono i Sordi, come hanno sottolineato tanti
santi tra cui San Filippo Smaldone.
In questa linea lo scorso 18 dicembre è stata
celebrata una Santa Messa in preparazione al
Santo Natale con un gruppo di Sordi soci e non
dell’Ens (Ente Nazionale Sordi) sezione provinciale di Napoli.
La liturgia Eucaristica, semplice ed essenziale, è stata presieduta da don Luigi Pecoraro
parroco della chiesa dei Santi Cosma e
Damiano adiacente alla sede dell’Ente
Nazionale Sordi.
Il sacerdote, disponibile e attento ai bisogni
dei più deboli, è stato affiancato da una brava
interprete Lis (Lingua Italiana dei Segni), la signora Maria Rosaria Mignano che si è prestata
con tanta buona volontà e competenza rendendo fruibile a ciascuno dei presenti il messaggio
di Gesù trasmesso nella Liturgia.
Buona la partecipazione dei Sordi grazie
all’interessamento del Presidente della sezione Giuseppe Amorini e all’attenta organizzazione della signora Anna Rita Rea membro della Pastorale nazionale Disabili, in collaborazione con l’Istituto “Filippo Smaldone” di
Napoli.
L’auspicio, ora, è che non resti un’azione
isolata ma possa inserirsi in un discorso più
ampio di catechesi adeguatamente pianificata
con l’aiuto essenziale di un assistente spirituale, delegato della diocesi, che si faccia carico di
questa particolare porzione del Popolo di Dio.
Suor Anna Teresa

Esercizi spirituali per il Clero
Da lunedì 25 a venerdì 29 gennaio a Meta di Sorrento
Luogo:
Predicatore:
Tema:
Inizio:
Fine:
Contributo:
Prenotazioni:

Casa Armida Barelli, Via Alberi 62,
Meta di Sorrento, Napoli.
Padre Domenico Lombardo,
Carmelitano del Carmine Maggiore
L’identità del Presbitero
nella Misericordia del Padre
Pranzo di lunedì 25 gennaio 2016 ore 13.00
Pranzo di venerdì 29 gennaio 2016 ore 13.00
250 euro da pagare in loco
Email a g.scatola@chiesadinapoli.it
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Lo spirito del Signore
è sopra di te"
Ne 8, 2-5, 6. 8-10/ Sal 18/ 1 Cor 12, 12-30/ Lc 1, 1- / , 1 -21
Se, come cristiano, non sei ancora capace di far sentire ai poveri, agli umili e ai peccatori di essere amati e perdonati dal Padre
celeste, significa che lo Spirito del Signore
non è sopra di te. I poveri, gli umili e i peccatori seguivano Gesù perché si sentivano
amati, benedetti e protetti dalla Sua divina
presenza. Un fuoco di amore tenero e fedele
usciva da Gesù, perché lo Spirito del Signore
era sopra di Lui.
Se, come cristiano, sei ancora incapace
di liberare gli uomini che sono prigionieri
della lussuria, della droga, del gioco d’azzardo, della violenza e dell’avarizia, significa
che lo Spirito del Signore non è sopra di te.
Incontrando Gesù, molti uomini e donne
che vivevano nella schiavitù di un vizio, hanno cambiato vita e sono diventati uomini e
donne liberi. Una forza divina e autorevole
usciva da Gesù, perché lo Spirito del Signore
era sopra di Lui.
Grazie a questo Spirito, persino i demoni
erano costretti ad obbedirgli.
Se, come cristiano, sei ancora incapace
di aprire gli occhi degli uomini, perché vedano e gustino la presenza di Dio in ogni evento della propria vita quotidiana, significa

che lo Spirito del Signore non è sopra di te.
Alla presenza di Gesù la gente esclamava:
«Signore, noi abbiamo creduto e conosciuto
che tu sei il santo di Dio!». Il volto di Gesù era
la luce di Dio, perché lo Spirito del Signore
era sopra di Lui.
Se, come cristiano, sei ancora incapace
di dare speranza e conforto a quelli che sono
oppressi dal peso della croce quotidiana, significa che lo Spirito del Signore non è sopra
di te.
Ovunque andasse, Gesù portava vita dove c’era morte, speranza dove c’era disperazione, verità dove c’era ignoranza, luce dove
c’era buio, gioia dove c’era angoscia. Mosso
dallo Spirito che era sopra di Lui, Gesù aveva il potere di cambiare ogni situazione di
oppressione della libertà.
Cosa devi fare perché lo Spirito del
Signore sia sopra di te? Prima di tutto devi
vivere confidando solo nella Parola di Dio.
La Parola di Dio è spirito e verità. Perciò maledetto l’uomo che pone la sua fiducia in se
stesso, nel denaro che ha e nella forza degli
uomini.
Solo Dio deve essere la tua sicurezza. Si
diventa strumento di salvezza per gli altri so-

Le mani della misericordia
Il cammino del Giubileo richiede anche le opere della Misericordia. L’opera non è
solo espressione di una fede e di una vita spirituale già sicura prima di agire. L’azione
misericordiosa mette alla prova del tempo l’amore che Dio ci dona. Prendendo avvio
dal catalogo delle virtù del Nuovo Testamento, la tradizione ha completato l’elenco
esemplificativo delle opere di Misericordia facendolo diventare un settenario (dar da
mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, ospitare i forestieri,
visitare i malati e i prigionieri, seppellire i morti), e poi ricavando sul suo calco le opere
di Misericordia spirituale (istruire gli ignoranti, consigliare i dubbiosi, consolare gli
afflitti, correggere i peccatori, perdonare chi ha offeso, sopportare le persone moleste,
pregare per tutti). La Regola di San Benedetto le porta a compimento nella raccomandazione finale a «non disperare mai della Misericordia di Dio».
Autori vari - Le mani della misericordia
Edizioni Elledici 48' - 14 pagine euro 1,88

La giusta misura
Anselm Grun, monaco dell’Abbazia benedettina di Munsterschwarzach, autore di
numerosi saggi di successo, in questo libro riflette sulla giusta misura da usare, per
cercare di mettersi al riparo da possibilità di guai, e perfino di malattie. Si tratta dell’arte di trovare un buon equilibrio nella propria vita. Grün mette in evidenza che non
bisogna andare contro la propria natura e pretendere troppo da se stessi, ma bisogna
riconoscere i propri limiti. L’autore si riferisce in particolare all’uomo d’oggi, alle sue
esperienze, al ritmo della vita odierna, all’ossessione per il tempo. Per le sue riflessioni
si basa sulla Regola di san Benedetto, che è ricca di saggezza, e ne ricava consigli e indicazioni che ci possono aiutare a migliorare la qualità della vita. Questo libro ci insegna a entrare in contatto con la saggezza della propria anima per distinguere ciò
che è essenziale da ciò che non lo è, e per scoprire il senso della misura giusta per la
nostra vita.
Giuseppe oria
Anselm Grun - La giusta misura
Edizioni Paoline, Milano, 48' - pagine '44 euro 48,88.

Gender una mappa per orientarsi
Un breve glossario per muoversi meglio nel vasto e complesso mondo della teoria
del gender, attualmente al centro di accesi dibattiti in ambito sociale e, in particolare,
scolastico ed educativo. Che cosa sono: il gender, l’identità di genere, l’orientamento
sessuale, il transessuale? Questi termini e tanti altri simili, spesso, sono usati anche
impropriamente generando un’enorme confusione e incomprensione tra gli interlocutori e tra gli operatori. Il volumetto intende fare chiarezza su questi termini, per
aiutare le persone interessate a usare un linguaggio aggiornato e corretto e, al tempo
stesso, far comprendere il tentativo oggi in atto di negare la differenza e la radice sessuata dell’identità personale. Perché, come afferma l’autore, appare evidente che
uno dei fenomeni alla base della crisi della relazione interpersonale è costituito proprio dalla rinuncia all’identità sessuale e al ruolo sessuale, in favore di un’assoluta
fluidità dell’identità stessa e dei ruoli, con la conseguente rinuncia alla responsabilità nella relazione e alle sue caratteristiche generative.
Tonino Cantelmi - Gender: una mappa per orientarsi
Edizioni Paoline pagine 8 euro ,88

lo se la nostra fiducia poggia sull’onnipotenza dell’amore di Dio. Non cedere, allora, alla
tentazione del compromesso nella lotta contro il male. La santità non può essere mista
al male. Dio è Dio. Non c’è relativismo.
Infine, c’è un solo modo di ricevere l’effusione dello Spirito Santo: portare quotidianamente la propria croce.
Dopo la croce c’è la Pentecoste! Il cristianesimo non è sensazionalismo, ma cammino faticoso verso il Calvario, dove volteggia
dolcemente la colomba dello Spirito Santo
pronta a posarsi sul primo che arriva.
E quando la colomba dello Spirito Santo
si posa sull’uomo, egli può dire: «Lo Spirito
del Signore è sopra di me, per questo mi ha
consacrato con l’unzione e mi ha mandato ad
annunziare ai poveri un lieto messaggio, per
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai
ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del
Signore» (Lc 4, 18-19).
Che le parole di questa Scrittura si possano adempiere in te, perché tu possa glorificare Dio e beneficare gli uomini in ogni
istante del tuo pellegrinaggio terreno!
Lorenzo Montecalvo sdv

Santi Timoteo e Tito
Vescovi – 26 gennaio
Furono i collaboratori più stretti dell’apostolo
Paolo. Timoteo era nato a Listra da madre giudea e
padre pagano. Si era avvicinato alla comunità cristiana e, poiché aveva una buona conoscenza delle
Scritture, godeva di grande stima presso i fratelli.
Con Paolo Timoteo attraversò l’Asia Minore e raggiunse la Macedonia. Accompagnò poi l’apostolo ad
Atene e di lì venne inviato a Tessalonica. Quindi proseguì a sua volta per Corinto e collaborò all’evangelizzazione della città sull’istmo.
Tito era di famiglia greca, ancora pagana, e venne
convertito dall’apostolo in uno dei suoi viaggi. Egli
viene inviato in particolare alla comunità di Corinto
con lo scopo di riconciliare i cristiani di quella città
con l’apostolo. Quando si reca a Gerusalemme per
l’incontro con gli apostoli, Paolo porta con sé
Timoteo il circonciso insieme con Tito l’incirconciso.
Nei suoi due collaboratori egli riunisce simbolicamente gli uomini della legge e gli uomini dalle genti.
Secondo la tradizione Paolo scrisse due lettere a
Timoteo e una a Tito quando erano rispettivamente
vescovi di Efeso e di Creta. Sono le uniche due lettere
del Nuovo Testamento indirizzate non a comunità,
ma a persone. L’apostolo, ormai anziano, si lascia finalmente andare ad annotazioni ricche di affetto verso i suoi due discepoli nella fiducia di aver messo nelle giuste mani l’annuncio del Vangelo del Signore.

