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Desidero rivolgere a tutti voi un fraterno saluto perché, superando
anche qualche sacrificio, ancora una volta avete voluto partecipare
a questa celebrazione in onore della Madonna Bruna, la Vergine del
Carmelo, rinnovando di anno in anno quella devozione a Lei che, come diceva il padre Priore costituisce una delle più belle, tradizionali
ma profonde forme di devozione del popolo napoletano.
a pagina 3

SPECIALE

Le attività estive
degli
oratori parrocchiali

8e9
La “Summer School” di Libera

2

Gli interventi

Quinta Municipalità: nasce il polo per le famiglie

13

Casoria, in 45 a scuola di legalità

14

A Capodimonte riapre il “contemporaneo”

15

Francesco Ascione • Rosanna Borzillo
Antonio Botta • Enzo Cozzolino

Un museo per Papa Luciani

10

Virgilio Frascino • Carmine Gravino
Laura Guerra • Angela Iavarone
Pasquale Langella • Lorenzo Montecalvo

Sempre più poveri: ecco i dati

11

Patrizia Riccardiello • Mariangela Tassielli
Elvira Vitelli

2 • 24 luglio 2016

Chiusura
estiva
uffici
di Curia

Vita Diocesana
L’accoglienza negli Help Center delle Ferrovie:
oltre novemila senza fissa dimora nel 2015

Dormire
in stazione

Si porta a conoscenza di
tutte le persone interessate
che, nel corso del prossimo
mese di agosto, tutti gli uffici
della Curia Arcivescovile di
Napoli (largo Donnaregina
22) effettueranno una
chiusura estiva a partire da
lunedì 8 e fino a venerdì 19.

I beni confiscati
per un nuovo
modello di sviluppo
La formazione estiva è un luogo di confronto e di crescita
collettiva, di conoscenza del territorio, di scambio reciproco,
di concezione dello sviluppo come liberazione della mera dimensione economica, spesso schiacciata dal peso delle mafie.
Le aspettative devono coincidere con le possibilità territoriali.
È dunque fondamentale accostarsi a questo percorso con la
consapevolezza di vivere un’esperienza formativa in grado
non di generare di per sé opportunità occupazionali ma di costruire competenze e visioni innovative in grado di segnare un
punto di partenza avanzato nella definizione di nuove prospettive di sviluppo e di occupazione.

Comunità del Magnificat

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

Aperte le iscrizioni a
“Già Campania 2016”
la Summer school di Libera

Dal 26 al 30 settembre
al Castello Mediceo di Ottaviano

***

Tempi
dello Spirito

Nuova Stagione

(Agensir) Numeri impressionanti che non riguardano solo gli interventi sulla popolazione straniera, ma anche i tanti italiani che la crisi economica sta
spingendo sotto la soglia della povertà. Una percentuale che nel Rapporto
dell’Osservatorio nazionale sul disagio e la solidarietà nelle stazioni del 2011
era al 20 per cento e ora, dopo cinque anni di crisi, è arrivata al 25 per cento. Ci
sono le stazioni ferroviarie prese d’assalto dai turisti per le vacanze estive, dove
ogni giorno salgono e scendono dai treni milioni di viaggiatori. E poi, all’interno di quelle stesse stazioni, ci sono angoli invisibili dove migliaia di persone si
presentano in cerca di un aiuto. In Italia, dal 2014 a oggi, sono arrivati passando per le stazioni oltre 380mila profughi: famiglie, donne e bambini non accompagnati che hanno trovato accoglienza nella rete messa in campo da
Ferrovie dello Stato. È quanto emerge dal rapporto annuale a cura
dell’Osservatorio nazionale sul disagio e la solidarietà nelle stazioni (Onds)
presentato a Roma. Il Rapporto traduce in numeri e statistiche tutte le attività
sociali svolte nei 15 Help Center presenti all’interno delle stazioni ferroviarie e
sparsi sul territorio nazionale. Numeri impressionanti che non riguardano solo gli interventi sulla popolazione straniera, ma anche i tanti italiani che la crisi
economica sta spingendo sotto la soglia della povertà. Una percentuale che nel
Rapporto Onds del 2011 era al 20 per cento e ora, dopo cinque anni di crisi, è
arrivata al 25 per cento.
Numeri. “La povertà di cui parliamo non è certo esemplificativa della povertà del nostro Paese, ma certamente ne rappresenta uno spaccato – afferma
il direttore di Onds, Alessandro Radicchi -. Rappresenta un momento nella vita
di molte persone, circa 22mila, che nel 2015 si sono rivolte ai nostri centri nelle
stazioni e hanno accettato di farsi conoscere, di farsi aiutare. Senza contare coloro che, per oltre 430mila interventi di bassa soglia, non hanno voluto neanche
lasciare il proprio nome, chiedendo comunque un aiuto”.
Nel complesso, sono state 21.292 le persone senza fissa dimora che si sono rivolte agli Help Center nel 2015, un numero che rappresenta il 40 per cento della
popolazione senza dimora censita dall’Istat.
Di questi, 9.135 sono “nuovi”, nel senso che non sono mai passati prima per
uno sportello di stazione.
Help Center. Ma che cosa sono, nello specifico, gli Help Center? Questi centri, in sostanza, rappresentano il primo grande progetto di solidarietà realizzato in collaborazione con gli Enti locali e il Terzo Settore per affrontare i fenomeni di disagio sociale presenti nelle stazioni. Si tratta di sportelli di ascolto
che orientano le persone in difficoltà verso i servizi sociali della città (centri di
accoglienza, comunità terapeutiche, associazioni specializzate) per elaborare
percorsi di recupero e di reinserimento sociale. I primi due centri sono stati
istituiti nelle stazioni di Roma Termini e Milano Centrale, ma presto si sono aggiunti quelli di Bologna, Chivasso, Torino, Genova, Trieste, Firenze, Pescara,
Napoli, Foggia, Melfi, Reggio Calabria, Messina, Bari e Catania. In totale, gli
Help Center italiani occupano circa 15mila metri quadrati di spazio all’interno
delle stazioni, lasciati a disposizione in comodato d’uso gratuito da Ferrovie
dello Stato ai Comuni e alle associazioni. “Da noi arrivano per la maggior parte
gli uomini di età compresa tra i 30 e i 49 anni – prosegue Radicchi - ma tra i
nuovi utenti aumenta anche il numero di donne, immigrati e giovani.
In un giorno, i nostri operatori realizzano 1.200 interventi, distribuendo viveri o garantendo l’accesso ai servizi di prima necessità come la cura dell’igiene
personale o un pasto caldo”.
Italiani e stranieri. Nel dettaglio, i dati sulla provenienza mostrano una netta prevalenza di stranieri, che corrispondono al 70 per cento del totale, con una
diminuzione di circa quattro punti percentuali rispetto al 2014. Secondo il rapporto, inoltre, gli italiani rappresentano circa il 25 per cento, seguiti dai i cittadini che arrivano dalla Romania (pari all’11,2 per cento), dal Marocco (9,9 per
cento), dalla Tunisia (3,9 per cento), dall’Egitto (3,1 per cento), dal Pakistan (3
per cento), dal Senegal (2,2 per cento), dall’Ucraina (2 per cento) e dalla Nigeria
(1,9 per cento). Negli ultimi due anni, sono transitate nelle grandi stazioni oltre
50mila persone senza fissa dimora e circa 90mila profughi, per lo più d’origine
siriana ed eritrea, sono passati per l’Hub migranti di Milano. L’efficacia di questo servizio ha fatto sì che il modello italiano sia diventato in breve un esempio
per le grandi stazioni europee: altri Help Center stanno nascendo infatti anche
in Francia, Lussemburgo, Belgio e Bulgaria. “La rete messa in campo dalle
Ferrovie dello Stato rappresenta un grande esempio di innovazione – ha commentato Valeria Fedeli, vice presidente del Senato che ha partecipato alla presentazione del rapporto -. Si fa delle nostre stazioni un centro di servizi per la
cittadinanza attiva e ci si occupa delle persone, oltre che dei clienti. È un nuovo
tipo di welfare che dimostra concretamente cosa sia la responsabilità sociale
delle aziende”.

Le modalità
Siamo così partiti da una domanda: è possibile conciliare
l’alta formazione con l’educazione non formale? Anche se non
tutti ne sono pienamente convinti, possiamo affermare sicuramente che, anche nel mondo accademico, esclusivamente
lezioni frontali non raggiungono l’obiettivo di una formazione che sia completa e spendibile al di fuori dell’università. Allo
stesso modo, molto spesso anche le occasioni laboratoriali
non si distaccano molto dallo stesso approccio e sono sempre
più frequenti le critiche degli studenti a un modello che affida
tutto alle nozioni e poco all’esperienza.

Il tema
Siamo dell’idea che senza un progetto di welfare universale
e inclusivo non si può costruire coesione sociale e territoriale,
non si può praticare una nuova idea di sviluppo sostenibile. Per
queste ragioni il tema di già campania 2016 sarà Libera il welfare: i beni confiscati per un nuovo modello di sviluppo.

Per i partecipanti
Offrire una cassetta degli attrezzi di strumenti, metodi e
competenze sul tema delriutilizzo sociale dei beni confiscati
alla criminalità organizzata; Definire un nuovo approccio al
tema del riutilizzo sociale dei beni confiscati inteso non solo
come affermazione del principio di legalità, ma anche come
strumento di riscatto sociale e culturale, opportunità di sviluppo e di crescita, occasione per costruire esperienze di imprenditorialità e di economia sociale; Affinare le capacità progettuali sui beni confiscati, con particolare riferimento alla possibilità di dare vita a reti di servizi in grado di rendere davvero
i beni confiscati beni comuni, luoghi di solidarietà e di accoglienza per quanti fanno più fatica; Rendere i partecipanti
moltiplicatori di competenza e motivazione nel proprio contesto di vita, riportando la ricchezza culturale e sociale generata
durante la scuola e contaminando i propri territori.

Per partecipare
La Summer School prevede un numero minimo di 12 partecipanti e massimo di 20. È prevista la partecipazione di un
numero massimo di 5 auditori. Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro venerdì 16 settembre 2016
a giacampania@libera.it entro e non oltre le ore 19:00 pena l’esclusione. Occorre inviare: Una lettera di motivazione, in cui
si spiegano le ragioni alla base della scelta di partecipare; un
curriculum vitae et studiorum aggiornato in formato europeo; una idea di riutilizzo sociale. L’idea deve partire dalla domanda: “come immagino un nuovo modello di sviluppo che
metta al centro etica e responsabilità e che parta dal riutilizzo
sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata?”. La
scuola chiede un’idea ambiziosa, una proposta, un orizzonte
da raccontare. Proposte e sollecitazioni che devono partire
dalla visione che ognuno ha di come generare valore sociale e
cambiamento, all’interno della cornice di valori e di motivazioni che Libera porta avanti; eentuali esigenze alimentari
e/o logistiche.

Aspetti organizzativi
Le candidature scelte per la partecipazione alla scuola
avranno formazione, vitto e alloggio gratuiti. Per quanto riguarda l’alloggio, in particolare, sarà data priorità ai candidati non residenti nella provincia di Napoli. A carico del partecipanti saranno le spese di viaggio per raggiungere Ottaviano.
Verrà data priorità ai giovani under 35 che vivono, studiano o
sono nati in Campania. Info e contatti: Marcello Ravveduto
| Fabio Giuliani | Riccardo Christian Falcone | Angelo
Buonomo | Lina Capasso | Francesco Iandolo | Mariano Di
Palma | giacampania@libera.it | 081.7968801|
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Nel giorno della solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo il Cardinale
Crescenzio Sepe firma la nuova Lettera pastorale “Vestire gli ignudi”. In Piazza Carmine
la concelebrazione eucaristica chiude i festeggiamenti in onore della Madonna Bruna

Maria riveste le nostre nudità
con il manto di misericordia
@ Crescenzio Card. Sepe *
Desidero rivolgere a tutti voi un fraterno saluto perché, superando anche
qualche sacrificio, ancora una volta avete voluto partecipare a questa celebrazione in onore della Madonna Bruna, la
Vergine del Carmelo, rinnovando di anno in anno quella devozione a Lei che,
come diceva il padre Priore costituisce
una delle più belle, tradizionali ma
profonde forme di devozione del popolo
napoletano. Ma so che tanti di voi venite
anche da lontano per vivere questo momento così particolare in onore della
Madonna. Desidero ringraziare e salutare altresì i cari padri e sacerdoti che,
per devozione, ogni anno concelebrano
questa Eucarestia, in particolare il
Decano, don Lello Ponticelli, che non fa
mancare mai la sua presenza e la sua autorità spirituale: è, questo, un buon segno di condivisione. Così i cari diaconi e
i giovani che si preparano alla professione carmelitana. Ma voglio ringraziare
soprattutto il caro padre Priore che ogni
anno ci accoglie con tanta bontà e generosità.
Con
lui
ringrazio
il
Commissario, il parroco e tutto l’Ordine
Carmelitano con un grande abbraccio
nel Signore: Dio vi benedica e ve ne renda merito.
Una piccola riflessione per vivere
spiritualmente questo momento così
bello ed emozionante in onore della
Madonna. Lo facciamo, come sempre,
partendo dalla Sacra Scrittura che abbiamo ascoltato. Il profeta Elia sul monte chiama il giovane che stava con lui e
dice: «Vieni! Guarda verso il mare». È
come se il profeta Elia invitasse noi, che
ci troviamo sul monte con lui, a guardare verso il mare, che è qui, a pochi metri.
Una prima e una seconda volta, nulla;
alla fine una piccola nube. Aveva pregato perché scendesse la pioggia, in quel
tempo di carestia.
E il Signore intervenne a favore del
suo popolo rifecondando la terra arsa
con la pioggia che Elia aveva ottenuto
da Dio. «Vieni!». È come se l’avesse detto a ciascuno di noi: «vieni, e guarda verso il mare».
La nube, che è sempre stata interpretata dai padri della Chiesa e dai teologi,
come figura della Madonna, viene per
mostrare la sua maternità verso di noi,
noi che abbiamo bisogno di Lei, che abbiamo bisogno di Dio.
Abbiamo ascoltato da San Paolo,
nella seconda lettura, che quando venne
la pienezza dei tempi questa donna,
questa fanciulla di Nazaret diede alla luce il Figlio di Dio, Gesù. Ecco la nube
che feconda la terra, come la Madonna,
diventa la madre di colui che salva l’umanità, la Madre di Gesù, il verbo incarnato, il nostro amico e fratello. Infine
nel Vangelo vediamo la Madonna ai piedi della croce, dove diventa madre nostra. Gesù che consegna sua madre all’umanità ed è come se dicesse a ognuno di
noi: «ecco tua madre».
E qual è il compito di una madre?
Come una nube ha fecondato la terra
per risvegliarla, come Maria ha dato alla
luce il figlio di Dio perché diventasse per
noi il Salvatore, così questa MadreChiesa continua a prendersi cura di ciascuno di noi.
Proviamo ad immaginare un momento: Maria è ai piedi della croce; il figlio è morto e lo calano giù dalla croce,
nudo com’era, e lei lo avvolge in un len-

