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Vita Diocesana

Ai Vicari episcopali
e Decani, ai parroci,
ai rettori di chiese,
ai membri degli
Istituti di Vita
Consacrata

Presentazione
dei nuovi
candidati
alla
Comunità
propedeutica
e al
Seminario
minore

Giornata
per la
Carità
del Papa

Avviso ai parroci
Carissimo confratello nel
sacerdozio, il Signore “a piene
mani” semina nel campo della
Chiesa germi di vocazione e
sicuramente nel cuore di tanti
giovani e adolescenti questo
seme sta trovando terreno
fecondo nel loro desiderio di
risposta piena alla causa del
Regno.
Ed è per tal motivo che sono
lieto di comunicarti che inizia il
periodo di presentazione dei
nuovi candidati alla Comunità
propedeutica e al Seminario
minore.
È opportuno che tu abbia già
aiutato il giovane in un primo
discernimento e che lo stesso sia
ben inserito già nel proprio
contesto parrocchiale.
Il primo incontro per i candidati
alla Comunità propedeutica si
terrà venerdì 30 giugno, alle
ore 18.
A questo appuntamento seguirà
una giornata di ritiro il
prossimo martedì 18 luglio,
alle ore 9 ed un campo scuola
presso il Seminario da venerdì
15 a lunedì 18 settembre.
Prima degli appuntamenti
sarebbe opportuno che uno degli
educatori avesse un colloquio
con te e con il giovane.
Per quanto riguarda il
Seminario Minore, è bene
ricordare che, ormai da due
anni, l’esperienza non prevede
più la residenzialità in
Seminario. I ragazzi in
cammino sono seguiti attraverso
un percorso settimanale e
iniziative particolari pensate su
misura per loro.
Ti comunico inoltre le date dei
campi vocazionali in vista di un
primo discernimento
all’eventuale ingresso al
seminario minore.
Per i ragazzi che frequentano la
scuola superiore l’appuntamento
è da lunedì 12 a giovedì 15
giugno mentre, per quelli delle
medie, è da lunedì 26 a
mercoledì 28 giugno.
Entro le suddette date, puoi
segnalarmi i ragazzi che credi
siano desiderosi di scoprire il
progetto che Dio ha su di loro.
Colgo l’occasione per esprimerti,
a nome di tutta l’èquipe
educativa, un fraterno saluto.
Napoli, 16 maggio 2017
@ Salvatore Angerami
Rettore del Seminario
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La Comunità parrocchiale di San Rocco
in Marano ha festeggiato il cinquantesimo
anniversario della sua consacrazione