Sant’Angela Merici
Vergine, Fondatrice – 27 gennaio
Angela Merici fondò nel 1535 la Compagnia di
Sant’Orsola, congregazione le cui suore sono ovunque note come Orsoline. Le sua idea di aprire scuole
per le ragazze era rivoluzionaria per un’epoca in cui
l’educazione era privilegio quasi solo maschile.
Nata nel 1474 a Desenzano del Garda, presso
Brescia, in una povera famiglia contadina, entrò giovanissima tra le Terziarie francescane. Rimasta orfana di entrambi i genitori a 15 anni, partì per la Terra
Santa.
Qui avvenne un fatto insolito. Giunta per vedere i
luoghi di Gesù, rimase colpita da cecità temporanea.
Dentro di sé, però, vide una luce e una scala che saliva
in cielo, dove la attendevano schiere di fanciulle.
Capì allora la sua missione. Tornata in patria, diede vita alla nuova congregazione, le cui prime aderenti vestivano come le altre ragazze di campagna. La
regola venne stampata dopo la morte, avvenuta a
Brescia il 27 gennaio del 1540. È santa dal 1807.
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Amici
di Dio
Gesù di Nazaret: maestro per
alcuni e carpentiere per altri;
uomo straordinario o scomodo
disturbatore; Signore risorto o
un perfetto sconosciuto. E
questo si ripete ormai da oltre
duemila anni. L’alternanza è
sempre la stessa: tra chi lo
osanna, chi lo condanna, chi lo
ignora, chi lo segue.
Ma le parole che l’evangelista
Luca annota nella parte iniziale
del suo Vangelo sono
fondamentali per provare a
capire come quel Gesù di
Nazaret ha abitato il mondo.
«Lo Spirito del Signore mi ha
consacrato e mandato a portare
ai poveri, ai prigionieri, ai
ciechi, agli oppressi la
liberazione»: queste sono le
parole che egli stesso proclama
nella sinagoga di Nazaret;
questo è ciò che sarà la sua vita.
Al di là di idee personali e
motivazioni, questo è ciò che
viene consegnato a ogni Teofilo,
cioè a ogni amico di Dio' a
noi! Perché ciò che lui è stato
per la gente che ha incontrato
possa ridiventare realtà anche
oggi.
La sua parola e i suoi gesti
distribuivano liberazione, gioia,
luce, speranza, perdono,
guarigione.
Questo siamo chiamati a essere
noi, come amici di Dio! Perché
di lui e del suo corpo noi siamo
parti vive, dinamiche e scattanti,
non atrofizzate; protese verso
l’altro e non ripiegate su se
stesse.
Se, da credenti, saremo ciò che
lui è stato, il Vangelo continuerà
a correre nella storia spargendo
semi di unità e facendo
germogliare pace.

La preghiera
Signore Gesù,
buona notizia dell’amore
che risuona nel mondo,
insegnaci a essere mani,
bocca, gambe, occhi
del tuo Vangelo di liberazione.
Insegnaci a liberare il mondo
dalle mille forme di schiavitù,
pregiudizio, divisione,
violenza, cecità.
Rendici capaci di parole e gesti
che seminino luce, bontà,
riconciliazione, unità, stima.
Rendici Vangelo vivo, oggi.
Amen

Alleniamoci
in misericordia
Siamo chiamati a essere
Vangelo. E allora la settimana
dovrà essere ritmata da un atteggiamento: liberare gli altri da
pregiudizi, noi stessi da timori e
paure che ci bloccano nell’amare.
Mariangela Tassielli

Catechisti e animatori su
www.cantalavita.com possono
trovare la preghiera e l’esercizio
di misericordia in un formato
scaricabile per i social.
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Intervista al Senatore Lucio Romano, membro delle Commissioni Igiene e Sanità e

L’insostenibilità de
Il bombardamento di pubblicità che incitano a giocare, la propensione personale
e la crisi economica sono tutti ingredienti di
un cocktail potenzialmente micidiale. La
dipendenza dal gioco d’azzardo non va più
presa sottogamba. È ora di considerare finalmente la ludopatia per quello che è: una
vera e propria malattia. Ne parliamo con il
Senatore Lucio Romano, di Democrazia
Solidale, che da diverso tempo è impegnato
su questo fronte.
Sen. Romano, il gioco d’azzardo è un
problema sociale. Quali conseguenza
anche sulla salute?
Il disturbo da gioco d’azzardo rientra nei
disturbi del controllo degli impulsi che, secondo l’Oms (Organizzazione Mondiale
della Sanità), è una forma morbosa chiaramente identificata, un’autentica malattia
sociale. La stima dei giocatori d’azzardo
“problematici” (cioè di coloro che giocano
frequentemente investendo anche discrete
somme di denaro, ma che non hanno ancora sviluppato una vera e propria dipendenza patologica pur essendo a forte rischio
evolutivo) varia dall’1,3 per cento al 3,8 per
cento della popolazione generale (da
767.000 a 2.296.000 italiani adulti), mentre
la stima dei giocatori d’azzardo “patologici” (cioè con una vera e propria malattia che
si manifesta con una dipendenza patologica incontrollabile) varia dallo 0,5 per cento
al 2,2 per cento (da 302.000 a 1.329.00 italiani adulti). Il gioco d’azzardo patologico
può avere gravi ripercussioni sulla salute
mentale e fisica dei soggetti coinvolti e sulle
loro famiglie. Nel giocatore patologico possono insorgere stress psicofisico, insonnia,
ansia, depressione e vari disturbi psicologici-psichiatrici nonché gastriti, ulcere, dolori muscolari, problemi cardiaci, cefalee.
Inoltre, tale patologia induce alterazioni
nelle relazioni interpersonali, conflitti familiari e perdita di credibilità personale.
Spesso il problema viene ulteriormente aggravato dal contemporaneo uso di alcol,
psicofarmaci o droghe. Per quanto concerne gli aspetti economici, vengono contratti
debiti considerevoli, aumenta la frequenza
di indebitamento legale (ad esempio ricor-

rendo a più finanziarie) e, in alcuni casi, ci
si rivolge a usurai. Nel peggiore dei casi, l’insostenibilità della situazione può innescare
intenti suicidi nel soggetto indebitato.
Qual è la spesa e il costo sanitario?
Possiamo dire che esiste una vera e propria industria dell’azzardo. Secondo
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
l’Italia si trova al quarto posto nel mondo
per la spesa da gioco d’azzardo. Nel 2013 in
Italia sono stati giocati 84,7 miliardi di euro
e di questi circa 67 sono rientrati ai giocatori, sotto forma di vincita. La cifra persa nel
gioco d’azzardo si attesta a 17 miliardi di
euro. Per l’Agenzia giornalistica sul mercato del gioco i dati di spesa dei giocatori on
line presentano una forte crescita per i casinò on line. Nei primi 11 mesi del 2015, il
settore ha fatto segnare una spesa di 292,8
milioni di euro, con un aumento del 30% rispetto ai 224,9 milioni del 2014. Anche le
scommesse sportive sono passate da 190,5
milioni a 231,8 del 2015, con un aumento
del 24,6% e del 10% per il settore dell’ippica
on line. Inoltre, 2,3 milioni di euro di spesa
sono stati registrati dal betting exchange. La
raccolta del gioco d’azzardo è stata di 80 miliardi di euro per l’anno 2014, ben il 4% del
PIL e il 12% della spesa delle famiglie italiane, con un gettito erariale di 8 miliardi di
euro. Il costo sanitario annuale per curare
le persone dipendenti dal gioco patologico
è di circa 5-6 miliardi di euro.
Quale influenza hanno le nuove tecnologie?
Anche nuove tecnologia stanno contribuendo a sviluppare nuove forme di dipendenza modificando le classiche modalità di
gioco. Tra le più recenti “tendenze” dell’azzardo “tecnologico” si trova il gioco on line,
in cui l’individualità, la facilità, la velocità e
la comodità di accesso rendono questa modalità di gioco appetibile, nonché rischiosa,
in quanto, per le sue caratteristiche, è alla
portata di tutti: famiglie, pensionati, casalinghe e adolescenti. Il gioco, quindi, non è
più legato ai suoi contesti tradizionali ma è
diventato accessibile a tutti, in qualsiasi
luogo e in qualunque momento. Spesso in
solitudine.