zuolo che forse le avevano prestato; copre il
corpo morto e nudo di Gesù per deporlo nel
sepolcro. E facciamo ancora un passo indietro: vediamo Maria quando, come ogni madre, copre con panni poveri il suo bambino
appena nato, nudo in una grotta fredda; lo
avvolge nei pannolini, come fate voi tutte,
mamme, quando nasce un bambino; lo copre, lo asciuga, lo lava, gli mette addosso
qualcosa. Maria copre il corpicino nudo del
figlio appena nato, e veste in qualche modo
con un lenzuolo il corpo nudo del figlio, Dio,
morto sulla croce. Ecco la maternità di
Maria: la madre che copre, la madre che viene in aiuto alla nostra umanità, alla nostra
società, alle nostre famiglie.
Vedete quanta nudità c’è ancora oggi nel
mondo, quanta violenza, quanto rumore,
quanto sangue innocente, quanti bambini
morti innocentemente a Nizza, lo scontro
dei treni in Puglia, quanti morti per il colpo
di stato in Turchia. Un’umanità che si è denudata dei valori veri, autentici, che invece
di coprirsi col manto della misericordia,
della giustizia e della pace, si denuda e sparge sangue, odio e ingiustizia nel mondo intero.
Invochiamo la Madre della misericordia! Ecco la nostra icona: Maria avvolge con
il piccolo manto il suo figliolo e lo pone sulle
sue ginocchia. Partendo da queste considerazioni ho voluto dedicare la lettera pastorale alla terza opera di misericordia, mettendo tutti sotto la protezione di Maria.
Proprio oggi, nella festività della Madonna
del Carmine, ho firmato la Lettera per il
nuovo anno: Maria veste la nostra fede della
sua misericordia perché possiamo essere fedeli al suo Figlio misericordioso, perché tutti, sacerdoti, religiosi, laici, abbiamo bisogno di rivestirci di Cristo.
Siamo stati rivestiti di Cristo il giorno del
Battesimo, ma forse abbiamo strappato
questo vestito, questa veste candida che ci
era stata messa il giorno in cui siamo stati
battezzati, e ci siamo allontanati da Cristo.
Lo abbiamo tradito, lo abbiamo rifiutato, ci
siamo denudati di nuovo, da soli, perché
non sentiamo il calore della presenza di Dio
nei nostri cuori.
Maria ci porta la veste che è Gesù, perché
possiamo essere coperti e difenderci dal
freddo della nostra fede che alle volte diven-

ta senza un senso e un significato vero; o
per proteggerci dal caldo asfissiante della
nostra prepotenza, del nostro rancore, delle nostre invidie.
Quanto freddo nelle nostre famiglie
perché è venuto a mancare il calore dell’amore! Quanto freddo tra genitori e figli,
quanto freddo tra i giovani che si sentono
svestiti dei loro sogni, delle loro aspirazioni, del lavoro, della scuola! Quanto freddo
in questa nostra umanità! Maria, la madre,
ci mette addosso il manto della fede del suo
figlio per riscaldare i nostri sentimenti, per
recuperare le energie, per ridarci dignità,
per non farci vivere nella nudità assoluta!
Vestire gli ignudi. Se la grazia di Dio ci
ha coperto con la fede e noi ci sentiamo veramente uniti in Cristo e alla Chiesa, noi
dobbiamo fare la stessa cosa agli altri. Chi
è l’altro? Chi è il mio prossimo? È colui che
abita nel tuo stesso palazzo, sul tuo pianerottolo, quello che incontri per strada,
quello che cammina con te. Chi è il mio
prossimo? Siamo tutti prossimo all’altro,
fratello dell’altro, che alle volte ha bisogno
di essere riscaldato dal calore della nostra
testimonianza per recuperare il caldo della fede e della carità: ecco il senso del “vestire gli ignudi”.
Quanta nudità anche di ordine sociale,
quanti bambini abbandonati, quante donne sfruttate, quanti migranti che non trovano il calore dell’accoglienza e della solidarietà. Sono tutte persone nude che chiedono a noi uno “straccio” per vestirsi di dignità, perché la vera nudità, poi, è quella
materiale. E sappiamo quanti poveri ci sono negli ospedali, quanti bambini e anziani che non hanno di che vestirsi, nudi nel
copro, nudi nello spirito, nudi nella dignità, nudi di valori, nudi di responsabilità. Quanti chiedono di essere vestiti dal
nostro buon esempio, dal nostro farci
prossimi.
La Chiesa di Napoli dovrà essere la “sartoria” dove si continuano a fare abiti per
coprire le nudità dei bisognosi. Sono tanti,
non c’è parrocchia, non c’è movimento,
non c’è ordine religioso che non si prodighi, che non si apra per aiutare, per essere
prossimo di chi ha bisogno. Un esempio è
questa Basilica. So di quanta gente viene e

chiede di essere aiutata, sollevata, nutrita,
vestita. Ma in tutte le parrocchie quante
opere di carità: è la Madonna che con il suo
manto chiede a noi di farci strumento di
bontà e misericordia verso tutte le persone
che sono nude spiritualmente, interiormente ma anche fisicamente e materialmente.
E allora vorrei terminare con un invito,
a voi soprattutto che portate, vedo tanti, lo
scapolare. Nel XIII secolo la Madonna apparve a San Simone Stock e gli diede lo
scapolare dicendo che lui e coloro che lo
avessero indossato si sarebbero salvati.
Questo scapolare è come un vestire della
Madonna a tutti voi, come se la Madonna
ci vestisse; ma questo scapolare, se non
materialmente, lo dobbiamo portare spiritualmente nella nostra fede, nel nostro
cuore, nella nostra mente, è un’investitura
della Madonna per ciascuno di noi. E la
Madonna ci proteggerà, come ha protetto
e vestito il suo figlio appena nato, come ha
custodito nel lenzuolo il suo figlio morto in
croce.
Ecco allora il senso di questa liturgia in
onore della Madonna del Carmine, la
Madonna Bruna che ha sempre manifestato la sua bontà materna, la sua misericordia verso tutti i suoi devoti. Tra poco torneremo a casa con questo carico d’amore interiore, con questa fede forte, con questa
speranza rinnovata. Il Signore ci ha dato,
attraverso Maria, lo scapolare perché possiamo essere testimoni della fede soprattutto verso coloro che ancora oggi vivono
lontani e più di ogni altro sono denudati
della loro dignità.
Possa la Mamma del Carmelo coprirci
con il suo manto di bontà e di misericordia, aiutarci a superare tutte le tentazioni
di nudità cui potremmo soggiacere, farci
strumenti del suo amore materno, per essere autentici testimoni del suo Figlio
Gesù, cosicché gli altri, guardando noi,
possano avvicinarsi a Cristo attraverso l’opera misericordiosa e materna di Maria.
Dio vi benedica, vi consoli con la sua
grazia, attraverso l’intercessione della
Vergine e, come sempre diciamo, ‘a
Madonna c’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio e dell’Unità della Chiesa

Solennità
dell’Assunzione
della Beata
Vergine Maria
Lunedì 15 agosto
Ore 18
Ore 18.30
ore 19.30
Ore 20

Santo Rosario
Santa Messa Solenne
Canto delle litanie e processione con le fiaccole
all’interno della Basilica.
Preghiera alla Madonna e canto del “Buonanotte, Maria”.

A 45 anni di vita, la Caritas Italiana continua la funzione pedagogica profetizzata dal suo fondatore Paolo VI

Le opere segno della Caritas di Napoli
«Al di sopra dell’aspetto puramente materiale della vostra attività, deve emergere la sua
prevalente funzione pedagogica»: furono queste le parole proferite da Paolo VI in occasione del Primo Convegno Caritas, il 27 settembre 1972. Nata nel 1971 per volontà dell’allora Pontefice Paolo VI mandando in soffitta la
preesistente POA (Pontificia Opera di
Assistenza), la Caritas è un organismo pastorale istituito per animare la comunità.
Fondamentale obiettivo quello di aiutare a
vivere la testimonianza della carità non solo
come un fatto privato, ma come un’esperienza comunitaria e costitutiva della Chiesa.
A 45 anni di vita (celebrati il 2 luglio 2016)
la Caritas Italiana continua a far sentire la
sua forte presenza nella vita della Chiesa e
della società del nostro Paese.
Lo stesso Papa Francesco, che il 21 aprile
ha ricevuto in udienza la Caritas Italiana e i
direttori e i collaboratori delle Caritas diocesane, ha voluto ribadirne il ruolo e la missione: “La vostra missione educativa, che mira
sempre alla comunione nella Chiesa e a un servizio con ampi orizzonti, vi chiede l’impegno di
un amore concreto verso ogni essere umano,
con un’opzione preferenziale per i poveri.
«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è
misericordioso» (Lc 6,36)”.
Un filo che si ricollega direttamente al
Giubileo straordinario indetto da Papa
Francesco ed opera in continuità con il cammino diocesano tracciato dal nostro
Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe; infatti, sia le Opere di Misericordia, sia l’apertura della Porta Santa al Binario della
Solidarietà (opera segno della Chiesa di
Napoli), ci indicano che è la Misericordia la
parola-chiave che indica l’agire di Dio verso
di noi e il nostro aprirci a quanti vivono nelle
più disparate periferie esistenziali. Grazie a
Dio, al nostro Presidente Caritas Diocesana,
il Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe, ai
sacerdoti, alle religiose, ai religiosi, ai diaconi, ai seminaristi che collaborano, ai suoi soli
quattro dipendenti e alla forza gratuita
dell’Amore dei numerosi volontari, cerchiamo di servire Cristo-Povero offrendo alcuni
servizi. Sono tante le Opere segno che la
Caritas Partenopea è in grado di offrire.
Aperto tutto l’anno, il Binario della
Solidarietà è un centro diurno per senza dimora, capace di erogare molteplici servizi:
docce, guardaroba, lavanderia, ambulatorio
medico, mensa, laboratori di formazione
professionale, sportello di consulenza e supporto psicologico, centro d’ascolto.
Garantisce invece l’ospitalità notturna Casa
Antida, attiva tutto l’anno a favore di donne
in difficoltà, italiane e straniere, nell’ottica
dell’inclusione sociale e della promozione
umana. Rivolto in particolare alle donne migranti è, invece, il Centro Ascolto Donna

Immigrata, animato da sole donne, italiane e
straniere. Volto all’orientamento, all’informazione e all’assistenza legale e psicologica,
esso è particolarmente impegnato nel contrastare la violenza di genere e la prostituzione.
Il Progetto Hypatia, poi, va incontro alle donne vittime di violenza di genere promuovendo attività di vario tipo e contrasta il turpe fenomeno della tratta di esseri umani.
Deputata all’accoglienza e alla cura di sieropositivi e pazienti con AIDS conclamata è
Casa Sisto Riario Sforza, una casa famiglia i
cui pazienti, seguiti in sede da personale sanitario dell’Asl Napoli 1, lavorano a coltivazioni agricole biologiche, a decoupage e
bijoutteria, a bomboniere solidali. Mette a disposizione posti in accoglienza anche Casa
Crescenzio, che dà così respiro al Centro “La
Tenda” (ubicato nel Rione Sanità), aperto a
tantissimi fratelli e sorelle senza dimora.
Molteplici i servizi offerti, tra cui l’accoglienza notturna, la mensa, un centro d’ascolto, un
ambulatorio medico, il banco del farmaco e
vari laboratori.
Attraverso la garanzia della Chiesa
Italiana, inoltre, il servizio del Prestito della
Speranza fa sì che un pool di banche eroghi
prestiti a tasso agevolato a famiglie in difficoltà (max. euro 7.200,00) oppure a micro
imprese (max. euro 25.000,00). L’inizio del
pagamento delle rate è previsto ad un anno
dalla erogazione del prestito.
Importante anche la funzione di coordinamento che la Caritas opera nei confronti delle
seguenti mense: S. Tarcisio, S. Lucia, S.
Brigida, S. Antonio (Afragola), S. Chiara, La
Tenda, il Binario, il Carmine, Porta Capuana,
S. Pasquale in Portici, capaci di erogare all’incirca 1.500 pasti al giorno. Attivo anche un servizio di strada per i senza dimora, con cui ogni
settimana e per tutto l’anno, ma in special modo nella stagione fredda, la Caritas porta a chi
vive in strada cibo, coperte, bevande calde,
forte anche della collaborazione dell’Ufficio
diocesano di Pastorale Giovanile e del coinvolgimento di tante Parrocchie. Distribuisce
derrate agli indigenti anche il CAIR, che insie-

me all’Ambiente Solidale contrasta, così, la
povertà alimentare. Ha una funzione di rilievo il Centro d’Ascolto per la Famiglia, che rappresenta uno spazio di ascolto e sostegno per
nuclei familiari multiproblematici e particolarmente disagiati. Con il suo personale particolarmente qualificato, offre servizi di sostegno psicologico, consulenza legale, assistenza
fiscale. Si accompagna ad esso il Centro
Ascolto Dipendenze che, in collaborazione
con le aggregazioni laicali, lavora sul versante
della prevenzione rispetto a fenomeni quali
l’etilismo, il consumo di sostanze stupefacenti, la ludopatia.
Di valore altamente pedagogico sono,
inoltre, l’Osservatorio Diocesano delle povertà e delle risorse, il Centro d’ascolto diocesano (italiani), Centro d’ascolto per immigrati, Centro d’ascolto per le dipendenze, Centro
d’ascolto per la famiglia, Centro d’ascolto per
la donna immigrata, Laboratorio diocesano
di formazione, Laboratorio promozione ed
accompagnamento Caritas parrocchiali,
Ufficio Prestito della Speranza, Ufficio
Adozioni internazionali, micro realizzazioni,
emergenze, Ufficio coordinamento referenti
decanali Caritas, Ufficio progettazione e
Progetti “OttoXMille”, Amministrazione,
cassa, CAIR – distribuzione alimenti agli indigenti, Ufficio coordinamento mense (10
mense sul territorio dell’Arcidiocesi afferiscono al coordinamento Caritas), Ufficio
Immigrazione, Sportello Legale per i migranti e l’Ufficio redazione dossier (immigrazione, povertà, altre pubblicazioni). Nella sede
di Via Pietro Trinchera ospitiamo e sosteniamo gli Amici di Scarp de’ tenis, mensile scritto
dai senza dimora e curato dalla Locomotiva.
Sono varie centinaia i fratelli e le sorelle accolti in toto dalla Chiesa Partenopea attraverso
le parrocchie, i decanati e gli istituti religiosi.
Particolare attenzione, dato il delicato momento storico, è rivolta ai migranti, che vengono seguiti sin dal momento dello sbarco attraverso un servizio di accoglienza al porto e di sostegno attraverso beni di prima necessità (grazie anche ai volontari Caritas ed ai ferrovieri in

pensione), oltre che di assistenza legale con
Ufficio Immigrati, Cda Immigrati, Sportello
legale, CdA Donna Immigrata, Sportello Rom.
È inoltre attivo anche il Centro Accoglienza
Generale presso la Segreteria, Caritas e
l’Ufficio per il Servizio Civile.
Sono tanti, inoltre, i richiedenti asilo e i rifugiati che la Chiesa Partenopea ha accolto,
nonostante le tantissime difficoltà ed emergenze: nella struttura ex “Maestre Pie
Venerini” in Via dei Tribunali, di proprietà
della Curia Arcivescovile di Napoli, sono
ospitati migranti, assistite da MCL e Virtus
Italia Onlus; nel convento dei PP.
Francescani “S. Antonio La Palma” in Salita
Mauro n°21 (dove già trovano accoglienza
una settantina di senza dimora) sono al momento ospitate altri migranti, assistite
dall’Associazione “Il Pioppo Onlus” in collaborazione con FICS e Mediterraneo Sociale
ed i padri francescani; presso l’istituto delle
Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli,
in Piazzetta Materdei, trovano accoglienza
altre donne immigrate, assistite dalle stesse
religiose e da una cooperativa sociale; presso
l’Istituto “Opera Don Calabria”, di proprietà
della Curia Arcivescovile di Napoli, sono
ospitati migranti, curati dall’Associazione
LESS Onlus; a Napoli, in Corso Europa, in un
immobile di proprietà delle Suore del Sacro
Cuore, è stata inaugurata una struttura di accoglienza che ospita donne migranti con
bambini, sempre assistite dall’Associazione
“Il Pioppo Onlus” in collaborazione con FICS
e Mediterraneo Sociale. Diversi i fratelli accolti gratuitamente alla Tenda per mesi ed in
qualche Parrocchia.
Tanti altri, infine, i servizi attivi garantiti
dalla Caritas: il Telefono aperto c/o Binario
della Solidarietà, l’Ufficio rapporti con le
Istituzioni, Ufficio stage, Ufficio rapporti con
Parrocchie, Scuola di Alta Formazione
Caritas, Unità di strada per i senza dimora,
Fondazione S. Maria del Gran Trionfo (affidata alla Caritas), Ufficio per la promozione
al Volontariato, il Progetto “Un farmaco per
tutti”; il Progetto Policoro in collaborazione
con la Pastorale Giovanile e del Lavoro. Forti
degli appelli del Papa e del nostro Cardinale
Arcivescovo, come Caritas invitiamo ordini
religiosi, parrocchie, associazioni, etc … ad
offrire ulteriori possibilità di accoglienza, segnalandolo a noi oppure direttamente alla
Prefettura di Napoli, Ufficio immigrati.
Affidiamo la conclusione di quanto detto
alle parole con cui il grande profeta Don
Tonino Bello ha concluso una sua omelia:
“Aiutaci a comprendere che i poveri sono il
luogo teologico dove Dio si manifesta e il roveto ardente e inconsumabile da cui egli ci
parla.”
Enzo Cozzolino
e Equipe Caritas Diocesana di Napoli
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Vestire gli ignudi.
Avvolgerli di tenerezza e dignità
Sintesi della Lettera Pastorale del Cardinale Crescenzio Sepe, presentata il 16 luglio, in occasione della Solennità
del Carmine, nel Salone arcivescovile. Presenti, oltre all’Arcivescovo, i Vescovi Ausiliari, Mons. Lucio Lemmo,
Mons. Gennaro Acampa, Mons. Salvatore Angerami e il Vicario Episcopale per la Cultura, don Adolfo Russo
La Lettera Pastorale dell’Arcivescovo Card. Crescenzio Sepe per
il prossimo anno porta il titolo della
terza tra le Opere di Misericordia.
Essa infatti costituisce la terza tappa
dell’azione pastorale della diocesi
che, a partire dal “Giubileo per la
Città” del 2011, ha come orizzonte
del proprio cammino la città di
Napoli nella sua voglia di riscatto,
nelle sue persistenti difficoltà, nel
suo bisogno di veder crescere la partecipazione di tutti i cittadini alla
crescita comune.
Le opere di misericordia innervano di concretezza il programma pastorale e si offrono all’impegno dei
fedeli quali perenni archetipi di solidarietà e prossimità umana.
L’assunzione delle precedenti figure: “Dar da mangiare agli affamati” e
“Dar da bere agli assetati” ha prodotto infatti, negli ultimi anni, una fioritura d’iniziative inaspettate di carità e di sostegno ai più disagiati.
Migliaia di persone hanno trovato
un pasto caldo, medicine gratuite,
assistenza e tutela della loro dignità.
La Lettera descrive un contesto di
nudità fisica e di bisogni primari insoddisfatti, ma apre anche un orizzonte più vasto, quello dell’ assenza
di protezioni sociali e di dignità. La
stessa famiglia e la società, che dovrebbero provvedere a coprire le diverse nudità cui in tanti sono esposti, appaiono esse stesse nude, fragili, incapaci di prendersene cura.
Dalla Lettera affiora, in particolare, una calda sollecitazione. Non basta affrontare le emergenze sociali,
offrendo aiuti concreti all’occorrenza. Si tratta di un intervento indispensabile, ma non sufficiente. La
comunità cristiana si è distinta, anche in passato, per questo e ha garantito il welfare state a tanti bisognosi. La storia di Napoli è veramente “Storia della carità” come è stato
opportunamente scritto. È necessario ora fare un passo avanti. Bisogna
intervenire sulle cause del disagio e
della povertà e farsi promotori di