Riscoprire le radici
La Comunità Parrocchiale di San Rocco in Marano di Napoli, vive l’anno Giubilare
in occasione del cinquantesimo anniversario della sua consacrazione. Il Giubileo
Parrocchiale, concesso con decreto, dal Cardinale Crescenzio Sepe e dal Santo Padre
Papa Francesco, è iniziato con l’apertura della Porta Santa il giorno 8 dicembre 2016,
e ha celebrato un’altra tappa significativa il primo giugno 2017, giorno della solenne ricorrenza del cinquantesimo anniversario della consacrazione della Chiesa.
La celebrazione della ricorrenza giubilare ha avuto inizio la sera del 1 giugno con la
Santa Messa, presieduta da mons. Lucio Lemmo, Vescovo Ausiliare della Diocesi di
Napoli, e alla quale hanno partecipato, oltre a don Rino Capasso, parroco pro tempore
della parrocchia di San Rocco, anche don Ciro Russo, decano e parroco della parrocchia San Ludovico D’Angiò, don Michele Pezzella, don Agostino Sciccone e il seminarista Michele Marra, figli di questa nostra comunità.
Nella solenne celebrazione il parroco Don Rino Capasso ha ricordato a sé stesso e a
tutta la comunità parrocchiale «la grazia di vivere quest’anno, il Giubileo della
Parrocchia, considerandomi unitamente alla mia comunità parrocchiale un privilegiato
perché stiamo vivendo, attraverso quest’anno giubilare, una primavera dello Spirito
Santo, un’occasione propizia per la riscoperta delle radici della nostra fede. La nascita di
una comunità viva e vivace, una strada tracciata da tanti fedeli, in particolare da Don
Severino Baldassare, primo parroco della Parrocchia di San Rocco, il quale, volle fortemente la costruzione della nuova Parrocchia per consentire a quanti più fedeli possibili,
di partecipare alle celebrazioni eucaristiche.
La nostra Parrocchia cinquant’anni fa, nacque nel tempo di Pasqua a ridosso della
Pentecoste, possa questa Pentecoste rinnovare il cuore di ognuno di noi». Don Rino ha,
poi, rivolto un grazie di cuore a tutte le Istituzioni presenti alla celebrazione, al
Commissario Prefettizio. Repucci, al Comandante della Stazione dei Carabinieri di
Marano di Napoli, Tenente Tessitore, alla Preside dell’Istituto Comprensivo San Rocco,
Palmira Masillo. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche, ai nipoti di Don
Severino Baldassare presenti alla celebrazione, e a Don Pasquale Rinaldi, ritornato alla
casa del Padre un mese fa.
Il Vescovo Lucio Lemmo, nella sua omelia, ha esortato tutti i fedeli a «vivere nella
semplicità come nelle nostre famiglie, la prima vocazione è imparare a vivere, saper vivere,
molte persone non sanno vivere e non fanno vivere, rendendo la vita difficile a chi li circonda. Festeggiare i cinquant’anni della Parrocchia significa riscoprire le radici familiari,
se andiamo a riscoprire le radici delle nostre famiglie riscopriamo la Parrocchia.
Festeggiare questo evento giubilare significa festeggiare i nostri avi che ci hanno trasmesso
la fede cristiana».
La celebrazione si è poi conclusa con una benedizione speciale per tutti i presenti, e
con il taglio della torta sul sagrato della chiesa, accompagnata da una confettata con
spettacolo pirotecnico, segno e simbolo di augurio per tutta la comunità.
La Comunità Parrocchiale di San Rocco nei giorni successivi ha continuato a festeggiare l’evento giubilare, con l’inaugurazione di una mostra fotografica, allestita nel salone madre Teresa di Calcutta, all’interno della Parrocchia. Mostra che, ha voluto percorrere, attraverso l’esposizione di tante foto portate in chiesa da numerosi fedeli, la
storia della Parrocchia di San Rocco dalle origini ai giorni nostri.
I festeggiamenti dell’anniversario Giubilare sono poi continuati la sera del 2 giugno,
in cui è stata organizzata una sagra comunitaria, accompagnata da canti popolari,
mentre, la sera del 3 giugno, la comunità si è riunita intorno ad una rappresentazione
teatrale, dove attori dilettanti hanno ricostruito e rappresentato la storia della
Parrocchia, arricchita di particolari simpatici per vivere questo evento anche con un
po’ di allegria. La festa Giubilare si è poi, conclusa il 4 giugno, solennità di Pentecoste,
con la celebrazione del sacramento della Cresima a ventotto giovani, presieduta dal
Parroco.
Tiziana Grieco

Carissimi, domenica 25 giugno,
in prossimità della solennità dei
Santi Apostoli Pietro e Paolo, si celebrerà in tutte le Parrocchie, le
Rettorie e le Comunità Religiose
della nostra Arcidiocesi la Giornata
per la Carità del Papa.
Questa celebrazione costituisce
una preziosa occasione per sostenere l’azione del Vescovo di Roma,
chiamato a presiedere la Chiesa universale nella Carità.
Si tratta di un appuntamento che
tutte le Diocesi del mondo sono
chiamate a vivere per dare aiuto ed
esprimere affetto e gratitudine a
Papa Francesco che quotidianamente offre al mondo una evangelica Testimonianza di attenzione verso gli ultimi.
Chiediamo, pertanto, ai parroci,
ai rettori e ai cappellani di sensibilizzare i fedeli durante tutte le
Messe domenicali affinché donino
con generosità le proprie offerte, accompagnate da speciali preghiere
per il Santo Padre e per il Suo ministero apostolico.
Certi del Vostro impegno, ringraziamo e porgiamo a ciascuno cordiali saluti.
Napoli, 14 giugno 2017
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari
Le offerte devono pervenire all’Ufficio
amministrativo della Curia entro venerdì 14 luglio.
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Il 20 giugno si è ricordata la Giornata dei rifugiati