Esiste una normativa che regola il settore?
Il quadro di riferimento normativo è
composto dal decreto legislativo n. 496
/1948 che disciplina l’attività di giuochi e
concorsi a pagamento che prevedono ricompensa. Un intervento organico in materia è
stato effettuato con il decreto-legge n.
158/2012 (cosiddetto decreto Balduzzi),
convertito, con modificazioni, dalla legge n.
189/2012. Tra le altre disposizioni, si prevede
l’aggiornamento dei Lea (livelli essenziali di
assistenza) con riferimento alle prestazioni
di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte
alle persone affette da ludopatia. Si vieta,
inoltre, l’inserimento di messaggi pubblicitari che incitano al gioco nelle trasmissioni
televisive, radiofoniche, nonché durante le
rappresentazioni teatrali o cinematografiche non vietate ai minori. La pubblicità deve, inoltre, riportare avvertimenti sulla possibilità di vincita e sul rischio di dipendenza.
In caso di violazione sono previste sanzioni
amministrative pecuniarie. La legge n.

“Giocare” sulla prevenzione
Le parole del Cardinale Crescenzio Sepe
(dvdl) I dati parlano chiaro: il gioco on-line è cresciuto in modo esponenziale in questi ultimi anni e l’Italia è il primo paese in Europa per numero giocatori, mentre circa
il 60% della popolazione campana è definita a rischio patologia. Il Cardinale Crescenzio
Sepe parla di «azzardopatia». «Perché - spiega - giocare è piacevole e, invece, qui si tratta di una vera patologia».
La diocesi da tempo è accanto a chi soffre di dipendenze legate al gioco d’azzardo.
«La Chiesa di Napoli - chiarisce l’Arcivescovo -, nelle sue diverse articolazioni, in particolare attraverso le associazioni del laicato, è da tempo impegnata fortemente, sotto la
guida del suo pastore, in un’opera di contrasto a questo grave e dilagante fenomeno, sia
attraverso il rilancio dei processi di formazione dei giovani e degli adulti, sia potenziando i centri di ascolto e accoglienza». «Non vogliamo sostituirci a nessuno - chiarisce il
Cardinale -, ma vogliamo mettere in campo le nostre risorse perché possano operare
per il bene comune».
Il gioco d’azzardo è soprattutto una questione etica e morale: «Chi si fa prendere da
questa malattia - sostiene ancora l’Arcivescovo -di fatto rinuncia a vivere da vero cristiano, chi pensa di trovare fortuna in questa passione sfrenata ha messo Dio da parte,
non ha fiducia nella provvidenza divina, non si impegna a realizzare nella famiglia quelle che sono le autentiche virtù e i valori che fanno un uomo vero».
Da qui un richiamo pressante alle istituzioni: «È necessario un piano di azione che
cerchi di evitare di far cadere in questa grave forma di schiavitù le persone, mettendo in
atto provvedimenti non solo di contrasto ma di prevenzione. Come Chiesa vogliamo impegnarci a dare tutto quanto possiamo, in collaborazione con le istituzioni, per aiutare
adolescenti e giovani, adulti ed anziani, a venire fuori o a non cadere in questa malattia
sociale, aiutando coloro che sono caduti a riemergere e a fare un cam mino dignitoso».
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ità e Diritti umani, sul tema della ludopatia, che colpisce oltre un milione di italiani

del gioco d’azzardo

23/2014 contiene una delega al Governo per
il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici. Tra i principi della legge vi è l’introduzione del divieto di pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive per i giochi con vincita in denaro. La legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015)
ha previsto lo stanziamento, a decorrere dal
2015, di 50 milioni di euro per la cura delle
patologie connesse alla dipendenza da gioco
d’azzardo (un milione di euro annui per la
sperimentazione di software per monitorare
il comportamento del giocatore e generare
messaggi di allerta). Poi, alle Regioni e gli
enti locali il compito di dettare, nell’ambito
delle rispettive competenze, norme per regolamentare la materia.
Con l’ultima legge di stabilità per il 2016
c’è il divieto totale di pubblicità in TV dalle 7
alle 22 e sempre per tutti gli ambiti che riguardano i minori; limiti e distanze, decisi
da Comuni e Regioni, e su tutto il territorio
nazionale; aumento della tassazione; stop
all’installazione di nuove slot Awp; norme

più severe per il contrasto al gioco online illegale; raddoppio del fondo per la cura del
Gap.
Esiste una responsabilità delle pubblicità a incentivare il gioco d’azzardo?
Certamente. Il settore dei giochi sta acquisendo in Italia sempre maggiore importanza, dal punto di vista economico, sociale
e comunicativo. Oggi sempre più, purtroppo, si assiste a pubblicità che, anziché promuovere un adeguato e accorto uso del gioco che non sottovaluti le componenti di rischio (per quanto frettolosamente richiamate al termine delle sponsorizzazioni in
video, audio o carta stampata), trasmettono ai consumatori un messaggio ingannevole, ambiguo e fuorviante inneggiante al
gioco, con la promessa di grosse e facili vincite.
Durante le pubblicità sui vari giochi si
pone enfasi solo ed esclusivamente sulla
vincita. Tutto ciò è molto grave se si tiene
conto che la stragrande maggioranza dei
giocatori intravede nel gioco una potenziale fonte di guadagno.
Si parla molto di gioco responsabile.
Può rappresentare davvero un aiuto?
Natasha Dow Schüll, psicologa e autorevole ricercatrice del settore, sottolinea che
il cosiddetto «gioco responsabile» piace
all’industria dell’azzardo e invita a non illudersi, ad essere molto attenti quando si pensa di organizzare nelle scuole, sebbene con
lodevoli finalità, incontri sul «gioco responsabile».
Ancora, le macchine automatiche per il
gioco d’azzardo e il modo con cui esse configurano l’esperienza sono “in diretto conflitto con le strategie di gioco responsabile
(...). È come chiedere ai giocatori di dare
gas e frenare contemporaneamente, o di tenere sotto controllo la velocità a 200 miglia
all’ora”.
Sen. Romano, lei ha presentato una
Mozione. Che cosa fare?
Il gioco d’azzardo ha le caratteristiche di
una vera e propria emergenza sociale per
cui esiste l’assoluta necessità e urgenza di
un deciso intervento delle istituzioni. Non è
etico, da parte dello Stato, consentire con

campagne pubblicitarie create ad hoc un
consumo di gioco da cui trarre soltanto profitti, a fronte del grave rischio di degenerazione in patologie serie per il singolo e per
la società. Bisogna dunque passare da un
approccio politico che incoraggia il gioco,
consentendone la pubblicità, a un diverso e
più maturo atteggiamento disincentivante,
che ne riconosca i gravi pericoli e gli altissimi costi sociali, alla stregua di quanto già
accade per altre dipendenze come da tabacco, sostanze stupefacenti e alcol.
Ho presentato per questi motivi una
Mozione che, per quanto già fatta propria
con l’ultima legge di Stabilità, impegna il
Governo: 1) ad attivarsi attraverso tutte le
iniziative necessarie affinché siano emanate norme in materia di gioco pubblico, qualunque sia la loro fonte di produzione,
orientate al perseguimento del primario interesse generale dell’ordine pubblico e della
sicurezza, della tutela delle fasce sociali deboli a partire dai soggetti minori di età; 2)
ad attivarsi perché si vieti e si disincentivi
qualsiasi forma, diretta e indiretta od occulta attraverso il product placement, di
propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di
promozione di marchi o prodotti di giochi
con vincite in denaro anche on line, non solo limitando la diffusione per le sole “fasce”
o “aree” protette; 3) a promuovere iniziative
affinché gli enti locali (Comuni e Regioni)
possano introdurre ulteriori e più significativi argini alla presenza e alla diffusione del
gioco d’azzardo nei territori di loro competenza; 4) ad attivarsi affinché ci sia la presa
in carico, sotto il profilo sanitario, da parte
dello Stato delle persone con disturbo da
gioco d’azzardo, anche al fine di tutelare la
salute pubblica; 5) a promuovere iniziative
perché sia possibile l’accesso al fondo statale di solidarietà antiusura da parte delle famiglie; 6) ad attivarsi affinché sia introdotta una moratoria per nuovi giochi d’azzardo, contenendo il consumo di quelli già esistenti; 7) a sviluppare pubblicità progresso
finalizzate alla prevenzione e alla consapevolezza dei rischi e delle conseguenze da
gioco d’azzardo patologico.