una presa di coscienza di responsabilità civica da parte di tutti, istituzioni e
semplici cittadini, cattolici e laici.
Il Cardinale è convinto che oggi sia
necessario prendersi cura del disagio
sociale sia a valle, per tamponare le urgenze quotidiane, ma soprattutto a
monte per intervenire sulle sue cause e
per evitare che l’emergenza diventi quotidiana normalità. I credenti – egli ribadisce più volte - non possono non interessarsi, insieme ad altri cittadini, di
elaborare soluzioni tese a garantire il
maggior benessere a tutti. Costruire la
città è compito di tutti, sia della comunità civile sia di quella religiosa.
Da questo scenario emergono alcuni
obiettivi indicati come prioritari per il
prossimo anno pastorale.
1. Educazione alla sobrietà e alla condivisione. La necessità di provvedere di
abiti chi non ne dispone suggerisce a
tutti di adottare stili di vita improntati
alla sobrietà, alla cultura del riuso e del
riciclo, contrari all’ostentazione, formando al senso della misura che è proprio della vera eleganza e non è mai offensivo dell’altrui povertà. La Lettera
evidenzia anche il disagio di molti an-

ziani, soli o malati, che hanno meno bisogno dell’abito, quanto di qualcuno
che li aiuti a vestirsi e magari a lavarsi.
Il volontariato trova qui un vasto campo di solidarietà e di vicinanza umana e
può contribuire a recuperare una preziosa risorsa per la comunità.
2. Rivestire i poveri della loro dignità.
In città oggi sono presenti numerosi immigrati, scampati alla guerra e a situazioni di estrema indigenza. È gente spogliata di tutto! Donne sfruttate, umiliate, che chiedono vestiti, pane e lavoro,
ma necessitano soprattutto di essere
custodite nella loro inviolabile fierezza
di donne, di essere rispettate come ogni
essere umano. Qui si annida la nudità
più terribile, spesso poco avvertita,
frutto della invasiva cultura dello scarto.
3. Cittadinanza Responsabile. Per far
crescere la comunità la Lettera punta
soprattutto sulla formazione alla responsabilità. Non basta chinarsi sull’altro per metterlo in piedi. Se non si individuano le cause del suo malessere non
si risolve il problema in radice. Per questo, la forma più alta della carità è la politica, come capacità di elaborare una
visione generale della società, di eliminare gli impedimenti, di formulare progetti tendenti al bene comune. Per favorire la crescita del senso di responsabilità civica, si suggerisce concreta-

mente di delimitare alcuni territori
d’intervento, mettere in rete le parrocchie, le scuole, le associazioni, il
mondo delle professioni per realizzare insieme alcuni obiettivi comuni.
4. Attenzione al lavoro. Oggi, una
delle più tragiche nudità è quella
della disoccupazione. Il Cardinale la
definisce una vera calamità sociale,
che mina la sicurezza delle famiglie
e compromette il futuro dei giovani,
molti dei quali si chiudono in un atteggiamento di disperata rassegnazione.
Egli ha vigorosamente denunciato questa piaga e ha richiamato più
volte l’attenzione delle istituzioni
sull’argomento.
A conclusione dello scorso mese
di maggio ha invitato tutti al corteo
cittadino per testimoniare visibilmente la gravità del problema. È sua
intenzione nei prossimi mesi richiamare l’attenzione di tutte le Chiese
del Sud mediante il coinvolgimento
dell’intero Episcopato dell’Italia meridionale e di tutte le loro diocesi.
Intende così sollecitare un più ampio confronto su queste tematiche,
trovare insieme percorsi virtuosi per
far fronte concretamente ad un’emergenza che mina ogni tentativo di
riscatto sociale.
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È bello
essere
anziani
Sono numerosi gli appelli di
Papa Francesco affinché tutti ci
impegniamo ad avere maggiore
considerazione per gli anziani, a
difenderne il diritto a una vita
dignitosa e alla partecipazione
attiva alla comunità e alla
società.
Il messaggio, in sostanza, tende
proprio a mettere in evidenza il
valore della vecchiaia in
contrapposizione a una
mentalità nichilista imperante
in molte società. Ed è bello
ricordare l’esclamazione di
Benedetto XVI quando, nel 2012
visitò una Casa Famiglia: «È
bello essere anziani!». Del resto,
considerata l’ampiezza del
fenomeno, si capisce perché i
Pontefici continuino a invitare
tutti, cristiani e uomini di
buona volontà, a collaborare per
una società più giusta e umana,
dove l’anziano non sia più
considerato un peso o non utile.
Purtroppo le persone anziane
rischiano di venire trascurate
non solo dalla società del
profitto e dell’efficienza, ma
anche dalla comunità dei
credenti. Nonostante siano
passati molti anni dalla
Dichiarazione di Taranto sui
diritti e sulle cure degli anziani
nella quale si affermava che le
persone anziane hanno
l’opportunità di pregare,
meditare e crescere nella vita
spirituale, ma spesso non sono
incoraggiate a sviluppare la loro
spiritualità per una scarsa
comprensione dei loro problemi
e ancora oggi la situazione non è
molto mutata.
Evangelizzare la vecchiaia
significa scoprire le sue
intrinseche e originali
possibilità, i suoi propri
significati, quei valori che si
possono attuare soltanto in
questo tratto del cammino
dell’uomo. È uno spazio vero per
la buona novella. Infatti non si
evangelizza un’età della vita
aggiungendovi qualcosa
dall’esterno, né semplicemente
riempendola di cose da fare.
È anzitutto questione di
significati, non di cose o di
attività. È necessario riscoprire
la solidarietà tra anziani e
giovani in modo da
comprendere che la Chiesa è
effettivamente famiglia di tutte le
generazioni, in cui ognuno deve
sentirsi a casa, dove non regna
la logica del profitto e dell’avere,
ma quella della gratuità e
dell’amore.
Ciò è occasione per ribadire un
concetto fondamentale: quando
negli anni della vecchiaia la vita
diventa fragile, essa non perde
mai il suo valore né la sua
dignità, ognuno è voluto, amato
da Dio, ognuno è importante e
necessario. Di qui la necessità di
una pastorale specifica, che
comprende anzitutto come
elemento fondamentale la
comunione fra generazioni.
Virgilio Frascino

Nel salone della Curia, l’Arcivescovo incontra i ragazzi
in partenza per la Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia

Sepe ai giovani:
«Siate un’unica sinfonia»
di Rosanna Borzillo
Nel salone arcivescovile sono in tanti: i
centoventi ragazzi che si preparano a partire
per la Giornata mondiale della gioventù a
Cracovia, accompagnati dai loro parroci,
una rappresentanza dei trentacinque ragazzi
del Rinnovamento nello Spirito e dei duecentocinquanta del cammino neo catecumenale. L’incontro di preghiera, (presieduto dal
cardinale Crescenzio Sepe e presente il vescovo ausiliare, monsignor Lucio Lemmo,
delegato regionale per la pastorale giovanile)
promosso dall’Ufficio di pastorale giovanile,
diretto da don Pasquale Incoronato, traccia il
cammino di preparazione percorso e individua le attese dei giovani che presto incontreranno Pietro. «Siete pronti per andare incontro a Cristo – dice il cardinale Sepe ai tanti giovani riuniti - portate a tutti la gioia della fede.
Cantate testimoniando la vostra fede e gridando al mondo la gioia che solo Cristo può dare».
«Non mancheranno le difficoltà - ha aggiunto l’arcivescovo – ma cercherete di appianarle avanzando, nella stessa direzione e nel
bene poiché il senso profondo di questo vostro
andare e fare comunità e Chiesa».
L’arcivescovo cita Ignazio di Antiochia e
ricorda che, prima di Sant’Agostino, anche
lui rivolgendosi alla comunità dei cristiani la
invitò a «procedere d’intesa con Gesù, salvaguardando le proprie particolarità. Ognuno
canti ad una sola voce con Gesù: è necessario

essere un cuor solo e un’anima sola.
Sforziamoci di suonare la stessa sinfonia per
cantare un inno alla gioia che ci viene dal nostro sentirci tra noi uniti tra noi e uniti alla
Chiesa universale».
All’incontro il direttore dell’Ufficio di pastorale giovanile ha ricordato gli sforzi fatti
nell’organizzare un momento diocesano in
cui «essere un cuor solo e un’anima sola è costato fatica e impegno». Non siamo «un’agenzia di viaggio – spiega don Pasquale
Incoronato – la Ggm deve essere un’opportunità per conoscerci e integrarci per vivere un
momento di Chiesa autentica». E annuncia:
«In questi giorni in cui il mondo sembra aver
perso memoria e speranza ci è sembrata opportuna una tappa ad Auscwitz: il luogo dove la
follia dell’uomo si è manifestata. Così martedì
26 luglio è prevista una visita guidata ai luoghi
della memoria per ritornare rinnovati».
Presenti all’incontro le parrocchie di S.
Maria Apparente, S. Maria delle Grazie, S.
Giacomo Apostolo, S. Antonio di Padova a
Torre del Greco, S. Maria del Popolo a Torre
del Greco, S. Francesco d’Assisi a Villaricca,
Preziosissimo Sangue di Torre del Greco, SS.
Trinità a Torre Annunziata, Giorgio Martire
ad Afragola, SS. Crocifisso e S. Rita, S. Maria
delle Grazie ad Afragola, Sacra Famiglia a
Poggioreale, S. Maria dell’Arcora a
Casalnuovo, SS. Annunziata ad Arzano, S.

Agrippino ad Arzano, S.Gennaro al Vomero
e, non in ultimo, i giovani dello Shekinà, il
Centro Pastorale Giovanile del Vomero.
I ragazzi hanno anche ritirato il kit degli
italiani che comprende: cappello; telo blu;
bandiera italiana; croce da collo; diario del
pellegrino; libro “Il Cristo dei papaveri”
(Christian Bobin); radio. Tra le novità: la lampada per la notte e per la festa degli italiani;
la maglietta d’artista; il gancio; il “biglietto da
visita”; la valigetta: Dal vescovo ausiliare
monsignor Lucio Lemmo, che accompagnerà l’intero pellegrinaggio: «il saluto e l’incoraggiamento. E soprattutto – ha detto il vescovo Lemmo – la gratitudine per l’indirizzo
dell’arcivescovo che ci ha invitato ad una missione precisa: suonare una sinfonia napoletana gioiendo nella fede insieme senza essere
idealisti, ma nella concretezza della vita».
Al termine dell’incontro il cardinale ha
chiamato i sacerdoti che accompagneranno i
ragazzi per impartire una benedizione finale;
nel salone: don Vincenzo Marzocchi, don
Massimo Vellutino, don Enzo Polito, don
Massimo Ghezzi, don Luigi Merluzzo, don
Francesco Minnelli don Antonio Colmarino,
don Michele Pezzella, don Federico
Battaglia. Il gruppo sarà accompagnato anche da padre Neemia Burzynsky che sarà anche il “traduttore ufficiale”.
Cracovia aspetta.

Il reality di Tv2000 che racconta la Gmg

#Ohmygod!
007 Missione Cracovia
Provengono da mondi culturali molto distanti tra loro, e professano
fedi diverse. Sono i sette ragazzi protagonisti di “Oh my God! 007
Missione Cracovia”, il reality proposto da Tv2000 per raccontare la
Giornata Mondiale della Gioventù (26-31 luglio), dal lunedì al venerdì
alle 19.30, con lo stesso linguaggio dei teenager di oggi.
I sette giovani inviati di Tv2000 sono Yasmina, Ismela, Federica,
Michele, Matteo, Lorenzo e Gianluca. Hanno un’età compresa tra i 16 e
i 18 anni, e non sono tutti cattolici. Muniti di smartphone per le riprese
e seguiti da due filmaker, i sette reporter embedded faranno gli “infiltrati” tra volontari, pellegrini e giornalisti per descrivere dapprima l’attesa
dell’evento e il clima di festa, poi tutti gli appuntamenti in programma
e l’incontro con Papa Francesco.
Impressioni, commenti e video da loro realizzati saranno mandati in
onda dal lunedì al venerdì, fino alla chiusura della Gmg, e condivisi sui
social network. Nato da un’idea della vaticanista di Tv2000 Cristiana
Caricato il programma è pensato per raccontare la Giornata Mondiale
della Gioventù con lo stesso linguaggio dei teenager, escludendo qualsiasi mediazione, garantendo uno “sguardo esterno” all’evento ecclesiale.