65 milioni di persone
abbandonano
la propria casa
Nel 2016 si è registrato il numero record di persone
costrette a fuggire da guerre, violenze e persecuzioni. Lo
dice il Global Trends 2016, la principale indagine sui flussi migratori a livello mondiale condotta dall’Unhcr.
Alla fine del 2016 le persone costrette ad abbandonare
le proprie case in tutto il mondo sono 65,6 milioni – circa
300.000 in più rispetto all’anno precedente.
Questo dato rappresenta un numero enorme di persone che necessitano di protezione in tutto il mondo.
Il totale di 65,6 milioni è costituito da tre componenti
principali.
La prima è il numero dei rifugiati a livello mondiale
che, attestandosi a 22,5 milioni, rappresenta il più alto
mai registrato. Di questi, 17,2 milioni ricadono sotto il
mandato dell’Unhcr, mentre i rimanenti sono rifugiati
palestinesi sotto il mandato dell’organizzazione sorella
Unrwa.
Il conflitto in Siria rimane la principale causa di origine di rifugiati (5,5 milioni), ma nel 2016 il principale
“nuovo” elemento è stato il Sud Sudan, dove la disastrosa
interruzione del processo di pace ha contribuito alla fuga
di 739.900 persone alla fine dell’anno (diventate, ad oggi,
1,87 milioni).
La seconda componente è rappresentata dalle persone sfollate all’interno del proprio Paese, il cui numero si
è attestato a 40,3 milioni alla fine del 2016 (rispetto ai
40,8 milioni dello scorso anno). Gli spostamenti forzati

all’interno di Siria, Iraq e Colombia sono stati i più significativi, sebbene tale problema sia presente ovunque e
rappresenti quasi i due terzi delle migrazioni forzate a livello globale.
La terza componente sono i richiedenti asilo, persone
fuggite dal proprio Paese e attualmente alla ricerca di
protezione internazionale come rifugiati.
Alla fine del 2016 il numero di richiedenti asilo a livello mondiale è stato di 2,8 milioni.
Tutto cio’ si aggiunge all’enorme costo umano delle
guerre e delle persecuzioni a livello mondiale: il fatto che
65,6 milioni di persone siano in questa situazione significa che in media, nel mondo, 1 persona ogni 113 ècostretta a lasciare la propria casa – vale a dire un numero
maggiore del 21esimo Paese più popolato al mondo, la
Gran Bretagna.
“È una situazione inaccettabile da cui emerge sempre
più chiaramente la necessita’ di solidarieta’ e di uno sforzo comune nel prevenire e risolvere le crisi, assicurandosi nel frattempo che rifugiati, sfollati interni e richiedenti
asilo siano adeguatamente protetti e assistiti in attesa
che vengano trovate soluzioni adeguate”, dichiara l’Alto
Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo
Grandi.
“Dobbiamo fare di più per queste persone. In un mondo in conflitto, quello che serve sono determinazione e
coraggio, non paura”.

Perché
una
Giornata
I più colpiti:
i bambini
Emerge la necessità dei Paesi e delle comunità ospitanti di ricevere risorse e sostegno, senza i quali c’è il rischio che possano
crearsi situazioni di instabilità, con conseguenze sulle operazioni
umanitarie o sui flussi migratori secondari.
La Siria è ancora il Paese con il numero più alto di persone in
fuga: 12 milioni di individui (quasi due terzi della popolazione)
sfollati internamente o fuggiti all’estero come rifugiati o richiedenti asilo.
Lasciando da parte la situazione dei palestinesi rifugiati di lunga data, gli afghani rappresentano anche quest’anno la seconda
popolazione di rifugiati più vasta (4,7 milioni), seguiti da iracheni
(4,2 milioni) e sud sudanesi (il cui numero ha raggiunto i 3,3 milioni alla fine dell’anno, seguendo un tasso di incremento maggiore rispetto a qualsiasi altra popolazione del mondo).
I bambini, che costituiscono la metà dei rifugiati del mondo,
continuano a sopportare sofferenze sproporzionate, soprattutto
a causa della loro situazione di maggiore vulnerabilità. Nel 2016
le richieste di asilo presentate da bambini non accompagnati o separati dai loro genitori sono state 75.000. Un numero che, secondo il rapporto, rappresenta probabilmente una sottostima della
situazione reale.
L’Unhcr stima che, alla fine del 2016, almeno 10 milioni di persone risultavano prive di nazionalità o a rischio apolidia. Tuttavia,
i dati raccolti dai governi e comunicati all’UNHCR riferivano soltanto di 3,2 milioni di persone senza nazionalità in 74 Paesi.