«Facciamo girare la voce»
Prosegue la campagna-tour di prevenzione
(dvdl) Iniziato a novembre 2015, prosegue fino a febbraio (12 weekend in tutto) il
doppio tour “Facciamo girare la voce” che, promosso da Lottomatica, Moige e Fit, sta
attraversando tutta l’Italia raggiungendo 24 città per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione del gioco d’azzardo nei minori.
La legge 111/2011 vieta il gioco con vincite in denaro ai minori di 18 anni. Per farla
conoscere, Lottomatica, Moige e Fit si ritrovano insieme per il quinto anno consecutivo
rivolgendosi, spiega un comunicato, «agli adulti dai quali dipende l’educazione dei ragazzi. Il divieto, come sottolinea il nome della campagna stessa, va fatto conoscere in
modo sempre più incisivo attraverso l’impegno e la ‘voce’ di tutti, una voce che vuole
informare le famiglie sul tema, invitando i genitori ad un dialogo costruttivo con i propri figli sulla normativa esistente e sensibilizzando tabaccai e rivenditori a rispettare il
divieto vigente». L’efficacia della campagna, affermano i promotori, è stata dimostrata
nel susseguirsi degli anni dall’apprezzamento raccolto da tutti gli adulti coinvolti nelle
piazze e nei centri commerciali toccati durante i tour. La novità dell’edizione in corso,
oltre ad una veste grafica completamente rinnovata ed una campagna pubblicitaria di
supporto, è che ogni tappa tocca due città diverse nello stesso fine settimana.
All’interno dei centri commerciali viene distribuito materiale informativo ed è possibile effettuare un corso di e-learning con specifiche sessioni dedicate alla legge, ai
campanelli d’allarme e ai consigli pratici per i genitori. In tutto il territorio nazionale
sono infatti presenti 340mila slot machines e 51mila “videolottery”. Strumenti «che distribuiscono illusioni e seminano disperazioni» per oltre 900mila italiani a rischio dipendenza da azzardo, come ha spiegato monsignor Alberto D’Urso, segretario generale
della Consulta nazionale antiusura. «Si fa molto poco per eliminarlo - conclude -, e continua a spadroneggiare la pubblicità ingannevole».
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anti giovani e adulti, una sala piena,
alla locanda di Emmaus di
Ercolano in occasione del primo incontro del Laboratorio “Filippo Luciani”,
percorso formativo di interesse alla politica e all’impegno civile.
Tenutosi nel dodicesimo decanato, che
comprende non solo Ercolano ma anche
Portici, San Giorgio a Cremano e San
Sebastiano al Vesuvio, l’incontro ha avuto
come tema la Dottrina sociale della Chiesa:
dalla teoria alla vita e ha visto in Mario Di
Costanzo, ex assessore comunale a
Napoli, il relatore adatto per l’evento.
Presenti anche Giuseppe Irace, già vice
presidente di Azione cattolica e anch’egli
responsabile di questi cicli di incontri e
don Pasquale Incoronato, direttore del
Centro di pastorale giovanile, che ha chiarito in apertura lo scopo dell’iniziativa: suscitare, soprattutto nei giovani delusi dalla politica, l’interesse e l’entusiasmo verso
un mondo spesso sconosciuto. Molti gli
esempi concreti delle iniziative da lui stesso realizzate con la collaborazione dell’amministrazione locale: tra questi la
stessa Locanda di Emmaus con funzione
di oratorio, mensa e doposcuola per bambini, la casa famiglia e l’Oratorio cittadino
interparrocchiale San Domenico Savio in
favore dei minori a rischio. A sua volta
Giuseppe Irace ha informato che il laboratorio “Filippo Luciani” è stato realizzato non solo ad Ercolano ma anche in diverse altre città della Diocesi e non a caso è intitolato a un sacerdote della Chiesa di
Napoli, ed anche assistente di Azione cattolica, ben noto per la sua sensibilità spirituale e politica al tempo stesso.
L’intervento di Mario Di Costanzo è
stato rivolto soprattutto ai giovani ed ha
avuto come riferimento non solo la sua
personale esperienza ecclesiale ed amministrativa ma innanzi tutto il Compendio
della Dottrina sociale della Chiesa da cui ha
estrapolato alcune parole – chiave su cui
riflettere. Tra queste, i “diritti” e, innanzi
tutto, “il diritto all’istruzione e allo stu-
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Vivere nella propria città
con l’entusiasmo di chi sa agire
Ad Ercolano il primo incontro del Laboratorio “Filippo Luciani”,
percorso formativo di interesse alla politica e all’impegno civile

dio”. La qualità dell’istruzione è una priorità in una città come Napoli nella quale i
fenomeni dell’evasione e della dispersione scolastica sono insediati nel cuore stesso della città. Accanto ai diritti, i “doveri”.
In particolare, quello che i Vescovi definiscono il “dovere di un’intelligenza critica”
cioè quello di “leggere dentro” i fatti per
coglierne le dinamiche, a volte oscure, e

così orientare i processi piuttosto che subirli come solitamente avviene. Occorre
anche parlare di “responsabilità” che è sia
personale che politica. Un esempio di responsabilità personale è quello di “non
avvalersi dello stato sociale e delle sue
provvidenze per ottenere indebiti vantaggi e inaccettabili privilegi”. Viceversa, responsabilità politica, in particolare del-

l’amministratore, è quella di “curare la cosa pubblica con la stessa diligenza che il
buon padre di famiglia avrebbe per le cose
di casa sua”. Altra parola – chiave è “legalità”, intesa come “rispetto delle regole”
sempre che si tratti di regole “giuste”. In
realtà il fenomeno dell’illegalità diffusa
nasce anche da un problema di mentalità,
da una subcultura che a molti impedisce
di cogliere il confine tra lecito ed illecito.
Infine la “politica”, che è “la vita delle
persone e la capacità di dare risposte vere
ai bisogni veri e tante volte inespressi di
molti”. La sua finalità è, quindi, il “bene comune” che per il Compendio della dottrina
sociale “non è la somma di interessi particolari ma implica una loro valutazione in
base a un’ordinata gerarchia di valori”.
In questa linea si intuisce quanto l’impegno dei cattolici possa essere determinante nella vita delle città sempre che si
esprima non solo con la denuncia ma anche con un’assunzione di corresponsabilità che nasca da una progettualità e da
una sensibilità comunitaria condivisa.
L’incontro si è concluso con l’intervento
del sindaco di Ercolano Buonajuto che, riflettendo su quanto ascoltato e riportando
la sua personale esperienza, ha ricordato
l’importanza di “credere nei propri sogni”
con l’impegno, l’entusiasmo e l’accoglienza necessari per portare avanti idee forti
senza demoralizzarsi davanti alle critiche
e correggendo gli eventuali errori.
Rosa Veneruso

La lettera dell’Arcivescovo
Carissimi fratelli e sorelle, nella Festa della Presentazione
del Signore al Tempio, giorno in cui il Figlio di Dio, generato
nei secoli eterni, è proclamato dallo Spirito Santo “gloria
d’Israele” e “luce delle genti”, celebriamo la Ventesima
Giornata Mondiale della Vita Consacrata, il Giubileo della
Vita Consacrata, la Chiusura dell’Anno della Vita Consacrata.
Insieme vogliamo ringraziare il Signore per il dono dei
consacrati e delle consacrate che rinnovano l’offerta totale di
sé al Signore nel generoso servizio dei fratelli.
In occasione dell’Anno Giubilare, tenendo presenti le disposizioni del canone 667, paragrafo 4 del Codice di Diritto
Canonico, concedo a tutte le Responsabili dei Monasteri di
Clausura di poter autorizzare le Monache ad essere fisica-

mente presenti alla Celebrazione.
Martedì 2 febbraio, alle ore 17.30, presso il Monastero delle Sacramentine, in piazzetta San Giuseppe dei Ruffi, avrà
inizio la Celebrazione del Lucernario. Una breve processione
ci condurrà a varcare la Porta Santa della nostra Cattedrale,
dove presiederò la Concelebrazione Eucaristica.
Nella gioia di potervi salutare ed incontrare, vi accompagno con la mia preghiera e vi benedico.
@ Crescenzio Card. Sepe
I Presbiteri e i diaconi indosseranno il camice e la stola bianca presso la Sacrestia del Duomo: i Religiosi indosseranno l’abito proprio corale o il clergyman.
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Il Cardinale Sepe al Dipartimento di Terapia intensiva neonatale
del II Policlinico

La Befana del Prematuro
Martedì 5 gennaio si è svolta la ormai
tradizionale Festa della Befana del prematuro, un evento tanto atteso, a cui
hanno partecipato i bambini che negli
ultimi dieci anni sono stati ricoverati nel
Reparto Terapia Intensiva Neonatale
dell’AOU Federico II.
Un evento ricco di gioia ed emozione,
fatto di momenti di vivacità e spensieratezza, organizzato dall’Associazione Soccorso Rosa Azzurro Onlus e dalla Terapia Intensiva Neonatale del DAI di
Pediatria dell’AOU.
La festa è stata allietata dal divertente
teatrino di Ole e Ilvia, e dalle travolgenti
musiche di Luciano Martucci con Lilia
Cerino, Daniela Schioppa, Angela Vasaturo. Ospite anche il cantante napoletano Valerio Jovine con la sua tanto sentita
“Napulitan“.
All’evento, un parterre di ospiti d’eccezione: Sua Eminenza Crescenzio Sepe,
Cardinale di Napoli; Luigi De Magistris,
Sindaco di Napoli; Luigi Califano, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia; Gennaro Piccialli, Preside di Biotecnologie; Natale Lo Castro, Direttore della Uoc Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospedalier Universitaria; Riccardo Troncone, Direttore del Dai di Pediatria e Amedeo Manzo, Presidente della
Banca di Credito Cooperativo. Hanno
preso parte ai festeggiamenti, portando
tutto il loro buon umore, i comici di
Made in Sud: Ciro Giustiniani e Alessandro Bolide, gli amici dello spettacolo Enzo Attanasio, Vincenzo Messina, Fabiola Balestriere.
La festa è stata anche il momento per
presentare il nuovo Comitato Direttivo
dell’Associazione Soccorso Rosa Azzurro Onlus costituito dal Presidente Francesco Raimondi, Responsabile della
Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedalier Universitaria; Giuseppina Manzi, Vice Presidente; Gelsomina
Cianfarani, tesoriera; Ida Padolecchia,
segretaria. A sigillare l’evento, la benedizione ai neonati ricoverati, ai genitori

ed al personale del reparto da parte di
Sua Eminenza il Cardinale Sepe, seguita dalla consegna a Francesco Raimondi, di una piccola ambulanza,
simbolo della vera ambulanza donata
dal Cardinale alla Terapia Intensiva