Pastorale e Domenica
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Tutti contemplativi, o non siamo nulla!
Gn 18, 20-21. 23-32; Sal 137; Col 2, 12-14; Lc 11, 1-13
A mio avviso uno dei peccati più gravi
che ho commesso, come sacerdote cattolico, è stato quello di non aver condotto
per troppo tempo i fedeli alla vita contemplativa e mistica. In realtà, come potevo condurre il gregge “a pascoli erbosi
e acque tranquille” se io, pastore della
comunità, mi nutrivo di un cibo spirituale stantio e inconsistente? Davo alla mia
comunità quello che avevo… e avevo pochissima conoscenza ed esperienza della
vita contemplativa. Come Marta mi affannavo a fare molte cose per la parrocchia, meno la cosa migliore: la preghiera.
Nonostante le molteplici attività che
si svolgevano in parrocchia, la comunità
non progrediva e la spiritualità dei fedeli
rimaneva a un livello sentimentale, psicologico e carnale. Quando rileggo i discorsi che facevo all’epoca li ritrovo infarciti di moralismo, legalismo e intellettualismo teologico. Non annunciavo il
Regno di Dio, ma me stesso!
In quegli anni nessuno mai è venuto a
chiedermi: “Padre, insegnami a pregare!”, poiché vedevano bene che il pastore
non era un uomo di contemplazione, la

parrocchia non era una scuola di preghiera e non poteva offrire quella spiritualità mistica che era invece normale
nei primi secoli della Chiesa.
L’esperienza della presenza del
Signore è frutto della preghiera. La
Chiesa ha bisogno di cristiani che scelgono la parte migliore: l’intimità con il
Signore. «Bisogna che nella Chiesa diventiamo tutti contemplativi o non siamo
nulla!» (Karl Rahner).
Sono nato nel Tavoliere di Puglia e so
che, durante l’estate, basta accendere un
filo di stoppia perché, filo dopo filo, tutta
la stoppia diventi un fuoco. La mia comunità parrocchiale ha iniziato a convertirsi solo da quando io stesso ho iniziato a convertirmi alla preghiera del
cuore, che esige silenzio, solitudine,
umiltà e perseveranza davanti a Dio.
Ci sono ora in parrocchia un buon numero di piccole comunità che hanno fame e sete di Dio. L’assiduità all’ascolto
della Parola, alla preghiera e alla
Celebrazione Eucaristica ha messo dentro di noi un forte desiderio di raggiungere l’unione divina con Dio Trinità. Ora
molta gente viene a chiedermi. “Padre,

RECENSIONI

L’eremitismo francescano
raccontato
da un frate conventuale
Un testo che è anche un’analisi storica sul tema della vita in
solitudine condotta su ambiti e in tempi diversi da tre religiosi.
Al centro vi è uno studio di fra Fabio Scarsato dedicato al rapporto stretto tra eremitismo ed evangelizzazione vissuto da
Francesco e da Antonio da Padova. Seguono due brevi testi scritti quasi cinquant’anni fa da due monaci benedettini, Thomas
Merton e Jean Leclercq, e inseriti come ampliamento di quanto
proposto nel primo articolo.
Nella sua introduzione Pietro Maranesi contestualizza il ruolo importante dell’eremitismo nella vocazione francescana e la
sua principale caratteristica: la contemplazione.
Oppure, per usare un neologismo inventato da uno degli autori, Scarsato, la “vita contemplattiva”. Una rivisitazione della
relazione tra Francesco e Antonio rivela come i due Santi siano
concordi nel proclamare che l’andare tra la gente e lo stare nel silenzio dell’eremo appartengono allo stesso desiderio, alla stessa
identità, allo stesso progetto minoritico.
Francesco e Antonio parlano lo stesso linguaggio, sebbene
con accenti spirituali un po’ diversi, entrambi espressione di un
eremitismo profondamente evangelico e sempre aperto al mondo. I due grandi santi francescani ricordano a noi che l’identità
del frate minore e di ogni cristiano non può che essere “contemplattiva”.
Fabio Scarsato – Jean Leclercq – Thomas Merton
Marta e Maria. L’eremitismo francescano
Edizioni Messaggero Padova
120 pagine – euro 9,50

Per una pastorale
universitaria
Il volume propone una originale riflessione sul come fare pastorale in università, con il mondo universitario e partendo dall’università sul territorio: un annuncio che ha tutti i caratteri della nuova evangelizzazione e che bene incarna quella Chiesa in
uscita che Papa Francesco e i Vescovi italiani auspicano.
Il lavoro contiene una riflessione, una sintesi metodologica e
alcune declinazioni pratiche.
Luca Peyron
Per una pastorale universitaria
Chiesa – Università – Territorio
Edizioni Elledici – 2016
pagine 120 – euro 8,00

insegnami a pregare!”. Senza l’esperienza della preghiera, in parrocchia vivono
solo cristiani frenetici che all’apparenza
sembrano vivi, ma dentro sono morti.
Pregare è ascoltare silenziosamente
Gesù che ti parla, ti ammaestra e ti nutre
della Sua Presenza. Mettiti silenzioso ai
piedi di Gesù, fatti abbracciare da Gesù,
accetta i gesti di tenerezza che Gesù vuole darti!
“Non prego perché non ho niente da
dire a Gesù!”, mi disse una volta un giovane. “Pregare, però, è dialogare con
Gesù e ascoltarLo”, gli risposi, “perciò tu
sei nella condizione ottimale per iniziare
a pregare con il cuore”.
La preghiera, soprattutto la preghiera
del cuore, ha la forza di purificarci dai
peccati. La zizzania cresce infatti soprattutto nel cristiano che non prega con il
cuore. È nella via della contemplazione
che Gesù viene a liberarci da tutte le
schiavitù che ci opprimono e ci deprimono. La vera preghiera del cuore è custodita da queste parole del Vangelo:
«Signore, abbi pietà di me, peccatore, e donami il tuo Santo Spirito»!
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Anna e San Gioacchino
Genitori della Beata Vergine Maria – 26 luglio
Anna e Gioacchino sono i genitori della Vergine Maria. Gioacchino
è un pastore e abita a Gerusalemme, anziano sacerdote è sposato con
Anna. I due non avevano figli ed erano una coppia avanti con gli anni.
Un giorno mentre Gioacchino è al lavoro nei campi, gli appare un angelo, per annunciargli la nascita di un figlio ed anche Anna ha la stessa visione. Chiamano la loro bambina Maria, che vuol dire “amata da Dio”.
Gioacchino porta di nuovo al tempio i suoi doni: insieme con la bimba
dieci agnelli, dodici vitelli e cento capretti senza macchia. Più tardi
Maria è condotta al tempio per essere educata secondo la legge di Mosè.
Sant’Anna è invocata come protettrice delle donne incinte, che a lei si
rivolgono per ottenere da Dio tre grandi favori: un parto felice, un figlio
sano e latte sufficiente per poterlo allevare. È patrona di molti mestieri
legati alle sue funzioni di madre, tra cui i lavandai e le ricamatrici.

Beato Davide Carlos Maranon
Religioso scolopio, martire – 28 luglio
La guerra civile spagnola portò in essa, oltre che motivi politici, anche un filone di aperta lotta antireligiosa. A causa di ciò, caddero vittime
innocenti, migliaia di ecclesiastici, di tutte le condizioni, vescovi, sacerdoti, suore, seminaristi, religiosi di parecchi ordini, laici impegnati
nell’apostolato cattolico. Fu una vera e propria persecuzione generalizzata, che durò più a lungo, colpendo le zone della Spagna dove si era affermata la Repubblica ad opera di gruppi e partiti estremisti, che agirono con potere autonomo ed arbitrario. E fra i tanti martiri dei vari
Ordini Religiosi, che nulla avevano a che fare con la politica, la Chiesa
ha beatificato tredici Religiosi Scolopi, come venivano e vengono chiamati, i membri della “Congregazione delle Scuole Pie”, fondata da San
Giuseppe Calasanzio.
Tutti spagnoli, morirono in giorni e luoghi diversi, in quel fatidico
anno 1936.Tra questi, Davide Carlos aveva solo 29 anni quando fu fucilato. Era nato in una numerosa famiglia di 12 figli e sin da fanciullo dimostrò spiccata tendenza alla vita religiosa. Dopo un fortuito incontro
con un padre scolopio, decise di entrare nella Congregazione fondata
da San Giuseppe Calasanzio; trascorse un periodo di prova ad Estella,
vestì l’abito a Peralta de la Sal, dove fece poi il Noviziato sotto la guida
di padre Faustino Oteiza, il quale sarà martirizzato qualche giorno dopo
di lui.La felicità della scelta fatta, fu grande e la manifestò in una lettera
ai suoi familiari. Giunti i tristi giorni del luglio 1936 ebbe una grande
pena nel constatare e assistere allo scempio operato dai miliziani della
Chiesa, degli arredi sacri della Casa di Peralta e la distruzione della statua di San Giuseppe Calasanzio posta nella piazzetta antistante la chiesa. Accolse il martirio come un particolare dono di Dio, che gli aprì le
porte del cielo a cui aveva sempre aspirato con profonda fede.
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Il Padre
dà,
ma cosa?
«Insegnaci a pregare, Signore!»
(Lc 11,1). Dovremmo,
umilmente, richiederglielo anche
noi!
Duemila anni di indicazioni non
ci bastano ancora… forse perché
abbiamo dato credito più ai
manuali che al Vangelo.
Abbiamo permesso alle
giaculatorie, alle formule, alle
preghiere già scritte, alle
esperienze di alcuni santi di
sostituirsi al Vangelo e al nostro
personale dialogo con Dio,
riducendo, così, uno dei
momenti più belli e creativi della
nostra fede a un puro esercizio
di formule ripetute a memoria, o
lette. Elenchi infiniti di parole e
di richieste si sono sostituite alle
nostre lacrime, al sussulto del
nostro cuore, a ciò che solo noi,
e nessun altro, avremmo potuto
dire a Dio. Accade ancora, ogni
giorno. Ed è così che, pian
piano, abbiamo iniziato a non
chiamare più Dio con il suo
nome: padre-madre. Così
facendo, presto, riusciremo
anche a dimenticare il suo volto,
altri e altro lo sostituirà.
Ma mi piace Luca, più degli
altri, quando parla di preghiera.
Perché ci dice che nella preghiera
Dio padre non ci dà tanto delle
cose, ma ci dona lo Spirito,
amore per eccellenza; il massimo
che mai avremmo potuto
desiderare. Ricevendo lo Spirito
abbiamo tutto, non ci manca
più nulla. E soprattutto
abbiamo in noi ciò che ci
permette ogni giorno di
riconoscere Dio, di spargere
semi del suo Regno, di benedire
il suo nome, di sperimentare e
donare il suo perdono.

La preghiera
Signore Gesù,
insegnaci a pregare,
insegnaci a chiamare Dio Padre,
a chiedere con insistenza
il meglio
per la nostra vita
e per la vita del mondo.
Non cose, Signore,
neppure le più preziose,
ma lo Spirito Santo,
lui vorremmo ricevere
in abbondanza.
Possa la nostra preghiera
non stancarsi mai di chiederlo.
E possa, Dio Padre, inviarlo
su noi in forza del suo
immenso amore. Amen.

Alleniamoci
in misericordia
Come? Purifichiamo la nostra preghiera dall’essere una
continua ricerca di cose. Non
trattiamo Dio come se fosse il genio della lampada.
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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Sant’Anna a Boscotrecase

Una società migliore

Nuova Stagione
Uno sguardo alle attività svol

Insieme per gua

di Pasquale

Le attività svolte da “Noi Oratori di Napoli” hanno l’obiettivo di favorire la nascita
dell’Oratorio, in particolare nelle Parrocchie, con la costituzione di Associazioni di Promozione
Sociale, in conformità alla Legge del 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 3, che svolgono attività
di Promozione Sociale «volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale
e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell’emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza, in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate» (articolo
2, Legge 206 del 1° agosto 2003). A tale scopo “Noi Oratori di Napoli” offre la consulenza, la

Santa Maria del Carmine – Torre Del Greco
Ormai da diversi anni, l’associazione oratoriale “Alba Nuova”, della chiesa
patronale boscotrecasese di Sant’Anna, conclude le attività con il consueto
oratorio estivo. Le due settimane di campo estivo si sono svolte interamente al
Lido Azzurro di Alfredo Vitagliano, sempre disponibile ad ospitare queste attività durante l’inizio della stagione estiva.
Le attività sono state seguite con occhio attento dai giovani animatori, dalle
catechiste e dalla Presidente dell’associazione, Lina Sorrentino, nipote della
signorina Rosa Liguori, “decana” dei francescani secolari di Boscotrecase, e
dal giovane ma esperto parroco, don Rosario Petrullo.
Giochi e attività incentrate non solo sul divertimento ma anche e soprattutto sulla tematica “Vita da Campione”, una storia ambientata nel mondo dello
sport. “Esperienze come queste – commenta una delle protagoniste – fanno in
modo di accendere interesse ai collaboratori e speranza per una società migliore per i bambini”.
Elvira Vitelli

Trasmettere l’amore
Si è conclusa la sedicesima edizione dell’oratorio estivo per la parrocchia Santa Maria del
Carmine in Torre del Greco, proprio in coincidenza dei festeggiamenti per la Beata Vergine
del Monte Carmelo. L’oratorio per noi animatori è come una grande famiglia. Per quattro settimane e per sette ore al giorno abbiamo condiviso con i nostri bambini momenti di gioie, di
vittorie, di felicità ma non sono mancati di certo momenti di pianti, di sconfitte, di stanchezza
proprio come in una vera e proprio famiglia. Un immenso grazie va ai nostri parroci, don
Mario Pasqua e don Nicola Basso, per tutto quello che abbiamo creato. Senza la loro forza, il
loro sostegno fisico ma soprattutto spirituale non saremmo riusciti a far nulla di grande.
Grazie a loro che ci hanno sostenuto, incoraggiato, guidato per la “Sua strada affinché ognuno
di noi avesse una vita da beato!”. Grazie di tutto, ci mancherete: è quanto hanno ripetuto tutte
le mamme dei nostri oltre settanta bambini a conclusione di questo percorso oratoriale, e per
noi questa è la vittoria più grande perché significa che attraverso la nostra preghiera giornaliera, attraverso i giochi, attraverso le attività siamo riusciti a trasmettere l’Amore che Dio ci
ha donato verso i piccoli e verso i loro genitori.
Gli animatori della parrocchia

San Giuseppe e Madonna di Lourdes

Mettersi in gioco
Anche quest’anno gli animatori della parrocchia di San Giuseppe e
Madonna di Lourdes hanno organizzato il Grest estivo con più di centrocinquanta tra bambini e ragazzi del Rione Nuova Villa in san Giovanni a Teduccio.
È stata una splendida esperienza: anzitutto perché gli ottanta e più animatori
(tra ragazzi di scuole medie, giovani universitari e adulti) hanno iniziato ad incontrarsi settimane prima per prepararsi bene e imparare a fare squadra; poi
perché il tema proposto, “Vita da Campione”, ha aiutato sia i bambini che gli
animatori a tematizzare quanto sia importante mettersi in gioco e condividere
i propri talenti e le proprie capacità per il bene di tutti. La nostra parrocchia è
molto sbilanciata sul versante missionario e per questo ogni attività ormai trova in questa sensibilità un terreno fertile per guardare la vita da una prospettiva diversa, dal punto di vista del bene comune e soprattutto dei più poveri.
Il Grest è durato tre settimane e tanti genitori, entusiasti, hanno chiesto di
prolungare il tempo di animazione; e questo per noi è stata una bella conferma
del buon lavoro svolto. Il programma ha previsto tante attività: in sede momenti di recitazione, ballo e gioco; momenti quotidiani di preghiera con cui iniziare la giornata (sia per gli animatori che per i bambini); adorazioni serali settimanali con gli animatori e un’adorazione finale con tutti i bambini e i ragazzi
del Grest; tre uscite ludiche (in piscina, al parco del Grassano e al mare), con
una Santa Messa celebrata all’aperto al parco del Grassano, immersi nella natura. Riuscite inoltre le due feste serali con le quali si è cercato di coinvolgere
tutto il Rione e soprattutto bambini e genitori in momenti di gioco e di puro
divertimento. La festa finale ha permesso sia ai bambini che agli animatori di
mostrare ai genitori quanto impegno e divertimento hanno profuso in tre settimane intense e formative. Molto suggestivo, durante l’adorazione finale con
gli animatori, il mandato agli aiuti animatori come animatori per il prossimo
anno e molto significativo, durante la festa finale, il mandato missionario ai
giovani in partenza per esperienze in Guatemala, Indonesia e Albania. Siamo
felici della buona riuscita del Grest e speriamo di aver contribuito a rendere
maggiormente consapevoli i nostri ragazzi del fatto che vivere insieme l’esperienza della fede in Gesù significa realmente “vivere da Campioni”!