Per ricordare la tragedia di uomini,
donne e bambini che hanno sofferto e
perso la vita in cerca della salvezza, è
stata istituita la Giornata mondiale del
rifugiato, che si festeggia il 20 giugno di
ogni anno.
Per celebrare la Giornata, l’Unchr ha
lanciato la campagna #WithRefugees che durerà fino al 19 settembre. La
campagna ha come obiettivo quello di
far conoscere i rifugiati attraverso i loro
sogni e le loro speranze: prendersi cura
della propria famiglia, avere un lavoro,
andare a scuola e avere un posto che si
possa chiamare “casa”.
Molti attori e personaggi pubblici
stanno partecipando alla campagna inviando messaggi e foto con lo slogan
#WithRefugees.
Lo scopo della campagna consiste
nel mostrare ai leader mondiali che i
cittadini sono dalla parte dei rifugiati e
vogliono inviare un messaggio ai governi affinché collaborino per migliorare
le loro condizioni.
La petizione #WithRefugees verrà
presentata all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 19 settembre e consisterà in una serie di richieste rivolte ai governi: garantire che
ogni bambino rifugiato possa accedere
all’istruzione, che ogni famiglia rifugiata abbia un posto sicuro in cui vivere
e garantire che ogni rifugiato possa lavorare o acquisire nuove competenze
per dare il suo contributo alla comunità.
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150°
anniversario
della
Canonizzazione
di Santa Maria
Francesca delle
Cinque Piaghe
Presso la Casa Santuario
Santa Maria Francesca delle
Cinque Piaghe, in vico Tre Re a
Toledo, dal 26 al 28 giugno,
Triduo di preparazione per le
celebrazioni del 150°
anniversario della
Canonizzazione della Santa dei
Quartieri Santa Maria
Francesca delle Cinque Piaghe.
Lunedì 26, Sante Messe alle
ore 7.30 e alle 9.15. Ore 17.30,
recita della Corona
Francescana animata
dall’Ordine Francescano
Secolare di Santa Maria
Francesca. Ore 18, Santa
Messa presieduta da don
Giuseppe Carmelo, Decano
della prima zona pastorale di
Napoli.
Martedì 27, Sante Messe alle
ore 7.30 e alle 9.15. Ore 17.30,
recita della Corona
Francescana animata
dall’Ordine Francescano
Secolare di Santa Maria
Francesca. Ore 18, Santa
Messa presieduta da padre
Antonio Siciliano,
responsabile della Provincia
napoletana dei Padri
Passionisti.
Mercoledì 28, Sante Messe alle
ore 7.30 e alle 9.15. Ore 17.30,
recita della Corona
Francescana animata
dall’Ordine Francescano
Secolare di Santa Maria
Francesca. Ore 18, Santa
Messa presieduta da padre
Carlo D’Amodio, Superiore
Provinciale dei Frati Minori di
Napoli, con la partecipazione
delle Fraternità dell’Ordine
Francescano Secolare della
zona.
Giovedì 29 giugno, 150°
Anniversario della
Canonizzazione, Sante Messe
alle ore 7.30 e alle 9.15.
Dalle ore 10 alle 12,
Adorazione eucaristica per le
vocazioni, animata dalla
comunità parrocchiale dei
Santi Francesco e Matteo.
Alle ore 17.30, recita della
Corona Francescana animata
dall’Ordine Francescano
Secolare di Santa Maria
Francesca.
Alle ore 18, Solenne
Celebrazione Eucaristica
presieduta da S. E. Mons.
Beniamino De palma,
Arcivescovo – Vescovo Emerito
della Diocesi di Nola.
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Gli operatori di pastorale familiare riuniti al Seminario Maggiore
per testimoniare la loro missione sul territorio diocesano