Neonatale dell’Azienda Ospedalier Universitaria Federico II.
Il tutto si è concluso con la distribuzione ai bambini delle calze della befana,
ricche di dolci doni.
Ida Padolecchia

Presentato in aula Pessina il libro “Affari di camorra.
Famiglie, imprenditori e gruppi criminali”. Presenti Raffaele Cantone e Rosy Bindi

Un approccio nuovo alle mafie
di Emanuele La Veglia
Nella mattinata di venerdì 15 gennaio l’aula Pessina del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II è stata teatro della presentazione di “Affari di camorra. Famiglie, imprenditori e gruppi criminali.”, un testo universitario realizzato dal Lirmac (Laboratorio Interdisciplinare di
Ricerca su Mafie e Corruzione) nell’ambito del programma Faro
(Finanziamenti per l’Avvio di Ricerche Originali). Dopo i saluti di rito da parte del Rettore della Federico II Gaetano Manfredi, e di
Ferdinando Pinto, in rappresentanza del dipartimento di
Giurisprudenza, è stato Rocco Sciarrone, dell’Università di Torino a
illustrare contenuti e metodologie del libro, composto da nove saggi
diversi, ma da concepire non come una mera raccolta, bensì un sentire comune circa un approccio nuovo agli studi sulle mafie ossia
quello delle relazioni.
A seguire poi gli illustri interventi di Isaia Sales, docente di Storia
della criminalità organizzata nel Mezzogiorno d’Italia presso
l’Università Suor Orsola Benincasa, del presidente dell’Anac
(Autorità Nazionale AntiCorruzione), Raffaele Cantone, e del
Presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Rosy Bindi.
Sono intervenuti anche tre dei nove autori del volume: Maria
Gabriella Gribaudi, moderatrice dell’evento, e i curatori dell’opera
Luciano Brancaccio e Carolina Castellano, per le conclusioni finali.
Sessanta gli intervistati nel libro tra cui collaboratori di giustizia,

imprenditori, magistrati e abitanti del territorio campano; il traffico
di droga, il mondo dei videopoker, il contrabbando e il mercato dei
magliari le situazioni più approfondite.
Nella giornata di lavori, durata circa tre ore, sono emersi i temi
più importanti dell’opera: l’approccio interdisciplinare al concetto
di camorra in cui convergono storia, sociologia, psicologia, economia aziendali, geografia del territorio; le peculiarità del fenomeno
mafioso napoletano rispetto a quello siciliano; la differenza tra criminalità organizzata e criminalità comune e tra clan di provincia e
clan dei quartieri napoletani.
Raffaele Cantone lo ha definito un «libro particolarmente attuale» che mette in risalto la complessità e la modernità della camorra
rispetto alla mafia siciliana (ad esempio per quanto riguarda il ruolo
della donna) per poi concludere il suo intervento auspicando una
politica di formazione professionale, un sistema imprenditoriale
non colluso con la criminalità e uno sforzo culturale da parte
dell’Università.
Quest’ultima, secondo Rosy Bindi, deve essere infatti al servizio
del proprio Paese e non può prescindere dallo studio delle mafie:
«non si può fare la storia dell’Italia senza fare la storia delle mafie»,
ma si dimostra di amare davvero il proprio Paese solo accettandolo
così com’è e cercando di restituirlo alle generazioni successive in
una veste migliore.

24 gennaio 2016 • 11

Incontri
al Museo
Pignatelli
Con la recente riapertura del
Museo Pignatelli e il nuovo
orario di visita esteso anche al
pomeriggio, il museo conferma
il suo ruolo di luogo di incontro
aperto alla città, con nuove
iniziative. La prima proposta è
Un museo da leggere che ha
preso il via lunedì 18 gennaio
con una serie di incontri di
lettura con scrittori, attori e
studiosi molto noti, dedicati a
poesia, narrativa, saggistica e
teatro, parole pubbliche e
private, curati dall’Associazione
culturale A Voce Alta, in
collaborazione con Astrea –
Sentimenti di Giustizia e Goethe
Institut.Un museo da leggere è
un percorso che intende creare
un vero e proprio gruppo di
lettura permanente aperto a
lettori e appassionati di tutte le
età. Con la collaborazione di
molte scuole, si formeranno già
dei primi nuclei di giovani che
avranno poi occasione di
conoscere gli autori.
Parteciperanno agli incontri:
Stefano Accorsi, Marco Baliani,
Maurizio Braucci, Corrado
Bologna, Massimo Capaccioli,
Patrizia di Martino, Paolo di
Paolo, Durs Grünbein, Katja
Petrowskaja, Marcello
Ravveduto, Stefano Rodotà,
Enzo Salomone, Benedetta
Tobagi. Il primo appuntamento
a Villa Pignatelli è stato con
Valerio Magrelli, sul tema
Poesia, prosa, disegno.
Valerio Magrelli, nato a Roma
nel 1957, è laureato in Filosofia
e insegna Lingua e Letteratura
Francese all’Università di Pisa.
È stato il direttore della collana
di poesia di Guanda e della serie
trilingue della collana Scrittori
tradotti da scrittori di Einaudi.
Nel 1984 ha curato, insieme
a Gian Ruggero Manzoni, la
Sezione poesia del XLI Biennale
di Venezia. Ha pubblicato
numerose raccolte di versi, fra
cui segnaliamo l’esordio Ora
serrata retinae;seguono Nature e
Venature ed Esercizi di tipologia,
riunite nel 1996 in un unico
volume da Einaudi, dal
titolo Poesie e altre poesie,
e Disturbi del sistema binario.
Tra le opere in prosa poetica: Nel
condominio di carne, vincitrice
del Premio Letterario OrientExpress, La vicevita. Treni e
viaggi in treno e Addio al calcio.
Novanta racconti da un minuto.
Come critico è stato autore dello
studio Profilo del Dada e della
monografia La casa del
pensiero. Introduzione all’opera
di Joseph Joubert. È autore
dell’antologia Poeti francesi del
Novecento,oltre che di diverse
traduzioni da Valéry,
Mallarmé, Debussy e Verlaine.
È tradotto e pubblicato in
inglese, francese, spagnolo, serbo
e croato. Tra gli ultimi libri: 12
volte la carta. Con ex-voto in
ceramica e Millennium poetry.
Viaggio sentimentale nella
poesia italiana. Prossimo
incontro: giovedì 12 febbraio
con Marco Baliani e Stefano
Accorsi , dedicato a ‘Decameron
tra letteratura e teatro’, in
occasione dello spettacolo al
Teatro Diana.
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Lettera dei Vescovi ausiliari alla comunità
diocesana sul Pellegrinaggio giubilare a Roma

Cristiani responsabili
nella Chiesa e nella società

All’incontro
con Papa
Francesco

@ Crescenzio Card. Sepe*

Carissimi, resta sempre vivo nella nostra mente e nei nostri cuori il ricordo
di quel 21 marzo dello scorso anno, vissuto intensamente in vari luoghi di
Napoli con Papa Francesco. Esplose, allora, un legame di amore filiale e di umana simpatia che vogliamo confermare e testimoniare ulteriormente al Santo
Padre, stringendoci ancora una volta a lui per dirgli il nostro grazie per quanto
di prezioso ci ha dato e ci ha detto con i suoi insegnamenti e la sua presenza nella
nostra città.
Desideriamo, pertanto, portarci come pellegrini a Roma e incontrarlo, per
rinnovare i nostri propositi di cambiamento morale e spirituale, esprimergli la
nostra profonda gratitudine per il grande coraggio e l’alto Magistero con cui sta
svolgendo la sua missione attraverso la predicazione della Parola e la presentazione di una Chiesa sempre più attenta e vicina alle esigenze dell’umanità.
L’appuntamento è fissato per sabato 12 marzo prossimo e rispetto a quell’evento ci sentiamo impegnati a costruire, tutti insieme, un grande pellegrinaggio
che sia prova delle dimensioni demografiche e della spiritualità della nostra storica e bella Arcidiocesi di Napoli. A tale fine dobbiamo attivarci subito, affinché
ogni Parrocchia, Congregazione, Istituto, Movimento, ma anche ciascuno di
noi, raccolga un significativo numero di adesioni, per vivere con Papa
Francesco una nuova giornata di festa e di comunione nello spirito del Giubileo
della Misericordia, che deve essere occasione e stimolo per rinnovarci interiormente attraverso il perdono delle colpe nostre e verso i nostri fratelli.
Nelle nostre comunità ci prepareremo spiritualmente a questo grande incontro, utilizzando i nostri sussidi di catechesi.
Certi della comprensione, della disponibilità e dello zelo di tutti, vi salutiamo
fraternamente.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari

Ufficio Terza Età

Premiazione
Concorso
Arte
Presepiale
Sabato 30 gennaio, alle ore
16.30, nella sede del Centro
Anziani, presso la parrocchia
di Sant’Antonio di Padova in
via E. Gianturco 44 a San
Giorgio a Cremano, si
svolgerà la premiazione del
concorso “Premiazione
Concorso Arte Presepiale.
Poesie e Proverbi”, indetto
dall’Ufficio Terza Età della
Diocesi di Napoli.
Sarà presente alla cerimonia
il Vicario Episcopale per il
Laicato, Mons. Mario Cinti.
Per ulteriori informazioni:
Susy Scotti (081.55.66.244 –
34.777.077.22); Bruno
Picariello (081.55.44.324 –
328.672.13.27); Edoardo
Ferri (081.549.13.28 –
328.15.69.820); Ufficio Terza
Età (081.557.42.47 dalle 9.30
alle 13. Lunedì, mercoledì,
giovedì.

Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale
Sepe, nella Basilica di San Domenico Maggiore,
per gli 800 anni della fondazione dell’Ordine dei Predicatori

L’Evangelista Luca descrive l’inizio del ministero di Gesù nella Sinagoga di Nazareth, dove il
Signore era solito andare di sabato e in cui, spesso, leggeva la parola dei profeti. Proprio tra la
sua gente, egli fa la prima solenne proclamazione pubblica dicendo chi è e qual è la sua missione.
L’antico oracolo del profeta Isaia parlava di un profeta investito dello Spirito di Dio che proclamava un tempo di grazia, una buona notizia per i poveri, gli oppressi, i prigionieri. Con coraggio,
Gesù riferisce a sé l’adempimento di questa profezia: «oggi si è compiuta questa Scrittura che voi
avete ascoltato».
Questo è il lieto annuncio ai poveri; è la proclamazione di una vicinanza, di una solidarietà,
della misericordia di Dio verso gli uomini. Le straordinarie parole del Signore con la loro forza
interrogativa valgono anche per noi. Da qui le domande: riconosco vero, sempre attuale e valido,
anche per la mia storia personale e per il mondo, il lieto annuncio ai poveri, che Gesù proclama
essersi adempiuto in lui? Se incontro un povero, oppure se io stesso povero, accolgo la parola di
Gesù come vera e buona “nell’oggi”, oppure la rimando a un tempo lontano e immaginario?
Queste domande sono decisive per verificare se prendiamo sul serio Gesù e il suo Vangelo e
per fare un esame di coscienza rispetto ad alcuni fenomeni tipici del nostro tempo, come la secolarizzazione e l’indifferentismo, che, come virus mortiferi, tendono a scalfire o svuotare la nostra fede e la nostra speranza, rendendoci insensibili ai valori religiosi, interpretati in modo mitico e fiabesco. Ma la Parola di Dio è sempre viva e attuale: è l’oggi di Dio che si incarna ogni giorno
e in ogni circostanza nella vita del credente. Tutto ciò che Dio ha detto e promesso si è sempre
realizzato in un momento preciso della storia, come si è verificato nell’Incarnazione di Gesù.
Ogni cristiano, in quanto membro del Corpo di Cristo è, per la sua parte, estensione, prosecuzione e attualizzazione di Cristo nel tempo e nello spazio: è questa la straordinaria forza della
responsabilità del cristiano nella Chiesa e nella realtà sociale in cui vive. Con la sua vita, egli diventa la concretizzazione storica dell’incontro di Gesù con tutti gli umiliati e gli oppressi, con
tutti i poveri e gli emarginati del nostro mondo.
In questo contesto trova la giusta collocazione la bella e significativa iniziativa di celebrare
un anno giubilare per commemorare gli ottocento anni della fondazione dell’Ordine dei
Domenicani. Il Fondatore San Domenico volle fare della predicazione del Vangelo di Cristo lo
strumento necessario per un rinnovamento della vita della Chiesa e della società umana.
Esempio luminoso di questo carisma, che tanto bene ha fatto e continua a fare, è certamente San
Tommaso d’Aquino che, proprio nella Basilica di San Domenico Maggiore, ha vissuto, pregato e
maturato le sue importanti opere teologiche. Affidiamo le nostre preghiere al cuore misericordioso di Maria Santissima, Madre di Dio e Madre nostra, perché ci guidi all’incontro col suo
Figlio divino e, come Lei, ci faccia attenti alla sua Parola.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

La tradizionale manifestazione delle Unioni Cattoliche Operaie

Il Presepe nella pietà popolare
Premiati i vincitori della decima edizione
di Anna Turiello
La mostra di arte presepiale “Il Presepe
nella Pietà Popolare”, organizzata ogni anno
dalle Unioni Cattoliche Operaie e giunta alla
sua decima edizione, si è conclusa lo scorso
10 gennaio nella chiesa del Rosariello in
piazza Cavour con la cerimonia per la premiazione dei vincitori, presieduta da mons.
Salvatore Esposito, che da sempre segue con
affetto e attenzione l’iniziativa.
Questo ormai tradizionale appuntamento
costituisce la sintesi e il risultato di molteplici motivazioni come la considerazione della
forza pedagogica derivante dalla costruzione
progressiva del presepe alla quale tutti si sforzano di portare il loro contributo e il profondo legame della città con una tradizione cattolica che nei napoletani ha radici profondissime.
Quest’anno, poi, la mostra si è svolta in un
momento particolare della Chiesa e di tutto il
mondo cattolico, in quanto è coincisa con un
dono prezioso che Papa Francesco ha voluto
fare a tutti noi: “L’Anno Santo del Giubileo
della Misericordia”, insegnandoci che Dio
non si stanca mai di tenderci la mano per sollevarci, e per farci sentire amati pur se peccatori.
Nel corso della manifestazione il presidente delle Unioni Cattoliche Operaie,
Pasquale Oliviero, ha rivolto un vivo ringraziamento a tutti i presenti la cui partecipazione rappresenta un «segno di grande vitalità
dell’associazione e costituisce un concreto
incoraggiamento per continuare». Poi, dopo
aver ricordato che anche il Cardinale Crescenzio Sepe, ricevendo la Consulta Diocesana e una rappresentanza dei soci delle Uco
per gli auguri natalizi, ebbe modo di esprimere il suo apprezzamento per le attività
svolte; ha rivolto inoltre un vivo ringrazia-

mento alla Consulta Diocesana per la sua preziosa collaborazione, alla commissione composta da Vito Gurrado, presidente diocesano
dell’Azione Cattolica e da Nino Bocchetti,
commissario dell’Ente provinciale del turismo di Napoli e in particolare a mons.
Domenico Felleca assistente diocesano, al
gruppo teatrale canoro “Nuova Proposta” di
Ponticelli alla compagnia teatrale “Il Punto”
di Pino Santoro di Ercolano.
In conclusione è stato annunciato che il
prossimo 31 maggio è in programma il “Giubileo delle Unioni Cattoliche Operaie”.
Questo, infine, l’elenco dei vincitori secondo quanto deliberato dalla commissione esaminatrice. Il primo premio è andato all’Uco
Santo Strato a Posillipo. Per il secondo posto
si è registrato un ex-aequo tra le Uco Maria

Santissima dell’Arco, via Ortona, Ercolano e
le Uco Madonna della Luce di San Pietro a
Patierno.
Pari merito anche per il terzo posto tra le
Uco Maria Santissima dell’Arco, via Calasanzio, Napoli e le Uco San Giuseppe e Maria
Santissima dell’Arco a Torre del Greco.
Il premio speciale “Giubileo della Misericordia”, è stato conferito alle Uco Maria Santissima dell’Arco, traversa Mercato di Ercolano.
Il premio speciale “Pietà Popolare” è stato
consegnato alle Uco Maria Santissima Dell’Arco e del Principio a Torre del Greco.
Il premio speciale “Per l’Originalità ed
Attualità” è stato assegnato all’Associazione
“Figli in Famiglia” di San Giovanni a Teduccio.
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Le bellezze di Napoli
fanno il giro del web
Iniziativa lanciata da Gesac con l’assessorato alla cultura e turismo del Comune
di Anna Turiello

All’Unione Industriali di Napoli il giorno lunedì 18 gennaio è stata presentata
dal presidente Giancarlo Carriero, da
Armando Bruni AD Gesac e dall’assessore
alla cultura e turismo del Comune di
Napoli, Nino Daniele il progetto
NaplesToday, giunto alla sua seconda edizione, che ha un obiettivo ambizioso presentare il meglio della città di Napoli raccontato in rete dai blogger nazionali e internazionali già ospitati a Napoli la scorsa
primavera «Gli ottimi risultati di promozione conseguiti lo scorso anno, grazie al
racconto e alla presentazione dei luoghi attraverso contenuti inediti e foto diffusi in
rete, inducono ad un legittimo ottimismo»
per la buona riuscita di un’iniziativa nata
da un progetto ideato dalla GESAC società di gestione dell’aeroporto di Napoli
in collaborazione con l’Assessorato alla
cultura e al turismo del Comune di
Napoli.
Con questa iniziativa si vuole migliorare la promozione turistica della città so-

prattutto sui mercati esteri presentando il
meglio che essa può offrire e puntando essenzialmente sul digitale per ottenere risultati concreti e soddisfacenti.
Questo è quanto sottolineato dal presidente dell’Unione Industriali, sezione

Turismo, Giancarlo Carriero, il quale nel
suo intervento, ha posto in risalto il prezioso contributo derivante da un utilizzo
professionale intelligente e proficuo dei
social network. L’intendimento è quello di
superare le strategie turistiche tradizionali e di basarsi sull’interesse, il fascino e
le emozioni che l’esperienza diretta può
evocare mediante le immagini delle incomparabili bellezze naturali ed artistiche della città presentata anche con le sue
mille voci, i suoi suoni e i suoi canti.
Per questo motivo il progetto, che si avvale di una concreta e proficua sinergia
con le istituzioni e con gli operatori della
filiera turistica, coinvolge quest’anno
quattro blogger internazionali provenienti da Spagna, Olanda, Inghilterra e
Francia, i quali verranno a Napoli, visiteranno i luoghi più suggestivi, apprezzando la ricchezza culturale e umana di una
città che non finisce mai di stupirci e di incantarci pur nelle sue contraddizioni che
forse, chissà, ne aumentano il fascino.