Santa Maria di Loreto a Ercolano

La tenerezza della misericordia

Quest’anno la parrocchia ercolanese di Santa Maria di Loreto, retta dal nuovo e giovane
parroco don Andrea De Luca, e il suo oratorio “Allegropoli” festeggiano il quindicesimo anno
di attività estive oratoriali. Il tema di questa estate è “Vita da campione. Per uno scatto da beato”, tratto dalla casa editrice salesiana “Elledici” con al centro la tematica evangelica delle
Beatitudini. A quest’oratorio, sviluppatosi per un mese, dal 20 giugno al 22 luglio, hanno preso parte circa novanta bambini dai 5 ai 12 anni i quali, accompagnati dai loro animatori, hanno imparato, tramite attività ludiche e ricreative come, fin da piccoli, si può vivere in comunione…e beati!
Il programma della giornata, a partire dalle ore 9 e fino alle 13, prevedeva un momento di
preghiera iniziale, il ballo dell’inno dell’oratorio, lo svolgimento dell’attività formativa, con
giochi a tema, disegni, realizzazioni con pasta di sale. Inoltre, da questa estate, ai ragazzi è
stata anche data la possibilità di usufruire della piscina all’interno del campetto della parrocchia.
Abbiamo inoltre rilevato la testimonianza della responsabile Carmen la quale ha sempre
evidenziato come l’oratorio estivo rappresenti un punto di riferimento per tutte quelle famiglie della comunità parrocchiale, in particolare quelle meno abbienti, che non possono assicurare ai loro figli un’estate all’insegna della condivisione gioiosa con i loro coetanei. Per
Carmen stare con i bambini significa partecipare insieme a loro alle medesime emozioni con
il fine di educarli ad approfondire quello che è il più importante dei comandamenti che Gesù
stesso ci ha trasmesso: l’amore verso Dio e verso il prossimo.
Anche nelle testimonianze dei più piccoli l’oratorio è descritto come un’occasione unica
per vivere con tanti altri bambini il dono dell’amicizia. Attraverso il rispetto delle regole, dell’essere sempre pronti all’accoglienza, si cresce sempre più nell’amore: solamente così l’oratorio assume l’immagine di una grande famiglia.
Infine è nostra volontà ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di
queste attività, in particolare il nostro parroco don Andrea, sacerdote che con il suo stile ci
mostra quotidianamente che non si può vivere il Vangelo se non tramite la virtù della tenerezza e della misericordia verso il prossimo, in particolare verso gli ultimi e i più piccoli.
Francesco Ascione
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Santissimo Rosario a Ercolano

Vita da campione

e Langella*

guida, l’accompagnamento e il coordinamento legale, amministrativo, assicurativo, formativo e organizzativo ai Circoli associati. Nel 2015 sono affiliate a “Noi Associazione”, tramite
“Noi Oratori di Napoli”, 42 associazioni con 6.201 tesserati, dei quali 1.813 maggiorenni e
4.388 minori e operanti nei seguenti diciotto Comuni della Campania: Afragola, Boscotrecase,
Casavatore, Casoria, Castellammare di Stabia, Ercolano, Massa di Somma, Napoli (con sei
Municipalità), Ogliastro Cilento, in provincia di Salerno, Pompei, Portici, Santa Maria a Vico,
in provincia di Caserta, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense, Volla. “Noi
Oratori di Napoli” ne cura tutti i rapporti con l’Associazione Nazionale.
* Responsabile servizio di coordinamento oratori

Il Grest di quest’anno “Vita da Campione” ha fornito una giusta preparazione per affrontare le nostre tre settimane. Il tema della felicità, è stato sviluppato in maniera interessante e per noi animatori è stata una piacevole sfida far capire ai bambini e ragazzi che la Vera fonte di Felicità è Gesù. Questo
Grest ha permesso a tutti noi animatori di accrescere la nostra fede. La maggior soddisfazione per un capo animatore è vedere i propri ragazzi lavorare
come una vera squadra avendo le stesse ambizioni e progetti per i bambini.
Il campo estivo è un’esperienza molto formativa, ogni anno le sfide proposte sono importanti: tanto per i bambini quanto per gli animatori.
Mescolando lo sport ad un argomento astratto e ampio come la felicità si è
creato un percorso educativo che facilmente ha spaziato tra il gioco e la riflessione.
Al di là delle ansie, paure ed emozioni dei primi giorni, per i nuovi animatori la cosa che fa più piacere è vedere i bambini con il loro sorriso che ti trasmettono sempre l’energia giusta per affrontare la giornata.
Per le mamme il campo estivo di quest’anno è stato ben organizzato, gli
animatori sono stati attenti, precisi, disponibili, divertenti e soprattutto riescono ad entrare nel cuore dei nostri bimbi oltre che durante tutte le domeniche dell’anno, ma in particolare con l’esperienza estiva che è sempre attesa
con entusiasmo da tutti i bimbi.

San Giorgio Martire ad Afragola

Fare gioco di squadra
Nell’oratorio “Il Roveto Ardente’’ della parrocchia di San Giorgio Martire in Afragola, si è
tenuto il campo scuola “Vita da campioni”, incentrato sulle Beatitudini e lo sport. I numeri
fin dall’inizio hanno parlato chiaro: le iscrizioni dei bambini crescevano giorno dopo giorno,
fino a superare le 150. Grande la gioia ma altrettanto l’impegno, tra i piccoli spazi
dell’Oratorio. Ma la voglia di accogliere questi bambini e l’incoraggiamento del nostro parroco, don Massimo Vellutino, pronto a concedere ogni spazio possibile, ha fatto sì che in breve
tempo si formassero tre equipe di lavoro: una formata dalle Educatrici, fra catechiste e mamme, una formata da 35 animatori, tutti giovanissimi tra i 15 e i 25 anni e un’altra squadra di
una quindicina fra signore, catechiste, mamme e adulte Scout del Masci, e qualche papà che
invece si sono occupati di cucinare e allestire le sale, i tavoli, e anche la chiesa
Già dal primo giorno abbiamo capito che avremmo vissuto un’avventura speciale. Tanti
bambini pieni di vitalità e curiosità si sono trovati di fronte ad una squadra di campioni, e una
volta partito l’inno è esplosa la gioia. Quasi tutte le giornate hanno avuto lo stesso programma:
inno, storia, gioco, attività, pranzo, gioco, preghiera e merenda, ma nessun giorno è stato
uguale all’altro, anzi. I bambini, ma insieme con loro le educatrici e gli animatori hanno scoperto valori diversi e messo a frutto i loro talenti nelle varie attività o nei vari giochi. In poche
parole ognuno ha lasciato la propria traccia in questo campo. A conclusione della prima settimana la festa di chiusura delle attività pastorali che ha avuto come tema i cartoni animati.
I bambini hanno cercato di trasformarsi nel loro personaggio preferito, le loro famiglie hanno
dato una mano nella preparazione di tante cose buone da mangiare, mentre l’animazione musicale è stata affidata ad un gruppo che ha proposto le sigle di tutti i più famosi cartoni animati.
A seguire una giornata in piscina alla Valle dell’Orso, e una gita a Roma, nel Parco a tema
“Cinecittà World”. Momenti di divertimento allo stato puro, che ha coinvolto tutti nei giochi
d’acqua, nella magia dei film. Infine la giornata delle Olimpiadi dello sport. Tutti si sono sfidati e tutti hanno saputo far gioco di squadra. Ognuno di loro ha dato il massimo: dall’accensione della fiamma olimpica alla premiazione finale. Nessuno ha perso, tutti abbiamo vinto
in gioia e amicizia. Noi animatori, educatori, cuoche e collaboratori siamo restati entusiasti
di ciò che abbiamo creato in poche settimane.

Immacolata e San Michele a Volla

Per uno scatto da beato

Quando pensiamo al nostro oratorio è ormai inevitabile associarlo ad una
grande festa con i suoi preparativi, a volte faticosi, ma anche ricca di gioia e
allegria. Il nostro percorso comincia nel 2009 quando un piccolo gruppo di
ragazzi si cimenta in questa nuova esperienza oratoriale. Benché fossero alle
prime armi, con coraggio, impegno e costanza, si sono messi in discussione
nonostante le difficoltà. Nel corso degli anni le cose sono notevolmente cambiate: si è dato il via a quello che a noi piace chiamare “Fenomeno Oratorio”
che ha attirato a sé tantissimi ragazzi e bambini (oltre trecento), rivalutando
quella che è l’immagine della realtà parrocchiale.
Quest’anno ci siamo soffermati sulle beatitudini collegate al tema
dell’Anno Giubilare della Misericordia e sullo sport. Come suggerisce l’inno
del nostro sussidio: la vita è la nostra più grande sfida e dopo una sconfitta bisogna sempre saper ricominciare. Attraverso il gioco trasmettiamo una serie
di valori e messaggi cristiani, educando i bambini e facendoli sentire veri amici di Gesù. Questo dare è anche un ricevere e infatti, ogni giorno, ci vengono
regalati nuovi insegnamenti che ci aiutano a crescere e ci guidano nel nostro
cammino di fede. Ognuno di noi è chiamato a mettersi in gioco abbattendo
limiti ed insicurezze, in modo da scoprire e valorizzare i propri talenti. Ciò è
stato possibile grazie alla fiducia dataci dai genitori e da don Federico che ci
hanno affidato queste responsabilità nonostante la nostra giovane età.
Insomma, l’oratorio è ciò che serve per vivere da campioni.
Gli animatori della parrocchia
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74° anniversario di
Ordinazione sacerdotale
per Aldo Caserta

“Sacerdote
per
sempre”
Nella Casa di riposo per anziani,
Opera Arcivescovile San
Giuseppe, a Villaricca, è stato
celebrato il 74° anniversario
dell’Ordinazione sacerdotale e
successiva prima Santa Messa
del sacerdote Aldo Caserta,
attualmente il più anziano del
clero della diocesi di Napoli,
essendo nato nel 1919.
Alla celebrazione, nella
ricorrenza liturgica degli
Apostoli Pietro e Paolo, vi hanno
partecipato tutti gli ospiti della
Casa di riposo e molti fedeli delle
parrocchie di San Maria
dell’Arco a Villaricca, con il
parroco e decano don Gaetano
Bianco e i fedeli della parrocchia
di Santa Rita da Cascia di
Villaricca, con il parroco don
Giovanni Tammaro e la scuola
di canto della parrocchia, che fu
voluta dallo stesso don Aldo
Caserta.
Don Gaetano Bianco,
nell’omelia, ha sintetizzato le
tappe più significative
dell’attività sacerdotale di don
Aldo Caserta, come insegnante
alla Pontificia Facoltà Teologica
di Napoli, sezione San Tommaso
d’Aquino, come autore di molte
pubblicazioni di contenuto
storico, come studioso in
particolare del culto di San
Gennaro Martire.
Don Aldo Caserta, alla
conclusione della Santa Messa
di ringraziamento al Signore ha
salutato tutti i partecipanti e i
suoi familiari facendo
distribuire immaginette ricordo
con il Sacro Cuore di Gesù che
benedice e la frase “Sacerdote
per sempre” e recante la scritta:
«Padre Aldo Caserta nel ricordo
del 74° anniversario
dell’Ordinazione sacerdotale,
celebrando il Giubileo della
Divina Misericordia, invita a
pregare per la Giustizia e la Pace
nel mondo intero».
Le preghiere dei presenti per
ottenere molte e sante vocazioni
hanno concluso la gioiosa
giornata sacerdotale: «Padre
Santo, manda molti operai nella
tua messe».
Patrizia Riccardiello
Catechista

IN RICORDO
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano
al dolore di
don Rosario Accardo
parroco in solidum di
San Gennaro al Vomero
per la scomparsa
dell’amatissima madre
Elena
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Trentaduesimo Capitolo generale
dell’Ordine domenicano
È in corso in questi giorni, nel convento patriarcale di Bologna,
il Capitolo generale dell’Ordine domenicano con la partecipazione
di 75 priori domenicani di tutto il mondo. Venerdì 15 luglio la fiaccolata che si è svolta dal Colle dell’Osservanza al Convento di San
Domenico e a cui hanno preso parte anche 109 giovani frati e suore
domenicani, provenienti da 50 paesi diversi, ha inaugurato il
Capitolo generale domenicano, che quest’anno assume particolare
importanza per la ricorrenza degli 800 anni dalla fondazione dell’ordine. Ma l’appuntamento di venerdì sera ha concluso anche il “pellegrinaggio sulle orme del santo fondatore” intrapreso – si legge in
una nota – da “giovani frati e suore pellegrini, partiti il 1° luglio” e
che “hanno attraversato i luoghi in cui Domenico è nato, cresciuto e
vissuto, dalla Spagna, alla Francia, all’Italia”.
“La fiaccolata – prosegue la nota – ha ripercorso, invece, l’ultimo
viaggio di san Domenico che, ormai morente, venne portato dai suoi
confratelli dal colle dell’Osservanza al suo Convento alle porte della
città”. Domenica 17 luglio, il ministro generale dei frati minori francescani, Michael A. Perry, ha presieduto la messa nella basilica di san
Domenico, a cui è seguita la giornata di ritiro ai frati capitolari, “rinnovando l’amicizia e la collaborazione che fin dall’inizio della loro
storia caratterizzano i rapporti tra domenicani e francescani”.
Nell’ambito del Capitolo generale dell’Ordine domenicano, l’arcivescovo di Bologna, monsignor Matteo Maria Zuppi ha presieduto
lunedì 18 luglio, alle 19.30, il canto dei vespri nella basilica di san
Domenico, a Bologna. L’occasione per portare ai frati capitolari il
suo personale saluto e quello della chiesa bolognese Il Capitolo generale dell’Ordine domenicano, il trentaduesimo della storia, proseguirà a Bologna fino a giovedì 4 agosto, sotto la presidenza del maestro dell’ordine, fra Bruno Cadoré, eletto durante il capitolo generale
di Roma, il 5 settembre 2010.

Di origine francese, fra Cadorè, il cui mandato dura 9 anni rinnovabili, è stato anche direttore del Centro di Etica Medica
dell’Université Catholique di Lille nonché membro del Consiglio
Nazionale francese sull’Aids.
Venerdì 5 agosto i partecipanti al Capitolo generale saranno ricevuti in udienza da Papa Francesco. In un telegramma indirizzato nei
giorni scorsi a fra Cadorè e firmato dal Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, Papa Francesco ha auspicato «che tutti coloro
che seguono il carisma di san Domenico – infaticabile apostolo di
grazia e perdono, compassionevole verso i poveri e ardente difensore
della verità – possano testimoniare misericordia, professandola e incarnandola nella vita, e possano essere segni della vicinanza e della
tenerezza di Dio, così che la società oggi possa riscoprire l’urgenza
della solidarietà, dell’amore e del perdono».