Annunciare la bellezza
del matrimonio

Il 17 giugno si è tenuto l’incontro finale
con gli operatori, i referenti decanali ed i
rappresentanti dei movimenti che si occupano della pastorale familiare nella nostra
Diocesi.
L’incontro è un appuntamento abituale
curato dall’Ufficio “Famiglia e Vita” della
Diocesi e si è svolto quest’anno nella sede
del Seminario Arcivescovile di Napoli,
luogo che è il cuore della Diocesi, come ha
evidenziato Sua Eccellenza Mons.
Angerami che ha presieduto la preghiera.
La giornata è cominciata subito all’insegna del rinnovamento: per la prima volta infatti si è dato ampio spazio alla preghiera comunitaria, grazie anche alla presenza di mons. Salvatore Angerami, vescovo ausiliare della Diocesi, nonché
Rettore del Seminario.
Mons. Angerami ha salutato i presenti
ricordando le parole che san Paolino di
Nola scriveva a S. Agostino: “Noi non ci
siamo mai incontrati, ma non per questo
non ci conosciamo, perché abbiamo la
stessa fede, siamo inondati dalla stessa
grazia, mangiamo lo stesso pane e abitiamo la stessa casa”.
Successivamente il Vescovo ha commentato la parabola del Banchetto nuziale (Mt 22, 1-10), il matrimonio è una voca-

zione che chiama i coniugi a rappresentare in maniera imperfetta l’unione fra
Cristo e la Chiesa (Papa Francesco,
Amoris Laetizia, 59). Il clima della festa,
ricorrente nel Vangelo, ricorda la positività e la bellezza del sacramento del
Matrimonio e mons. Angerami ha evidenziato che siamo chiamati a testimoniare
tale bellezza invitandoci “tutti, senza eccezioni, senza esclusioni, esortando ad uscire dai nostri recinti …. Andare incontro ai
poveri, soprattutto alle famiglie ferite e
fragili”.
Dopo la preghiera comunitaria e un
piccolo break l’incontro è proseguito con
il lavoro dei gruppi. Per la prima volta si è
sperimentata la partecipazione attiva di
tutti gli intervenuti che si sono suddivisi in
cinque gruppi di lavoro: la sfida lanciata
era di ripensare alla pastorale familiare
uscendo dagli schemi consueti e puntando ad aspetti positivi e propositivi.
Il lavoro dei cinque gruppi ha dato la
possibilità a tutti di incontrarsi, confrontarsi e condividere idee e proposte ovvero,
come ha insegnato il Convegno Ecclesiale
di Firenze, “abitare” insieme per conoscersi meglio. Nella successiva riunione
plenaria, i cinque laboratori hanno condiviso le proprie idee attraverso slogan e di-

segni realizzati su cartelloni: alcune immagini (la luce, l’albero, il sole, il circo e il
treno) hanno suggerito alcune parola
chiave della pastorale familiare: la testimonianza, la missione, l’accompagnamento, la preghiera, la condivisione …
Anche il successivo momento dell’agape fraterna è stata un’occasione di confronto costruttivo e di scambio arricchente di opinioni ed esperienze. Nel pomeriggio, ultima novità, i presenti hanno partecipato a un gioco, rispondendo ad alcune
domande, scherzose e serie nello stesso
tempo, su argomenti inerenti temi legati
alla famiglia: pastorale, vita di coppia, spiritualità. Questo “gioco” è stato molto partecipato ed arricchente per tutti ed ha consentito di affrontare temi anche molto importanti in un clima leggero e gioioso.
Tutte le suggestioni, le emozioni ed i
suggerimenti raccolti durante la giornata
costituiranno certamente un valido bagaglio per le azioni pastorali che l’Ufficio
Famiglia e Vita intenderà proporre per il
prossimo anno.
Al termine i partecipanti si sono calorosamente salutati, augurandosi buone vacanze e dandosi appuntamento al prossimo incontro di settembre.
Èquipe Ufficio Famiglia e Vita

Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali

Comunicare speranza
e fiducia nel nostro tempo
A partire dal Concilio Vaticano II, tutti i Papi sono entrati
in questa “Giornata” per infondere il coraggio di vedere lontano. I Cooperatori Paolini in questo anno 2017, hanno un
compito nella Comunicazione in occasione del loro Giubileo,
nel primo Centenario di fondazione: risvegliare il mondo con
la luce del Vangelo.
La Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali è stata
il punto di riferimento, di studio, di preghiera, di impegno di
ogni cooperatore e cooperatrice. Ogni membro
dell’Associazione ha avuto il “mandato” di andare nella propria parrocchia, essere disponibile al piano pastorale per questo avvenimento, con i messaggi che il Papa ci ha fatto dono.
“Non temete, io sono con te”: è la consolante Parola di Dio.

Con la speranza, per il futuro, dare il giusto spazio a questo
appuntamento annuale, l’opuscolo di “Pagine Aperte” numero speciale, è stato preparato per animare e per dare consigli
alle famiglie, ai giovani specialmente e sollecitarli a questo
mondo della Cultura della comunicazione.
Abbiamo notato buona apertura dei parroci che hanno
condiviso la nostra preoccupazione, hanno apprezzato l’opuscolo e il foglietto: “Le sette immagini” per comunicare il
Vangelo con il Papa Francesco.
L’appuntamento è per la giornata delle comunicazioni sociali del 2018. Attendiamo con fiducia!
Alfonsina Guerriero e Rita Coppola
Cooperatrici Paoline di Napoli
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Q

uest’anno, in prossimità della
festa del santo Patrono, i sacerdoti della parrocchia San
Giovanni Battista in Casavatore - il parroco don Carmine Caponetto e il suo vicario don Lorenzo Fedele, hanno organizzato dal 5 al 12 giugno la Peregrinatio
della statua del santo in tutte le zone
della cittadina, con la benedizione delle
famiglie nelle case e, a conclusione di
ogni giornata, la celebrazione della
Messa nel punto indicato dal calendario.
La Peregrinatio è un segno dinamico
che permette di essere presenti dove la
gente vive tutti i giorni, capace di smuovere gli atteggiamenti che allontanano
da Dio, dove sono presenti tante miserie
e povertà che schiacciano la persona.
La chiesa si sposta e chiama ad aprire il
cuore, per cui l’agire sulla persona diventa azione sanante, un rito di ingresso che dà la possibilità a tanti di essere
stimolati a far parte della comunità attraverso un cambiamento di vedute,
una partecipazione attiva alla vita della
chiesa.
La benedizione delle famiglie nelle
case, dall’eco di quanto hanno proferito
diversi fedeli, è stato un momento di incontro con le famiglie che ha suscitato
emozioni e benevolenza. Coloro che si
sono trovati nelle proprie case hanno
manifestato stupore e gioia. Per i sacerdoti e i diaconi presenti, incontrare persone, che da tempo desideravano tale
sacramentale, è stata certamente una
esperienza fruttuosa, e i fedeli hanno
potuto relazionare e comunicare le proprie difficoltà socio-familiari, e le proprie attese.
Questo ha dato modo di riprendere
qualcosa che non si esaurisce immediatamente, ma crea ponti, percorsi che
nel tempo daranno i propri frutti. Si
pensi alla presenza di ammalati, persone sole, indigenti che sono stati annoverati per essere visitati, aiutati ad essere
parte importante della comunità parrocchiale. Tutti siamo importanti, ma
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Scoprire il dono
e la forza della missione
La Peregrinatio della statua di San Giovanni Battista a Casavatore
di Gaetano Marino

chi soffre presenta una marcia in più, la
sua sofferenza unita a quella di Cristo è
portatrice di grazia.
Il parroco, che ha il discernimento,
rifletterà sui dati riportati da questa
esperienza e con la collaborazione dei
sacerdoti, dei diaconi e di ministri laici
potrà mettere in auge un programma
che coinvolga tanti della comunità e li
spinga ad essere apostoli di Cristo servo:
un nuovo inizio che permetterà di uscire dalle quattro mura per incontrare il
Cristo sofferente, solo, abbandonato
dando un nuovo volto alla Chiesa, non
più stanziale, ma pellegrinante.