Si lavori per la giustizia
La dolorosissima vicenda della “terra dei fuochi”
di Maurizio Padriciello
«C’è bisogno di sincerità e verità nelle discussioni scientifiche e
politiche, senza limitarsi a considerare che cosa sia permesso o meno dalla legislazione», scrive papa Francesco nella enciclica
“Laudato si”. Su coloro che hanno la responsabilità della cosa pubblica incombe l’obbligo di informare onestamente e per tempo i cittadini qualora se ne presenti la necessità. Per quanto riguarda lo
scempio inaudito della “terra dei fuochi” non è stato così.
A lanciare l’allarme del dramma che sta decimando un popolo sono stati i cittadini, che, però, non possiedono né gli strumenti, né la
competenza, né l’autorità di prendere decisioni. Quello che potevano fare lo hanno fatto: hanno protestato, denunciato, fotografato,
filmato, richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica. Sono entrati in dialogo con la politica e le isituzioni, dando un contributo prezioso e indispensabile.
Purtroppo al popolo, impaurito per l’aumento di patologie tumorali e leucemiche, dovute anche alle migliaia di tonnellate di rifiuti
industriali, altamente tossici e nocivi, interrati o dati alle fiamme, le
autorità competenti consigliavano di stare tranquillo perché “non ci
sono certezze”. Gli “allarmisti” venivano messi a tacere facendo anche ricorso alle offese e all’ ironia. I lettori sanno bene come è andata:
la gente scese in piazza, i genitori dei bambini morti per cancro o leucemia hanno messo a disposizione di tutti le foto e le storie dei loro
figli. Perché altri genitori non avessero a soffrire, altri bambini non
avessero a morire.
«La società attraverso organismi non governativi e associazioni
intermedie, deve obbligare i governi a sviluppare normative, procedure e controlli più rigorosi», continua il Papa nell’enciclica. La
Chiesa campana, i movimenti, le associazioni lo hanno fatto. Ciò nonostante il nesso di causalità tra ambiente malsano e patologie tumorali, però, non lo si voleva ammettere. Certo occorrevano studi

adeguati, che non c’erano. In attesa di una evidenza scientifica, lontana da venire, noi chiedevamo che si rispettasse almeno il principio
di precauzione. Alla vigilia di san Silvestro, ecco arrivare dall’Istituto
superiore di sanità la notizia di cui da sempre avevamo certezza: «…
il quadro epidemiologico della popolazione residente nei 55 Comuni
che la Legge 6/2014 definisce come Terra dei Fuochi è caratterizzato
da una serie di eccessi della mortalità e dell’ospedalizzazione per diverse patologie a eziologia multifattoriale, che ammettono fra i loro
fattori di rischio accertati o sospetti l’esposizione a un insieme di inquinanti ambientali che possono essere emessi o rilasciati da siti di
smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e/o di combustione incontrollata di rifiuti sia pericolosi, sia solidi urbani…
Per quanto riguarda la salute infantile emerge un quadro di criticità meritevole di attenzione, in particolare eccessi di bambini ricoverati nel primo anno di vita per tutti i tumori ed eccessi di tumori
del Sistema Nervoso Centrale nel primo anno di vita e nella fascia di
età 0-14 anni sono stati osservati in entrambe le province. L’analisi
disaggregata per comune evidenzia alcuni Comuni nei quali si sono
rilevati specifici segnali che richiedono ulteriori e cogenti approfondimenti...».
Avevamo ragione noi. Purtroppo avevamo ragione noi. Ne prendano atto coloro che negando o ridimensionando il dramma della
“terra dei fuochi” hanno contribuito a creare confusione e a rallentare la soluzione. Anche per i loro figli abbiamo sofferto e lavorato.
Possiamo cantare vittoria? Assolutamente no. In questa storia vergognosa, triste e dolorosissima abbiamo perso tutti. Lo Stato innanzitutto. Adesso si faccia sul serio. E con urgenza. Si dia una medaglia
d’oro alle meravigliose “mamme delle cartoline” e si lavori - alacremente, onestamente - per impedire che nella “terra dei fuochi” si
continuino a mietere vittime.
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Decima
edizione
del Torneo
Pignatiello
È giunto alla decima edizione il
torneo di calcio a 5 organizzato
dall’associazione Alberto
Fenderico nella parrocchia di
Santa Maria della Libera al
Vomero, in collaborazione con il
Centro di Pastorale giovanile
Shekinà, il CSI e l’Arriap
Football Club. Il Trofeo Mons.
Luigi Maria Pignatiello mette
insieme ogni anno centinaia di
bambini e ragazzi dai sette ai
diciassette anni provenienti dalle
parrocchie e dalle associazioni
cattoliche di tutta la Diocesi.
Quest’anno si sono contati 277
partecipanti e 38 squadre ai
ranghi di partenza, provenienti
in particolare dal V Decanato e
dai territori confinanti, ma
anche dalla provincia, con la
partecipazione della parrocchia
di San Benedetto e
dell’associazione Don Peppino
Diana, provenienti da Casoria.
83 sono state le partite disputate
dal 27 al 30 dicembre, una full
immersion di sport e passione,
resa possibile anche grazie al
Centro Sportivo Italiano, che ha
garantito la presenza degli arbitri
e il tesseramento dei giovani
partecipanti, celebrando sul
campo il “Natale dello
Sportivo”.Alla cerimonia di
apertura il 27 mattina hanno
partecipato tutti gli iscritti e
numerosi parroci. In particolare
don Salvatore Fratellanza,
direttore dell’ Ufficio pastorale
diocesano del Tempo Libero,
Turismo e Sport, ha guidato la
preghiera iniziale, affiancato dal
parroco di S. Maria della Libera
don Sebastiano Pepe, che ha
dato il saluto di benvenuto a
tutti i presenti. Il giorno 30 si
sono disputate le semifinali e
finali del torneo, che ha visto la
vittoria della parrocchia dei
Pallottini, dopo un avvincente
derby, nella categoria 2005-2008,
di S. Maria del la Libera, in finale
contro lo Shekinà, nella
categoria 2002-2004 e di S.
Benedetto Abate, che ha avuto la
meglio su Nostra Signora del
Sacro Cuore, nella categoria
1998-2001. È stata come sempre
un’occasione per avvicinare
bambini e genitori, che hanno
vissuto insieme questa
manifestazione, approfittando
delle vacanze natalizie, e per far
confrontare ragazzi provenienti
da realtà diverse della città, per
far s entire tutti inclusi e
partecipi, senza guardare al
sesso, al colore della pelle, alle
capacità tecniche di ciascuno.
Nelle prossime settimane ci sarà
la cerimonia di premiazione delle
squadre vincitrici, presso il
teatro della parrocchia di S.
Maria della Libera. Come ogni
anno, durante la serata verrà
devoluto il ricavato delle
iscrizioni dei partecipanti ad un
ente benefico, una realtà che
l’Asc Alberto Fen derico adotterà e
aiuterà tutto l’anno, per
sensibilizzare tutti i partecipanti
alla manifestazione all’attenzione
verso chi è più sfortunato.
Oreste D‘Amore
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A Casoria la tradizionale festa di San Mauro con S.E. Mons. Lucio Lemmo

Icona di obbedienza e umiltà
di Margherita De Rosa

La città di Casoria si è trovata riunita
intorno al suo Santo Patrono. Secondo
la tradizione, alla preghiera ed alla riflessione si sono affiancati momenti di
cultura, come nel caso degli ormai consolidati “Incontri in basilica”, nel corso
dei quali sono state celebrate illustri
personalità della città di Casoria, quali
i Cardinali Castaldo e Maglione e il
Nunzio Apostolico, mons. Antonio Del
Giudice.
Nel giorno precedente alla festa liturgica di San Mauro è stato portato in
processione il busto argenteo del Santo
e, secondo la tradizione, sono stati benedetti i cavalli, animali a cui è legata la
vicenda storica, in base alla quale si
evince con chiarezza che San Mauro
abbia scelto proprio la terra di
“Casaurea” come luogo in cui fermarsi
e quale terra da proteggere.
La fede per l’Abate, discepolo di San
Benedetto, non è mai venuta meno nel
tempo e il suo culto può dirsi addirittura in crescita negli ultimi anni, grazie
alla lungimiranza ed all’apertura al sociale del preposito curato della pontificia basilica, padre Mauro Zurro, che
con il fervore di un casoriano “doc” e lo
zelo apostolico del suo ministero, entusiasma i fedeli e avvicina al “gran
Santo” i più giovani.
Nel corso della solenne concelebrazione eucaristica del 15 gennaio, il
Preposito ha rivolto parole di gratitudine a mons. Lucio Lemmo, che ha presieduto la cerimonia. «Il popolo dei credenti – ha evidenziato il Vescovo

Ausiliare – vive con emozione questi momenti, esprimendo così l’attaccamento
filiale al Santo Patrono, nel quale ripone
ogni fiducia e al quale si richiedono benevolenza e protezione.
La perseveranza del popolo casoriano
non viene mai meno, ma anzi cresce sempre più: a riguardo, è opportuno richiamare alla mente quanto appreso dalla
prima lettura, allorquando si fa riferimento ad un popolo piccolo, quello della
tribù di Levi, che figurava nella lista dei
più poveri: ebbene, era proprio quel popolo a custodire l’alleanza con Dio.