Il 26 agosto l’inaugurazione del museo dedicato a Giovanni Paolo I

Trentatré giorni da Papa
Arriva nel cuore delle Dolomiti, a Canale
d’Agordo, in provincia di Belluno, il Museo dedicato a Papa Giovanni Paolo I, Albino
Luciani: un Pontificato, il suo, che durò solo 33
giorni. Trentatré, come gli anni di Nostro
Signore Gesù su questa terra. Il progetto del
Museo reca la firma degli Architetti Antonio
Pollazzon e Willi Guidolin, che hanno curato
la ristrutturazione dell’edificio. L’allestimento
interno viene invece da uno studio
dell’Architetto Marino Baldin, affiancato dal
curatore del Museo Loris Serafini. Un tempo
in quei locali c’era il Municipio, proprio sulla
piazza, il palazzo è sottoposto a vincolo ambientale, paesaggistico e storico: quattro piani, 380 mq per la mostra e 600 per il Centro
Studi. Poi, in un corpo edilizio adiacente, l’ex
albergo Cavallino, è previsto lo spazio per le
varie attività logistiche al Museo: l’obiettivo è
quello di creare un polo culturale per cittadini
e turisti. Il buon Papa Luciani ne sarebbe contento.
L’Agordino è il territorio che diede i natali a
Giovanni Paolo I il 17 ottobre 1912, un luogo
che lo rappresenta dunque simbolicamente
anche perché costituì per lui il posto dove
formò la sua personalità sia dal punto di vista
culturale che spirituale. Vi tornò anche da vescovo, e da cardinale, a testimoniare così il suo
legame con quella terra. E nacque proprio a
Canale d’Agordo, Albino Luciani. All’epoca era
Forno di canale, in mezzo alla Valle del Biois.
Una terra che dalla morte del Santo Padre, avvenuta il 28 settembre 1978, è diventata meta
di pellegrinaggio. Nessun luogo d’Italia, insomma, avrebbe avuto maggiore significato
che questo spicchio di mondo incastonato nelle Dolomiti, per celebrare degnamente la figura di questo Papa scomparso troppo presto e
che ha saputo lasciare un segno indelebile nella comunità cristiana pur nel brevissimo tempo che gli venne concesso. Si chiama MUSAL,
Museo Albino Luciani, ed è stato voluto fortemente dal Comune di Canale d’Agordo e dalla
Fondazione Papa Luciani. Quest’ultima venne
istituita nel 2009, è un ente senza scopo di lucro creato per far conoscere al meglio la figura
di Papa Luciani. A dare cita alla Fondazione la
stessa amministrazione comunale, con la volontà precisa proprio di dare il via al Museo
che sta per essere inaugurato e al centro studi,
ma anche per gestire i tantissimi fedeli che si
recano in pellegrinaggio nei luoghi simbolo di

Papa Albino Luciani. Un lavoro, quello della
Fondazione, che prende il via nel 2010, e da allora ha lavorato instancabilmente per arrivare
ai traguardi di oggi. Nel frattempo, nel corso
degli anni, essa si è occupata di organizzare
eventi, presentazioni di libri, conferenze, incentrati sulla figura del Pontefice, ma si è anche impegnata su tematiche di solidarietà sociale a vari livelli. Insomma ha cercato, negli
anni, di portare avanti proprio la missione di
Luciani, quella pastorale.
La data del 26 agosto, prevista per l’inaugurazione del Museo, non è casuale: fu in quel
giorno del 1978 che Albino Luciani salì al soglio pontificio.
I pellegrini avranno così una nuova meta
per ricordare la bella figura di questo
Pontefice, e riflettere sulla sua semplicità, sul
suo donarsi ai bisognosi, sulla sua umiltà. Un
Museo che si inquadra in un territorio ricco di
bellezze artistiche, storiche, paesaggistiche,
naturalistiche, il territorio di Agordo, centro
della valle del Cordevole e dell’Agordino.
Quattro piani per raccontare la pastoralità e
l’umiltà di un Pontefice ancora molto amato e
per illustrare le bellezze paesaggistiche locali.
Quanto al Museo, una parte dell’esposizione sarà dedicata alla benefattrice tedesca Leni
Wittke, che si impegnò a tener vivo il ricordo di
Albino Luciani, e alla benefattrice Lina Zandò
che donò al Comune gli stabili del Museo.
«Per riuscire a raccontare la vita, il percorso
culturale e religioso del Santo Padre e per trasmettere i valori e le opere che lo hanno reso
profondamente amato da tutti - dicono gli organizzatori - abbiamo voluto creare un’atmosfera
calda e coinvolgente, grazie allo studio di un percorso che non fosse esclusivamente scientifico e

didattico con documenti ed oggetti di vario genere, ma che fosse anche emotivamente coinvolgente con filmati e audio che ripropongono la voce di Albino Luciani”.
Un percorso quindi anche sensoriale, che
lascerà emergere la personalità di Albino
Luciani insieme ai luoghi in cui egli nacque e
visse e dove maturò la sua vocazione. Oggetti,
musiche, scenografie disposti lungo i quattro
piani del Museo: due stanze nel seminterrato
per raccontare la storia e il tessuto sociale della
Valle del Biois, la storia della Pieve di Canale
nel primo locale, i personaggi illustri del territorio, in ambito artistico, culturale e religioso
nel secondo. Al primo piano troveremo tre ambienti, con la storia di Canale d’Agordo e la vita
di Albino Luciani in questo paese che gli diede
i natali e in cui visse l’infanzia e la giovinezza,
fino all’ordinazione pastorale. Sarà raccontata
anche l’opera dei parroci don Antonio Della
Lucia e don Filippo Carli, che per il giovane
Albino furono importanti punti di riferimento.
E poi il periodo degli studi del giovane fino alla
sua consacrazione e al periodo che trascorse
nella diocesi di Belluno. Al secondo piano saranno raccontati gli undici anni di episcopato
nella diocesi di Vittorio Veneto, l’esperienza
del Concilio Vaticano II e i nove anni del patriarcato di Venezia, quindi la nomina a
Cardinale del 1973. C’è anche un piccolo locale
che ospita la ricostruzione ambientale del
Conclave del 1978, quello in cui Albino Luciani
divenne Pontefice. L’ultima stanza di questo
piano di esposizione ci trascina quindi a quei
33 giorni di Pontificato, che in fondo nel cuore
dei fedeli durano fino alla contemporaneità: e
infatti proprio alle testimonianze dei fedeli è
dedicato un settore del Museo.
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dati diffusi dall’Istat ci dicono
che nel 2015 le famiglie in condizione di povertà assoluta erano 1
milione e 582 mila, mentre le persone 4 milioni e 598 mila, pari al 7,6
per cento della popolazione. Un’incidenza stabile per le famiglie ma
che
coinvolge
sempre
più
persone, quasi cinquecentomila in
più rispetto al 2014.
«In ogni caso - commenta don
Francesco Soddu, direttore di
Caritas Italiana - si evidenzia ancora
una volta una carenza di politiche organiche di contrasto alla povertà in
grado di invertire il trend. Si apre un
tempo complesso, quindi, in cui si
deve cogliere la dimensione di opportunità per fare un deciso passo in
avanti del nostro sistema di protezione sociale, che non ha retto all’urto
della crisi economica e che ha lasciato cadere in povertà migliaia di famiglie. Urge, come chiede da tempo
l’Alleanza contro la Povertà, un Piano
di contrasto alla povertà nel quale
emergano con chiarezza le linee di
azione per i prossimi anni, tali da dare un quadro comprensibile dell’utilizzo delle risorse europee e nazionali. Per questo sarà necessaria una mobilitazione attenta e una collaborazione costruttiva e realistica per realizzare il cambiamento possibile nel
tempo che ci è dato di vivere».
Dal canto suo la Caritas continuerà nel suo impegno pastorale,
avendo sempre ben chiaro quanto Papa Francesco ha ripetuto lo
scorso aprile nell’Udienza per i quarantacinque anni di Caritas
Italiana: «I poveri sono la proposta
forte che Dio fa alla nostra Chiesa affinché essa cresca nell’amore e nella
fedeltà». Dopo aver ricordato che i
bisognosi aspettano la “carezza” misericordiosa del Signore, attraverso
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I dati della Caritas nazionale

la “mano” della sua Chiesa, il
Pontefice ha tracciato una sorta di decalogo di come debba essere la misericordia nel mondo di oggi, “complesso
e interconnesso”.
«Una misericordia – ha spiegato –
che sia al contempo: attenta e informata; concreta e competente, capace di
analisi, ricerche, studi e riflessioni; personale, ma anche comunitaria; credibile in forza di una coerenza che è testimonianza evangelica; organizzata e formata, per fornire servizi sempre più precisi
e mirati; responsabile; coordinata; capace di alleanze e di innovazione; delicata e accogliente, piena di relazioni significative; aperta a tutti, premurosa
nell’invitare i piccoli e i poveri del mondo a prendere parte attiva nella comunità». Tale decalogo costituisce un piano pastorale su cui sarà necessario
confrontarsi per poi cercare di decli-

narlo su più livelli, dal locale al nazionale, fino alla dimensione europea e
internazionale.
Per far questo occorre una pastorale non astratta, ma che si confronta
quotidianamente con le persone, con i
problemi, con lo sviluppo di un territorio. L’obiettivo è di non fermarci ai bisogni immediati. Bisogna puntare a
rilanciare l’impegno nel campo di tutte le politiche, non solo quelle sociali,
con maggiore attenzione alla loro efficacia nei confronti dei destinatari, da
valutare sulla base di “parametri di
umanizzazione” da applicare soprattutto nella dimensione locale.
Esemplificando potrà dirsi valido
un intervento se emancipa i poveri,
realizza giustizia, suscita libertà,
diffonde umanità, promuove accoglienza, stimola partecipazione.
Proprio per questo bisogna presi-

diare le nuove forme di inclusione sociale dei poveri, di sviluppo di comunità, di welfare generativo, nuovi percorsi di coesione sociale, di volontariato e di servizio, di accoglienza diffusa, di coinvolgimento dei giovani, di
partecipazione dal basso, di discernimento comunitario, di innovazione
sociale, di educazione ad una ecologia
integrale, alla pace, all’interculturalità, alla responsabilità verso l’ambiente, alla mondialità.
Per una carità sempre “inquieta”,
aperta al mondo, che sa leggere i segni
dei tempi, studia le interconnessioni
dei fenomeni, collega emergenze e
cause, impasta insieme solidarietà
concreta, advocacy e percorsi educativi, denuncia profetica con ricaduta pedagogica, secondo approcci globali,
frutto di reti e alleanze, dal nazionale
all’internazionale.

Così i dati Istat

Assegni a quattro famiglie su dieci
Sono oltre quattro milioni e mezzo le famiglie italiane con figli a carico che
ricevono assegni familiari e ottengono in media 1.155 euro l’anno. I dati, relativi
al 2013, sono stati presentati dal presidente dell’Istat, Giorgio Alleva, nel corso
di un’audizione alla commissione Finanze del Senato sul decreto legge Lepri,
che mira a potenziare le misure fiscali a sostegno della famiglia. I nuclei nella
classe più bassa di reddito «continuano a essere in posizione di svantaggio, anche
se aumenta il numero di minori», ha osservato Alleva.
Nel primo quinto di reddito, il più povero, circa una famiglia su due con almeno tre minori percepisce gli assegni familiari, a fronte dell’80 per cento di nuclei appartenenti al secondo e terzo quinto di reddito. Inoltre, per queste famiglie l’importo medio degli assegni familiari è più basso nel primo quinto (3.088
euro annui) rispetto al secondo (3.509).
L’Istat sottolinea che l’incidenza degli assegni familiari è superiore per le famiglie che contano prevalentemente su redditi da lavoro dipendente (53,1 per
cento), per le famiglie più numerose e per le famiglie con minori (il 58,8 per cento delle coppie con minori e il 42,6 per cento dei monogenitori con minori), con
un andamento crescente all’aumentare del numero dei minori – fino ad arrivare
al 64,5 per cento delle famiglie con almeno tre minori.
All’opposto solo il 18,7 per cento delle famiglie con tutti i figli maggiorenni
percepisce assegni familiari. Gli assegni familiari sono attualmente percepiti
anche da famiglie a basso reddito che non hanno minori a carico: si tratta di circa un milione e mezzo di famiglie.
Nel quinto più povero della popolazione sono il 28,6 per cento delle famiglie
a beneficiare delle detrazioni per un importo medio di circa 1.120 euro l’anno
che incide per il 5,5 per cento sul reddito familiare. L’Istat spiega che, rispetto
alle detrazioni Irpef per i figli, gli assegni familiari sono più concentrati sulle fasce meno abbienti della popolazione.
Più della metà del beneficio totale è destinata a famiglie che vivono nei due
quinti più poveri e soltanto il 7 per cento risulta attribuito a famiglie del quinto
più ricco.
Circa il 60 per cento del beneficio totale, infatti, è percepito da famiglie povere o quasi povere con redditi fino al 150 per cento della linea di povertà, mentre il restante 40 per cento si distribuisce tra le altre famiglie.
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La guida sicura
inizia con una dieta equilibrata
Il decalogo del buon automobilista per guidare in sicurezza, mangiando sano

Estate a
Camaldoli
Le settimane estive
organizzate dagli
studenti universitari della Fuci
Occasione di riposo,
riflessione, condivisione,
amicizia, immersi nelle
bellissime foreste
dell’appennino Casentinese,
ospitati dai monaci dell’ordine
Camaldolese, le settimane
estive della Fuci sono ormai
una consuetudine per gli
universitari cattolici, che da
più di trent’anni decidono di
trascorrere a Camaldoli, in
provincia di Arezzo, alcune
giornate per ricaricarsi al
termine delle sessioni estive di
esami.
Fu Giovanni Battista Montini
che nel 1934 decise di mettere
in contatto gli universitari
cattolici con la spiritualità
camaldolese, sicuro dei frutti
che quest’incontro avrebbe
donato alla crescita e alla
formazione spirituale e umana
dei giovani studenti.
Due le proposte quest’anno,
differenziate per tipologia, che
la Fuci propone in linea anche
al cammino ecclesiale italiano
e internazionale.
Dal 24 al 31 Luglio infatti,
sincronizzati nella preghiera
con la Giornata Mondiale della
Gioventù a Cracovia, la Fuci
propone cinque giornate di
Esercizi Spirituali per studenti
Universitari sul tema della
Misericordia. “I sentieri
interrotti della Misericordia” è
il titolo degli Esercizi che
saranno guidati dal monaco
camaldolese Matteo Ferrari,
con tempi di riflessione,
preghiera, deserto e
condivisione.
Dal 31 Luglio al 6 Agosto
invece, sempre presso il
monastero di Camaldoli, si
terrà la ormai tradizionale
Settimana Teologica Fuci
quest’anno dal titolo “Povertà e
Giustizia. Nel mondo con gli
occhi del Vangelo”.
A guidare i ragazzi con
approfondimenti sul tema
saranno don Massimo Grilli,
esperto biblista e la Prof.ssa
Cristina Simonelli teologa e
presidente del Cti.
Durante la Settimana momenti
di amicizia, riposo,
testimonianze, riflessioni,
preghiera, condivisione, in
pieno spirito fucino.
Per maggiori informazioni
sulle Settimane Fuci e le
procedure di iscrizione è
possibile scrivere a
presidenza@fuci.net o visitare
il sito www.fuci.net

L’alimentazione riveste un ruolo molto
importante per la sicurezza stradale, soprattutto quando si deve affrontare un lungo viaggio che richiede al nostro organismo uno sforzo diverso da quelli abituali.
Per questo, chi si mette al volante dovrebbe
sempre conoscere e rispettare alcune fondamentali regole alimentari, per evitare rischi che possano compromettere la propria vita e quella degli altri utenti della
strada: primo fra tutti l’irresistibile sonnolenza che assale chi ha appena consumato
un pasto troppo abbondante o difficile da
digerire, magari accompagnato da un bicchiere di vino o di birra.
Ecco allora dieci semplici consigli pratici dell’Automobile Club Italia per mangiare sano e guidare in tutta sicurezza.
Partire leggeri – Se si parte di mattina
consumare una colazione leggera e nutriente, soprattutto a base di carboidrati
(cereali con latte o yogurt, pane, marmellata, miele, una banana o una spremuta di
frutta). Nel pomeriggio o di sera e preferibile un pasto leggero (categoricamente da
evitare cibi grassi, fritture e piatti molto
elaborati) e concedersi un breve sonno di
30-60 minuti prima di mettersi alla guida.
Soste frequenti – Durante il viaggio evitare i pasti abbondanti e programmare
brevi soste per consumare piccoli e frequenti spuntini. In questo modo l’organismo non sara appesantito da lunghe e difficili digestioni e avra sempre a disposizione una sufficiente riserva di calorie.
Spuntini light – Per i piccoli pasti da
consumare nelle varie tappe di viaggio scegliere sempre alimenti facilmente digeribili, ancora una volta con prevalenza di
carboidrati: pane, frutta, verdure, ma anche pasta, riso e qualche dolce o una barretta di cioccolata, naturalmente senza eccedere nelle porzioni e nei condimenti.
Proteine si, ma occhio ai grassi –
Durante il viaggio evitare le pietanze troppo sostanziose, le carni grasse e gli insaccati di maiale come salsicce e cotechini (la
classica bistecca rossa, ad esempio, richiede una lunga digestione che comporta sonnolenza). Meglio limitarsi a carni bianche
(pollo senza pelle, tacchino e coniglio),
bresaola, prosciutto magro e pesce.