Per la dignità
del lavoro
La comunità ha bisogno di un lavoro libero, ricreativo, partecipativo e solidale. Perché il lavoro è vocazione, opportunità, valore fondamentale e promotore
di legalità. In un contesto di perdurante crisi economica che coinvolge fasce sempre più ampie di popolazione, con una progressiva perdita dei diritti lavorativi e
sociali, quel modello di lavoro degno, affermato dal magistero sociale della
Chiesa e dalla Costituzione italiana, deve trovare una effettiva attuazione nel rispetto e nella promozione della dignità della persona umana.
Da qui, a partire dalla vocazione al lavoro, che va formata e coltivata attraverso un percorso di crescita ricco e articolato, capace di coinvolgere l’integralità
della persona. Infatti, viene sottolineato, la creazione di lavoro è conseguenza di
uno sforzo individuale e di un impegno politico serio e solidale. Il lavoro è valore
in quanto ha a che fare con la dignità della persona, è base della giustizia e della
solidarietà sociale e genera la vera ricchezza.
Il lavoro è fondamento di comunità, perché valorizza la persona all’interno di
un gruppo, sostiene l’interazione tra soggetti, sviluppa il senso di un’identità
aperta alla conoscenza e all’integrazione con nuove culture, generatrice di responsabilità per il bene comune.
Rispetto a un contesto in cui l’illegalità rischia di apparire come l’unica occasione di mantenimento per se stessi e la propria famiglia, il lavoro degno deve
promuovere la legalità e, quindi, diventa indispensabile creare luoghi trasparenti
affinché le relazioni siano autentiche e basate sul senso di giustizia e di eguaglianza nelle opportunità. L’impegno delle comunità cristiane sul tema del lavoro
segnala un percorso per portare un contributo, seguendo alcuni registri comunicativi. Dapprima, la denuncia delle situazioni più gravi e inaccettabili: sfruttamento, lavoro nero, insicurezza, disuguaglianza, disoccupazione, specie nel Sud
e tra i giovani, e problematiche legate al mondo dei migranti.
Poi il racconto delle esperienze: occorre raccontare il lavoro nelle sue profonde trasformazioni, dando voce ai lavoratori e alle lavoratrici, interrogandoci sul
suo senso nel contesto attuale. L’invito è pure a raccogliere e diffondere le tante
buone pratiche che, a livello aziendale, territoriale e istituzionale, stanno già offrendo nuove soluzioni ai problemi del lavoro e dell’occupazione.
Virgilio Frascino

La celebrazione della Messa, durante
la Peregrinatio ha dato modo al parroco
di spingere i fedeli a seguire l’esempio di
San Giovanni Battista, di accettare la
propria condizione diventando testimoni con la vita.
La celebrazione, vissuta in mezzo ai
palazzi, tra la gente, ha chiamato a vivere la fede, come partecipazione al dono
di Gesù.
Diversi ammalati sulle sedie a rotelle,
aiutati dai loro familiari, hanno partecipato all’Eucaristia vivendo un momento delicato, pieno di emozioni che ha
permesso loro di sentirsi partecipi di

un’unica famiglia. Questo percorso ha
portato a scoprire la missione. La fede
chiede una testimonianza pubblica, deve essere vissuta nelle famiglie, nelle
scuole, nelle strade. Don Carmine ha dimostrato di avere la forza, il desiderio di
cambiare la realtà della cittadina, di saper leggere comunitariamente e non individualmente, di stare in mezzo alla
gente perché è il cuore della missione.
Oggi si preferisce il quieto vivere, essere indifferenti, invece bisogna generare inquietudine, scompiglio per accrescere la fede: a questo siamo chiamati.