Questa lettura insegna che noi incarniamo il popolo di Dio, noi ne custodiamo l’eredità proseguendo nel cammino
della vita sempre alla Sua presenza, senza
mai tradirlo con un comportamento
estraneo al Vangelo.
Dalla seconda lettura, inoltre, ci viene
quella che è la descrizione di colui che
ama Dio: per questi tutto è bene, poiché
chi vive in Dio è fiducioso, in quanto il
Padre Celeste non vuole la disperazione
dei suoi figli, bensì la loro felicità.
Alla luce di queste parole, dunque, noi
dobbiamo gioire, poiché abbiamo la cer-

tezza di essere protetti da Dio, un Dio misericordioso, che ci guarda maternamente, anche e, soprattutto, quando cadiamo
nell’errore.
Certo, essere veri cristiani non è una
scelta facile, tante sono le insidie e le difficoltà di un’autentica testimonianza ed
ecco che ci vengono in soccorso i nostri
Santi, come San Mauro, che ha seguito
Cristo ad ogni costo».
«A sua immagine – ha concluso
mons. Lemmo – impegniamoci ad essere
fedeli testimoni del Vangelo, operando
con correttezza e secondo coscienza in
ogni circostanza, nel privato come nel
sociale, nella politica come nell’affettività.
Noi vogliamo e dobbiamo essere cristiani coerenti in tutti i luoghi, tenendoci
pronti a respingere ogni proposta ed ogni
comportamento che rinneghi il Vangelo.
Non dobbiamo cadere nella trappola del
considerare progresso quello che, in
realtà, è un regresso, poiché seguire le
mode, omologarsi, perché così fan tutti,
non significa evolversi, bensì abbrutirsi.
Guardiamoci dal perdere la nostra identità cristiana, quell’identità che ha dato a
Casoria tante illustri personalità e tanti
Santi: perpetuiamo questa tradizione,
salvaguardando ciò che i nostri padri
hanno costruito e lasciandolo in eredità
ai posteri.
Riprendiamo quindi oggi il cammino
di veri cristiani e di veri casoriani, che intendono costruire un domani migliore
per i propri figli, per la propria terra, per
il mondo nella sua interezza».
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Al Suor Orsola l’inaugurazione dell’Anno Accademico
del Dottorato di Ricerca in Scienze Umane e Nuove Tecnologie

L’editoria nel mondo digitale
Lectio inauguralis di Massimo Bray
Per l’inaugurazione del secondo anno
accademico del dottorato di ricerca in
“Scienze umane e nuove tecnologie” dell’Università Suor Orsola Benincasa, quest’anno in
cattedra Massimo Bray, già Ministro per i
Beni Culturali e direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia italiana - Treccani.
La lectio inaguralis di un dottorato, unico
nel suo genere nelle Università del Mezzogiorno, nato con l’obiettivo di studiare e valorizzare l’interazione e l’integrazione tra le
scienze umane e le tecnologie avanzate, è
dedicata al tema “Nuovi orizzonti per l’editoria nel mondo digitale”.
La lezione, introdotta dal Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d’Alessandro, e dal Preside della Facoltà di Lettere
del Suor Orsola, Emma Giammattei, coordinatore del dottorato di ricerca, serve per illustare le nuove prospettive e le nuove metodologie dell’editoria digitale, partendo proprio
dall’esempio virtuoso dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana - Treccani, che già da tempo
ha intrapreso con convinzione la via dell’open source e del modello della enciclopedia
on-line, che realizza la sintesi tra le modalità
acquisite della comunicazione scientifica tradizionale e gli approcci digitali inediti nella
diffusione delle informazioni.
«La presenza significativa di Massimo
Bray e una lezione su un tema così nevralgico
per il futuro delle scienze umane nel nostro

Paese - spiega Emma Giammattei -vuole
mettere in rilievo la nuova stagione iniziata
già da qualche anno al Suor Orsola nel segno
interdisciplinare dell’umanistica digitale, con
la realizzazione del Centro di Ricerca Scienza
Nuova, il Laboratorio integrato di nuove tecnologie per le scienze sociali, che rappresenta
il catalizzatore innovativo e insieme lo strumento duttile dei saperi consolidati in un Ateneo di tradizione umanistica ultrasecolare».
Scienza Nuova offre, infatti, con i suoi

living-lab diversificati l’ambiente pratico ed
epistemologico più adeguato per lo svolgimento del dottorato di ricerca in Scienze
umane e nuove tecnologie, con una particolare attenzione al mondo editoriale che cambia
grazie al laboratorio Bacone, dedicato alla
digitalizzazione e alla ricodificazione del
patrimonio linguistico, storico, letterario,
artistico, bibliografico, che prepara nuove
funzioni (e occupazioni) dell’intellettuale
contemporaneo.

Un libro realizzato dalla Fondazione “Con il Sud”

Sud profetico
Questo volume, promosso dalla Fondazione “Con il Sud” ed edito da
Studium, vuole favorire una riflessione sul tema certamente non nuovo,
ma sempre molto attuale, del ruolo della Chiesa italiana nei territori del
Sud e delle sue proposte di infrastrutturazione sociale, e sviluppo, del
Mezzogiorno. Il materiale raccolto si muove infatti in due direzioni. Da
una parte la ricostruzione, molto efficace, curata da Francesco Malgeri,
sulle posizioni che negli anni la gerarchia ha assunto sulla questione
meridionale, in cui certamente spicca il documento della Conferenza
episcopale “Sviluppo nella solidarietà” del 18 ottobre 1989, che, oltre ad
una forte e lucida denuncia dell’insufficienza della proposta politica per
il Mezzogiorno, metteva al centro di una corretta strategia di sviluppo
«il superamento di rapporti di dipendenza verticale verso le istituzioni ed
un forte ruolo dello Stato, non repressivo o clientelare, ma promozionale»
. Dall’altra il racconto di alcune delle tante esperienze che hanno visto
protagonisti, sacerdoti, religiosi e religiose impegnati nella promozione
di reti di solidarietà, di percorsi di rafforzamento delle comunità locali,
di sostegno ai soggetti svantaggiati.
Di queste esperienze sono state richiamate quelle più forti, i cui protagonisti sono uno straordinario punto di riferimento nella storia del riscatto del Sud, come padre Pino Puglisi, don Peppe Diana, mons. Tonino
Bello, don Italo Calabrò che, con la loro parola e la loro vita, hanno dif-

fuso, soprattutto tra i giovani, l’amore per la legalità, una corretta cultura dello sviluppo, una grande sete di giustizia ed un sano senso di responsabilità. Simboli di un Sud profetico, perché il segno che hanno lasciato sul territorio e ancor più nelle coscienze anche di chi non vive
quelle comunità, indica chiaramente un percorso di cambiamento, lungo, lento e difficile, ma possibile.
Sono poi schematicamente raccontati alcuni dei progetti che abbiamo sostenuto o incrociato nel nostro lavoro al Sud, animati e promossi
da figure di religiosi e capaci di rappresentare un forte momento di aggregazione sui diversi territori non solo per le organizzazioni di ispirazione cattolica, ma per tutti quanti si sentono impegnati nella promozione di percorsi di inclusione sociale, di rafforzamento del capitale
umano e delle comunità locali, di vero cambiamento.
Carlo Borgomeo
Presidente della Fondazione “Con il Sud”
__________
Sud profetico
Chiesa italiana e Mezzogiorno
Edizioni Studium Roma – 2015
312 pagine
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Un
museo
da
leggere
Con la recente riapertura del
Museo Pignatelli e il nuovo
orario di visita esteso anche al
pomeriggio, il museo conferma
il suo ruolo di luogo di incontro
aperto alla città, con nuove
iniziative. La prima proposta è
Un museo da leggere che ha
preso il via lunedì 18 gennaio
con una serie di incontri di
lettura con scrittori, attori e
studiosi molto noti, dedicati a
poesia, narrativa, saggistica e
teatro, parole pubbliche e
private, curati dall’Associazione
culturale A Voce Alta, in
collaborazione con Astrea –
Sentimenti di Giustizia e Goethe
Institut. Un museo da leggere è
un percorso che intende creare
un vero e proprio gruppo di
lettura permanente aperto a
lettori e appassionati di tutte le
età. Con la collaborazione di
molte scuole, si formeranno già
dei primi nuclei di giovani che
avranno poi occasione di
conoscere gli autori.
Parteciperanno agli incontri:
Stefano Accorsi, Marco Baliani,
Maurizio Braucci, Corrado
Bologna, Massimo Capaccioli,
Patrizia di Martino, Paolo di
Paolo, Durs Grünbein, Katja
Petrowskaja, Marcello
Ravveduto, Stefano Rodotà,
Enzo Salomone, Benedetta
Tobagi. Il primo appuntamento
a Villa Pignatelli è stato con
Valerio Magrelli, sul tema
Poesia, prosa, disegno.
Prossimo incontro: giovedì 12
febbraio con Marco Baliani e
Stefano Accorsi , dedicato a
‘Decameron tra letteratura e
teatro’, in occasione dello
spettacolo al Teatro Diana.
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