Peccati di gola – Evitare brioche, krapfen e altri dolci farciti con creme o mascarpone. Al bando anche i prodotti alimentari
industriali ricchi di additivi e conservanti,
i rustici con pasta sfoglia e i panini ripieni
conditi con troppe salse.
Al volante non si mangia – Non mangiare
mentre si guida ed evitare anche di sgranocchiare per noia snack e patatine: il rischio e soprattutto quello di distrarsi e di
allungare pericolosamente i tempi di reazione in caso di improvvisa necessita.
Alcolici? No grazie! – Non assumere bevande alcoliche quando si guida: l’alcol
non aiuta la digestione, anzi la rallenta
causando drastici cali di attenzione e di
concentrazione. Il senso di ebbrezza che
deriva dall’assunzione di tali bevande, anche mantenendosi entro i limiti tollerati
dalla legge (0,5 gr/l), puo spingere il conducente a sottovalutare i pericoli della strada
e a tenere comportamenti indisciplinati e
irresponsabili. In ogni caso, per i mi- nori
di 21 anni, i patentati da meno di tre anni e
per i conducenti professionali l’alcol alla
guida e assolutamente vietato.
Tanta acqua, senza ghiaccio – Bere molta
acqua, ricordando sempre che i liquidi
troppo freddi possono causare congestioni. Privilegiare quindi acqua fresca, non

ghiacciata, bevendo sempre a piccoli sorsi,
con qualche pausa, per eliminare la sete
con gradualita. Quando il caldo e molto
forte si puo fare ricorso anche a bevande
specifiche per gli sportivi, addizionate con
sali minerali e vitamine, addolcite con zuccheri semplici.
Con pochi zuccheri e meglio – Tenersi alla larga da bevande che contengono troppi
zuccheri, e non eccedere con caramelle,
cioccolata e altri prodotti ad elevato contenuto di zuccheri: al sollievo procurato da
un rapido innalzamento della glicemia, infatti, segue normalmente un calo glicemico che ha serie ripercussioni in termini di
stanchezza, riduzione del- l’attenzione e
sonnolenza.
Un caffe va bene, ma… – Un caffe aiuta
la digestione e puo essere un ottimo motivo
per concedersi una breve pausa durante il
viaggio, ma attenzione: berne troppo non
solo non allontana il rischio del colpo di
sonno (superata una certa dose la caffeina
non ha piu alcun effetto a questo scopo),
ma, anzi, puo causare frequenze cardiache
irregolari, tremori, sudori freddi, stati di
ansia e irritabilita, compromettendo l’equilibrio psico-fisico di chi e al volante.
Dalla rivista “Mondo auto”
dell’Automobil Club Napoli

Atterra per la prima volta
a Napoli il Boeing 787
Aeromobile di categoria superiore in grado di trasportare oltre 300 passeggeri
È atterrato a Napoli per la prima volta, la scorsa settimana,
il modernissimo aeromobile wide-body 787 (Dreamliner) della
Boeing, operato dalla compagnia Thomson. L’aeromobile
proveniente da Londra Gatwick con 280 passeggeri a bordo, ha
toccato il suolo dello scalo partenopeo alle ore 12.07, per poi
subito ripartire per Londra alle 14.08, con 273 passeggeri.
Il volo Thomson che trasporterà passeggeri inglesi, sarà
operativo fino al mese di settembre con orario schedulato in
arrivo a Napoli alle ore 9.50 e partenza per Londra Gatwick alle
ore 11.30.
Il Boeing 787 - 8, battezzato subito “Dreamliner”, è in grado
di trasportare oltre 300 passeggeri a bordo ed è il primo aereo
di linea con la fusoliera interamente in fibra di carbonio e parti
in titanio (circa il 30% delle parti che compongono la fusoliera
del Boeing 787 sono prodotte in Italia dall’Alenia Aeronautica
di Pomigliano d’Arco, Foggia, e Grottaglie, mentre dalla
Aermacchi di Venegono Superiore sono prodotte delle parti del
motore e buona parte del cablaggio interno è fornito da una

succursale della Magneti Marelli), per rinforzare la struttura,
che consente di ridurre più del 20% il peso rispetto ad un aereo
in alluminio di pari grandezza. Questo permette un maggior
risparmio di combustibile rispetto ai tradizionali aerei di linea
e di conseguenza una migliore sostenibilità ambientale (sia per
quanto riguarda le minori emissioni di CO2 in atmosfera, che per
il minor rumore grazie alla sua particolare aerodinamicità).
L’arrivo del primo Boeing 787- 8 “Dreamliner” costituisce un
altro importante passo verso la crescita sostenibile
dell’Aeroporto Internazionale di Napoli (che può ospitare anche
aeromobili di categoria superiore come il Boeing 787 -777 e
Airbus 330) così come previsto dal Masterplan (Piano di
Sviluppo) Aeroportuale, recentemente approvato da ENAC, che
prevede la continua evoluzione della flotta aerea verso macchine
moderne, sicure e più sostenibili per l’ambiente. Ad oggi, oltre
l’85% dei voli sullo scalo partenopeo sono operati con
aeromobili di nuovissima generazione della serie Airbus 320 e
Boeing 737-800.

Città

Nuova Stagione

Inaugurato il Polo Territoriale per le famiglie della quinta Municipalità

Politiche sociali per le famiglie
Genitori non si nasce, essere genitori
non è una capacità uguale per tutti, fare i
genitori non è una condizione immutabile nel tempo ma un insieme di sfide e di limiti difficili da definire, stabilire, misurare. Nell’essere madri, padri, figli o fratelli
può accadere di perdere l’orientamento e
dover chiedere aiuto, fermarsi a riflettere,
riprendere il passo.
Per dare risposte alle famiglie è stato
aperto il Polo Territoriale della quinta
Municipalità gestito dalla cooperativa La
Locomotiva in convenzione con l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di
Napoli, coordinato da Edi Pacchioli.
Il servizio, che si rivolge agli abitanti
dei quartieri Vomero e Arenella, si propone di offrire attraverso gli interventi di un
equipe multidisciplinare di 11 professionisti: 2 psicologi, 1 sociologa, 5 educatori,
1 mediatore familiare, 1 avvocato, 1 assistente sociale, di offrire supporto alla ricostruzione dei legami familiari e sostegno alle relazioni famigliari nei momenti
critici del ciclo vitale o in momenti delicati come quello della separazione, del divorzio, dell’affidamento dei figli.
Il Polo che si trova al sesto piano di un
condominio in via Mario Fiore al Vomero
è stato organizzato in ambienti accoglienti
e confortevoli, tinteggiati e arredati
nei colori pastello. La festa inaugurale si è
aperta con la benedizione di don Massimo
Ghezzi decano del territorio vomerese e
assistente spirituale della cooperativa, che
nella sua preghiera ha affidato al Signore
il lavoro degli operatori, la ritrovata sere-

nità delle famiglie che vi troveranno accoglienza e conforto e ascolto qualificato.
«Partiamo con una nuova avventura –
ha sottolineato il presidente de La
Locomotiva, Danilo Tuccillo – per noi è un
nuovo inizio che tiene insieme tutta l’esperienza maturata in questi anni ma soprattutto è un’occasione per guardare al futuro
con un rinnovato impegno, un impegno
che non è solo professionale ma anche un’azione di convinta cittadinanza attiva che
raccoglie una sfida di contribuire, tutti insieme, a costruire una città migliore».
Ha tagliato il nastro l’assessora al
Welfare del Comune di Napoli Roberta
Gaeta che ha detto: «Il Polo territoriale per
le famiglie è uno spazio strutturato che ha
come obiettivo principale il sostegno educativo e relazionale a tutte le famiglie, uno
spazio rivolto quindi a supportare, anche in
una dimensione preventiva, la promozione

del benessere nelle e delle famiglie».
All’inaugurazione sono intervenuti anche Barbara Trupiano dirigente del
Servizio Area Minori di Palazzo San
Giacomo e il neo presidente della quinta
Municipalità, Paolo De Luca.
Questo servizio non è l’unico attivato
in città ma rientra nell’azione strategica
dell’assessorato al Welfare che ha progettato un Polo per la famiglia in tutte le municipalità in modo da creare su ogni territorio una rete riconoscibile capace di promuovere il benessere delle famiglie attraverso diversi servizi a sostegno delle competenze genitoriali; favorire lo sviluppo
delle ricorse della comunità e la costruzione di reti di relazioni tra le persone; integrare e potenziare le attività dei servizi territoriali in un’ottica di prevenzione del disagio familiare e minorile.
Laura Guerra

Malattie rare: queste sconosciute
Le malattie rare in tutto il mondo rappresentano una condizione difficilissima per chi le vive, una lotta contro un fantasma senza nome e
senza diagnosi, spesso non riconosciuto nemmeno dalle autorità della
politica sanitaria, assolte così nel non investire risorse in merito alle patologie riconosciute come tali. È la storia della Sindrome di Sjögren, non
ancora inserita nei Lea e nel Registro Nazionale delle malattie rare, condizione che aumenta il disagio e la sofferenza dei malati per i quali non
ci sono farmaci curativi, e l’uso di parafarmaci, farmaci di fascia C, terapie riabilitative fisiche e cure odontoiatriche sono a carico del paziente.
La Sindrome di Sjögren colpisce in grande maggioranza le donne (9
a 1), è una malattia autoimmune, sistemica, degenerativa e inguaribile.
Può attaccare tutte le mucose dell’organismo: occhi, bocca, naso, reni,
pancreas, fegato, cuore, apparato cardiocircolatorio, apparato osteo-articolare e polmonare, e spesso si associa ad altre patologie autoimmuni
con conseguenze mortali per il 5-8% dei circa 12.000 malati. Una patologia che causa effetti deleteri non soltanto sotto l’aspetto clinico ma anche nei confronti della vita sociale e affettiva.
A causa della complessità clinica della Sindrome, una diagnosi precoce e una prevenzione mirata sono sempre molto difficili; per superare
questo pesante ostacolo identificativo sarà presentato il Progetto di
Genetica e di Epidemiologia del prof. Michele Rubini, dell’Università di
Ferrara, Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgo-specialistiche, basato sulla ricerca epidemiologica e genetica della malattia. Un
piano di lavoro mosso dalla multifattorialità della malattia per arrivare
a un profilo genetico di ogni paziente e rivoluzionare l’approccio d’indagine oltre gli aspetti clinici per inserirli in un complesso olistico che inquadri la malattia nel suo insieme.
L’obiettivo è sviluppare una soddisfacente biobanca dei pazienti che
presenta indiscutibili vantaggi per individuare i profili genetici e le interazioni genetico-ambientali; per definire le alterazioni patogenetiche
più rilevanti e indicare una via maestra a terapie mirate; per individuare
classi di pazienti con Sindrome a massima predisposizione nel trattamento di specifiche terapie con l’applicazione di trattamenti personalizzati, al fine di massimizzare l’efficacia dei farmaci.
Inoltre sarà presentato un nuovo tipo di kit diagnostico che è in grado
di individuare i pazienti affetti da SS anche se negativi. Una diagnosi
precoce e un rapido intervento nel trattamento della sintomatologia
hanno sicuramente un’influenza positiva nel decorso della Sindrome di
Sjögren.
Il futuro con incoraggianti prospettive sta lentamente entrando nelle
stanze degli ambulatori dedicati alla clinica della Sindrome di Sjögren.
L’appuntamento organizzato dall’Associazione nazionale Italiana
Malati Sindrome di Sjögren è patrocinato dall’Istituto Superiore di
Sanità, da Orphanet, dall’Università di Ferrara, dall’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Verona, dalla Direzione Generale

dell’ULSS 20, dal S.I.Fi.R, dalla SIAIC, dalla SIFO, dalla Federfarma
Nazionale e altri.
Interverranno le massime Autorità e i massimi esperti della patologia oltre ai ricercatori.
Contatti: 333.8386993Presidente A.N.I.Ma.S.S. ONLUS. Dott.ssa
Lucia Marotta
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Nasce
a Poggioreale
e San Lorenzo
Vicaria
Promosso dal
Comune di Napoli
e gestito dalla coop
Era del gruppo
Gesco, si rivolge
ai nuclei familiari
della quarta
municipalità
con interventi
personalizzati
e attività di ascolto
e informazione
È stato inaugurato il 20 luglio
il Polo Territoriale per le
Famiglie, il nuovo centro rivolto
alle famiglie del territorio della
quarta municipalità che
comprende i quartieri di
Poggioreale, San Lorenzo,
Vicaria e la zona industriale.
Il centro è ospitato
all’undicesimo piano della Torre
1 Inail (in via Vicinale Santa
Maria del Pianto, 61 – traversa
di via Poggioreale), è promosso
dal Comune di Napoli –
Assessorato al Welfare ed è
gestito dal gruppo di
imprese sociali
Gesco attraverso la cooperativa
Era. All’inaugurazione
interverranno l’assessore
comunale al Welfare Roberta
Gaeta e la coordinatrice del
progetto Maria Rosaria Ciotola.
Il Polo è uno dei centri rivolti
alle famiglie che il Comune di
Napoli sta aprendo in ogni
municipalità, con l’obiettivo di
sostenere la coppia e ciascun
componente del nucleo familiare
in tutte le fasi del ciclo di vita. Si
tratta di un punto d’ascolto su
diversi temi che possono
interessare la famiglia, come le
difficoltà nelle relazioni
familiari, la separazione dei
genitori, i problemi legati
all’adolescenza.
Per i quartieri della quarta
municipalità il Polo Est
rappresenta una straordinaria
opportunità, giacché si tratta di
un’area territoriale caratterizzata
da forte degrado culturale e
sociale, da devianza minorile e
da nuclei familiari
multiproblematici.
È a quest’ultimi, in particolare,
che si rivolgono le attività del
Polo, caratterizzate da
un’estrema flessibilità e dalla
possibilità di garantire ai
genitori, ai bambini e agli
adolescenti interventi mirati e
personalizzati.
Il Polo offre inoltre informazioni
sull’affido, sul volontariato
familiare e sui percorsi relativi
all’adozione nazionale ed
internazionale.
Il Polo è aperto il lunedì dalle
ore 9 alle 13 e il mercoledì dalle
13.30 alle 17.30 per tutto il mese
di luglio. Riaprirà il 1 settembre
dopo la pausa estiva.
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Basilica Santa Maria
a Pugliano – Ercolano

Celebrazioni
per la
Madonna
di Pugliano
Prenderanno il via mercoledì
3 agosto, giorno della
consacrazione di Pugliano e
festa liturgica di
Sant’Aspreno, le celebrazioni
in onore della Madonna di
Pugliano.
Alle ore 19.30, ci sarà la
penitenziale presieduta da
don Clemente Donnarumma,
animata dalle Comunità
Neocatecumenali.
Da sabato 6 a domenica 14
agosto, giorni del Novenario,
saranno due gli
appuntamenti quotidiani.
Ogni mattina, con partenza
alle ore 5.30, pellegrinaggio
dall’ingresso degli Scavi al
Santuario. Il Santo Rosario
verrà animato dalla
Comunità parrocchiale che
presiede.
Ogni sera, alle ore 19.45, si
celebra il Vespro Solenne,
con breve pensiero di
riflessione, momenti di
Adorazione e Benedizione
Eucaristica finale.
Il sabato e la domenica il
Vespro è inserito nella Messa
Vespertina delle ore 10.
La sera di domenica 14
agosto, dopo la benedizione
Eucaristica, Gesù
Sacramentato, in forma
solenne, sarà portato nella
cappella dell’adorazione.
Seguiranno i turni di
adorazione per tutta la notte,
fino all’alba di lunedì 15
agosto quando, alle ore 6, ci
sarà il raduno in piazza per
la “Preghiera del Mattino”,
Coroncina e Santo Rosario.
Durante la giornata del 15
agosto, in Basilica, verranno
celebrate le Sante Messe, in
mattinata, alle ore 9, 10.30 e
12. Messe vespertine alle ore
19 e 20.30.
Come da tradizione, è
possibile lucrare l’indulgenza
plenaria in Basilica il 15
agosto e, nell’occasione
particolare dell’Anno Santo
Giubilare della Misericordia,
anche il 14 agosto.
Per ulteriori informazioni:
www.smapugliano.it 081.739.03.75.

L’Istituto Ludovico da Casoria promuove un’iniziativa estiva del Miur

In quarantacinque
a scuola di legalità
di Antonio Botta
L’Istituto Comprensivo “1° Ludovico da
Casoria centrale ha aderito all’iniziativa del
Miur “Scuole al Centro”, il cui obiettivo è di impegnare i ragazzi, soprattutto a rischio dispersione scolastica, in attività stimolanti e divertenti e, nel contempo, formative. Dopo l’approvazione del progetto resa nota l’uno luglio, nella prima settimana, tramite watsapp, comunicazioni telefoniche e facebook, sono state avvisate le famiglie degli alunni delle fasce d’età individuate. La Dirigente scolastica, Maria
Grazia Puzone, ha poi convocato immediatamente i genitori interessati per illustrare le finalità dell’iniziativa. Circa 45 studenti e studentesse, della scuola primaria e secondaria di
primo grado, sono stati coinvolti in un percorso teatrale comprendente tre laboratori: di recitazione, coreutico e di scenografia. Seguiti
da cinque docenti, i ragazzi con entusiasmo e

gioia stanno partecipando alle attività dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12,00. Dopo la pausa agostana, riprenderanno agli inizi
Settembre per alcuni giorni fino alla rappresentazione teatrale, che si terrà al temine della
prima decade settembrina.
Il progetto, “E…state con Talia”, propone
una manifestazione il cui tema è una lettura
del complesso rapporto tra legalità e illegalità
nell’hinterland napoletano. I baby artisti si
stanno avvicinando alla realtà dura e complessa della criminalità organizzata con ironia e
leggerezza, ricorrendo anche ad alcune opere
cinematografiche e a sketch teatrali, con lo
scopo di esaltare il valore sacro della vita, contro gli atti di violenza e di prepotenza e contro
ogni forma di violazione delle regole e delle
norme sulle quali si fonda una società giusta,
solidale e rispettosa dei diritti di ognuno.

“Napolibera”, questo il titolo dello spettacolo,
ben condensa il messaggio di alto valore etico
e civile che si intende lanciare: tutti, proprio
tutti, fin da piccoli,siamo impegnati in una battaglia di libertà, svincolandoci dalle “catene”
della rassegnazione al male, dai soprusi e dalla
disonestà, a favore del bene e della vita.
«Scuole al centro: la stampa nazionale evidenzia la penuria di alunni nonostante le diverse
iniziative promosse dalle scuole. Noi- commenta la Puzone - abbiamo dovuto bloccare le richieste di adesione per un esubero di richieste.
Grazie ai genitori per aver risposto con fiducia
alla nostra chiamata; grazie ai docenti per la
qualità della proposta formativa; grazie al personale ATA per la disponibilità.
È bello sentire nei corridoi le allegre voci dei
bambini anche d’estate, colorano queste afose
giornate di luglio».

Il Cardinale Crescenzio Sepe celebra a Casoria

Sulle orme di San Benedetto
Tre giorni di grande grazia per il Santuario di San Benedetto
Abate di Casoria. Che ha vissuto, specialmente nella giornata
dell’11 luglio due momenti molti importanti; uno di carattere religioso e l’altro, invece, di valenza sociale.
Il primo riguarda l’apertura della porta Santa, concessa dal
Cardinale Crescenzio Sepe, in occasione della festa parrocchiale
in onore del Santo Benedetto e, a seguire, benedizione e cerimonia d’inaugurazione dell’oratorio appartenente alla parrocchia.
In occasione di questi eventi, il Cardinale Sepe, ha presieduto
la celebrazione della Santa Messa, che ha visto presenti molti sacerdoti casoriani e un popolo festante ed attento, ha ricordato
nella sua omelia la regola di San Benedetto e di come ancora oggi
sia attuale, chiedendo alla fine, in modo affettuoso, uno scambio
di preghiere.
Invece, il secondo momento riguarda l’inaugurazione dell’oratorio parrocchiale, il parroco don Pasquale Fioretti e il viceparroco don Vincenzo Vitiello si sono recati sul campo di calcio con
il Cardinale, il quale alla presenza anche del sindaco di Casoria
ha dato il calcio di “inizio”, si spera di un posto dove, seguendo
la strada tracciata da don Mauro Piscopo ancora di più i giovani
possano aggregarsi e vivere legami di vera amicizia in Cristo.
La celebrazione si è conclusa con un momento di festa, all’insegna dell’interazione e dello stare insieme, con la prima partita
che ha visto in campo i giovani ministranti della parrocchia.
I festeggiamenti continueranno il 16 e 17 luglio con la “Festa
del Pane- I edizione”, giorni in cui si potranno gustare piatti tipici della tradizione benedettina, ascoltare buona musica e passare qualche ora in spensieratezza, questo grazie all’associazione
“Frammenti d’Arte” e ad Antonio Fiorillo, che sempre in questi
momenti sostengono la comunità parrocchiale con la loro presenza.
Angela Iavarone

Cultura

Nuova Stagione
A Pompei una giornata di studio organizzata
dalla Regione Ecclesiastica Campana

Concorsi di progettazione
per le nuove chiese
(c.g.) L’Arcidiocesi di Napoli, per la prima
volta, lancia la sfida di un concorso di progettazione per l’ideazione di un nuovo complesso
parrocchiale a Casalnuovo nella frazione di
Casarea.
A tal fine il Servizio Nazionale di Edilizia di
Culto e Beni Culturali ha fornito la possibilità
di attivare un iter formativo finalizzato alla costituzione di percorsi strutturati per un più facile raggiungimento di esiti di elevata qualità
per progettare, programmare e attuare interventi di costruzione di nuovi complessi parrocchiali.
L’appuntamento, tenutosi a Pompei nei
giorni scorsi, ha riguardato la Regione
Ecclesiastica Campana ed ha visto la partecipazione principalmente degli incaricati diocesani dell’edilizia di culto e dei beni culturali ecclesiastici, dei tecnici e professionisti collaboratori delle Diocesi a testimonianza dell’importanza del tema delle nuove architetture nelle
sfide pastorali delle diocesi.
La giornata di studio ha visto il coinvolgimento dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II per offrire un supporto scientifico
e metodologico alla trattazione degli argomenti del corso. Presenti alla giornata formativa
don Valerio Pennasso, da pochi mesi nuovo responsabile del servizio nazionale dell’edilizia
di culto e dei beni culturali della Conferenza
Episcopale Italiana.
Don Valerio ha sollecitato ad una maggiore
attenzione ad una programmazione dei nuovi
complessi ecclesiastici basata su un effettivo
bisogno nelle realtà territoriali. Ha sottolineato l’importanza di una committenza più attenta e più collaborativa nella fase di progettazione dove devono emergere in maniera chiara l’esigenze pastorali di una comunità. Sarà impor-

tante fornire sollecitazioni dalla comunità al
progettista, integrare i nuovi progetti nelle
realtà territoriali , condividerli con i cittadini.
Basta a progetti calati dall’alto o con assegnazioni dirette ad archistar o a professionisti non
in grado di realizzare un’architettura di qualità
che sappia coniugare la funzionalità dei luoghi
con la bellezza.
Di grande interesse è stato l’intervento di
Mons. Giuseppe Busani, responsabile della liturgia della Diocesi di Piacenza, già responsabile nazionale dell’Ufficio Liturgico della della
Conferenza Episcopale Italiana, che ha relazionato circa l’analisi e lo studio dei luoghi liturgici per le nuove costruzioni,evidenziando
di porre grande attenzione al rapporto tra liturgia, arte e architettura.
Mons. Busani ha ricordato come i punti liturgici siano parte fondamentale della progettazione complessiva dell’aula liturgica, spiegando puntualmente i “movimenti” delle celebrazioni da tener conto nelle progettazione del
presbiterio e non sempre chiare ai professionisti incaricati.
L’intervento di Izzo, Università degli Studi
di Napoli Federico II, Dipartimento di
Architettura, ha evidenziato la necessità di
un’integrazione architettonica, premessa di
quella umana, di questi nuovi complessi in relazione alla città, mostrando molteplici esempi
nazionali ed internazionali non sempre riusciti
nell’intento.
La mattinata si è conclusa con l’intervento
dell’architetto Pagliara, già professore ordinario della facoltà di Architettura della
Federico II nonchè progettista di tre complessi
parrocchiali realizzati e di molte partecipazioni ai concorsi di progettazione.
Pagliara ha evidenziato le caratteristiche

positive e negative di un concorso di progettazione soffermandosi sull’importanza qualitativa della commissione di esperti che dovrà
valutare i progetti dei partecipanti.
La giornata è proseguita con l’intervento
dell’ingegnere Zappacosta del servizio
nazionale dell’edilizia di culto, che ha focalizzato l’intervento sull’importanza del documento preliminare alla progettazione, (Dpp) in cui
sono esplicitati tutte le necessità pastorali della
parrocchia e della comunità, i requisiti tecnici
e funzionali della committenza, e che rappresenta il document fondamentale alla base di un
concorso di progettazione.
La giornata di studio si è conclusa con l’intervento di Carmine Gravino, direttore dell’ufficio Tecnico dell’Arcidiocesi di Napoli, nonchè
responsabile del procedimento del caso studio
presentato per l’avvio di un concorso di progettazione sul nuovo complesso da realizzare a
Casalnuovo nella frazione di Casarea.
Gravino, con il supporto del sindaco di
Casalnuovo, Massimo Pelliccia, ha presentato
le principali caratteristiche del territorio in cui
si va ad inserire questa nuova chiesa, evidenziando le tipologie architettoniche, la storia, la
religiosità, le tradizioni popolari del luogo, indicando già dei primi requisiti che saranno gli
elementi base del document preliminare alla
progettazione.
L’Arcidiocesi di Napoli, con riferimento a
questo caso, farà un percorso di sperimentazione con l’ufficio nazionale dell’edilizia di
culto i cui risultati saranno condivisi con tutta
la conferenza episcopale campana nei prossimi mesi.
La conclusione e la moderazione della giornata sono state affidate a Mons. Ernesto
Rascato, responsabile regionale Campania dei

Il Museo di Capodimonte ha riaperto
la sezione di contemporaneo
Ha riaperto la sezione di contemporaneo del Museo di
Capodimonte. Dal 14 luglio orari prolungati e una nuova card per la
sezione dedicata. Capodimonte è l’unico museo di arte antica in
Italia che vanta una sezione di contemporaneo. La collezione si è costituita attraverso l’attività espositiva di artisti di fama internazionale che si sono confrontati, tranne in rare eccezioni, con gli spazi e
le opere di Capodimontte.
La formazione della raccolta è nata, e si è sviluppata, in un dialogo costante e fruttuoso degli artisti che, lasciandosi suggestionare
dal luogo e dalla città di Napoli, hanno realizzato lavori legati concettualmente al sito in cui erano esposti. Da Alberto Burri a Mario
Merz; da Daniel Buren a Carlo Alfano; da Sol LeWitt a Joseph
Kosuth a Andy Warhol. E ancora Pistoletto, Fabro, Kounellis, per citarne alcuni. Tutto ciò è stato possibile anche grazie al coinvolgimento di collezionisti e galleristi nonché amanti e promotori dell’arte quali Lucio Amelio e Graziella Lonardi Buontempo.
Grazie alla volontà del direttore Sylvain Bellenger, consapevole
dell’unicità e importanza della sezione all’interno di quella che è la
seconda pinacoteca d’Italia, la collezione del contemporaneo sarà
visitabile dalle 8.30 alle 19.30: «Con questa operazione – ha dichiarato il direttore Bellenger - il Museo prosegue nella sua opera che
mette al centro della sua politica il pubblico e la didattica. Ritengo
la sezione del contemporaneo una parte strutturale e fondamentale
del museo, in dialogo con le altre opere presenti e il parco. Presto ci
saranno altre importanti novità che intendono dare di Capodimonte
un’immagine globale del museo e del parco, nonché della storia
dell’arte, in un costante e proficuo rapporto che va al di là delle epoche e dei contesti così come è, e deve essere, lo stesso concetto di
Arte».
Inoltre sarà possibile accedere alla sezione utilizzando la nuova
artecard che consente di vedere l’arte contemporanea da Napoli a
Caserta (maggiori info su www.campaniartecard.it). Per l’occasione
arriverà, in prestito temporaneo al Museo, un’opera degli anni ’60
di Cy Twombly che andrà ad arricchire la collezione permanente i
cui ambienti sono stati dedicati a Graziella Lonardi Buontempo ora
rammentata con una foto di Massimo Piersanti del 1970 e una sua
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Soggiorni
estivi a
Marechiaro
Ci sono ancora 450 posti
disponibili per i soggiorni estivi
a Marechiaro. Anche quest’anno
l’Assessorato al Welfare ha
realizzato il progetto rivolto a
bambini e ragazzi napoletani:
fino a settembre, il Servizio
Politiche Infanzia e Adolescenza
organizza nove settimane di
soggiorno nel Centro
Polifunzionale San Francesco
d’Assisi di Marechiaro per utenti
provenienti da tutto il territorio
cittadino e segnalati dai Centri
di Servizi Sociali Territoriali e
dalla Ludoteca Cittadina.
I partecipanti, di età compresa
dai 6 ai 14 anni, saranno
suddivisi per fasce omogenee di
attività, dal lunedì al sabato.
Intanto, sono stati già formati i
Peer Tutor, i fratelli maggiori,
ragazzi dai 15 ai 18 anni che
affiancheranno gli operatori
nella cura dei minori,
accompagnandoli nelle attività
esperienziali e formative, oltre a
quelle ludiche collegate anche al
centro della Gaiola, ed a quelle
laboratoriali.
Per iscriversi, bisogna rivolgersi
al Centro di Servizi sociali della
propria Municipalità, oppure
contattare gli Uffici del Centro
Polifunzionale di Marechiaro.
Inoltre, sempre nel Centro
Polifunzionale di Marechiaro,
sono partiti altri due progetti che
fino a maggio 2017 daranno la
possibilità ai ragazzi dai 12 ai 18
anni di frequentare laboratori di
produzione cinematografica,
mountain bike, graffiti, web-tv,
arte sostenibile, eventi e scambi
culturali.
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frase significativa (“I giovani artisti hanno bisogno di vedere il mondo
perché soltanto nella battaglia, nel confronto, nel superarsi, viene
fuori il meglio di noi stessi”). Lo scorso 14 luglio, i festeggiamenti per
la riapertura, sono stati organizzati in collaborazione con
l’Associazione Incontri Internazioni d’Arte, con concerto del
Conservatorio di San Pietro a Maiella, partner del museo in molteplici occasioni.
Infine è stato realizzato un restyling di tutti gli ambienti che ospitano il contemporaneo con interventi di manutenzione straordinaria
su una serie di opere ovvero il Grande Cretto Nero di Alberto
Burri (1978) In ascolto (Stanza dello Spettatore) di Giulio
Paolini (2005) e Terra della Pace (1991) di Luigi Mainolfi. E ancora
Onda d’urto (1987) di Mario Merz, Indizi-opera in situ (1997)
di Daniel Buren e lo spazio White bands in a black room realizzato a
Capodimonte nel 2002 da Sol LeWitt. Gli interventi diretti da Marina
Santucci sono stati eseguiti dai restauratori interni al museo
Simonetta Funel, Giuseppe Silvestro, Alessandra Golia, Antonio
Tosini, Antonio De Riggi e dai restauratori esterni Stefania Martirano
e Gabriella Russo.
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Cattedrale di Napoli

Solennità dell’Assunzione
della Beata Vergine Maria
Domenica 14 agosto
Ore 18
Santo Rosario
Ore 18.30
Santa Messa Solenne
presieduta
dal Cardinale
Crescenzio Sepe.

Lunedì 15 agosto
Solennità dell’Assunzione
della Beata Vergine Maria
Ore 9
Santa Messa
Ore 11
Solenne Pontificale:
Messa Internazionale
presieduta
dal Cardinale
Crescenzio Sepe.
Ore 18.30
Santa Messa.

Avviso ai sacerdoti e ai diaconi dell’Arcidiocesi di Napoli
Come è consuetudine, anche quest’anno il nostro Cardinale Arcivescovo desidera celebrare con i suoi Presbiteri e Diaconi la Vigilia della Solennità
dell’Assunta nella Chiesa Cattedrale, dove si venera la Madonna con questo particolare titolo.
Pertanto, domenica 14 agosto alle ore 18,30, in Cattedrale, il Cardinale
Crescenzio Sepe presiederà la Solenne Celebrazione Eucaristica.
Al termine ci porteremo nel salone del palazzo Arcivescovile per salutare
l’Arcivescovo e per trascorrere un momento di convivialità.
Ricordiamo inoltre che mercoledì 14 settembre alle ore 19, in Cattedrale terremo la Solenne Celebrazione Eucaristica per l’inizio del nuovo anno pastorale.

A questo importante appuntamento sono invitati anche gli operatori pastorali,
i membri dei consigli pastorali parrocchiali e gli aderenti alle associazioni e ai
movimenti ecclesiali.
In quell’occasione avremo modo di porgere al Cardinale Arcivescovo, che
presiederà la solenne Liturgia, i nostri auguri per la sua festa onomastica.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari
I Sacerdoti e i Diaconi porteranno il camice e la stola bianca.
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