Un anno di servizio
Sono aperte le selezioni per il Bando del Servizio Civile Volontario 2017 per
i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti alla data di presentazione della
domanda.
La Caritas diocesana di Napoli partecipa con i seguenti progetti:
– Gocce di carità 4: ambito disagio adulto (migranti, persone sieropositive
e/o in Aids conclamata, detenuti, senza dimora, mense, famiglie in difficoltà);
– Includendo: ambito disabilità
Le domande vanno presentate: a mano (presso gli uffici della Caritas
Diocesana Napoli in Largo Donnaregina n. 23 a Napoli); a mezzo raccomandata
A/R (da indirizzare a: Caritas Diocesana di Napoli, Largo Donnaregina n. 23 80138 - Napoli); a mezzo Pec (Posta Elettronica Certificata, intestata a chi
presenta la domanda) da inviare direttamente alla Caritas Italiana (in quanto
la Caritas diocesana di Napoli non possiede Pec); tramite la compilazione degli
allegati 2 e 3 (da compilare esclusivamente a stampatello o a mezzo pc), che
devono pervenire alla Caritas diocesana di Napoli entro e non oltre le ore 14
del 26 giugno 2017 (non fa fede la data del timbro di spedizione ma quella di
effettivo recapito all’ente).
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate non saranno
prese in considerazione. In particolare non saranno accolte le domande inviate
via e-mail e via fax.
Alla domanda va allegata copia del documento di identità in corso di validità.
Prima di presentare la domanda di partecipazione, chi è interessato a
conoscere i progetti è invitato agli Open Days del Servizio Civile che si terranno
nei seguenti giorni: Giovedì 8 giugno ore 9.30; Martedì 13 giugno ore 9.30;
Lunedì 19 giugno ore 9.30 c/o sede Caritas in Via Pietro Trinchera n. 7, a Napoli
Gli incontri serviranno per illustrare compiutamente le attività di ciascuna sede,
affinché la si possa scegliere in maniera consapevole. Sarà anche offerto aiuto
per una corretta compilazione della domanda. Previo accordo con la Segreteria,
successivamente, sarà anche possibile visitare le sedi.
Per informazioni: telefonare alla Caritas diocesana di Napoli ai numeri 081
5574260 - 265, dal lunedì al venerdì ore 9.30/13 oppure inviare una mail a
ufficiocaritas@chiesadinapoli.it
Consultare il sito www.caritas.na.it per ulteriori approfondimenti e per
scaricare la modulistica necessaria (all. 2 e all. 3), il testo del bando, il progetto.
L’Ufficio Servizio civile volontari Caritas Napoli per presentazione domande è
aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
La scadenza del Bando è fissata per il prossimo 26 giugno 2017 ore 14.00.
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essuno di noi può vivere senza amore. E una brutta schiavitù in cui possiamo cadere è quella di ritenere che
l’amore vada meritato.
«Forse buona parte dell’angoscia dell’uomo contemporaneo – ha detto Papa
Francesco in apertura della catechesi del
mercoledì - deriva da questo: credere che se
non siamo forti, attraenti e belli, allora nessuno si occuperà di noi. Tante persone oggi
cercano una visibilità solo per colmare un
vuoto interiore: come se fossimo persone
eternamente bisognose di conferme».
Però, ve lo immaginate - si è domandato
il Papa un mondo dove tutti mendicano motivi per suscitare l’attenzione altrui, e nessuno invece è disposto a voler bene gratuitamente a un’altra persona? Immaginate un
mondo così: un mondo senza la gratuità del
voler bene! Sembra un mondo umano, ma
in realtà è un inferno … Quando a non essere o non sentirsi amato è un adolescente, allora può nascere la violenza.
Dietro tante forme di odio sociale e di
teppismo c’è spesso un cuore che non è stato
riconosciuto … Che cosa può renderci felici
se non l’esperienza dell’amore dato e ricevuto? La vita dell’essere umano è uno scambio
di sguardi: qualcuno che guardandoci ci
strappa il primo sorriso, e noi che gratuitamente sorridiamo a chi sta chiuso nella tristezza, e così gli apriamo una via di uscita.
Scambio di sguardi: guardare negli occhi e
si aprono le porte del cuore.
ll primo passo che Dio compie verso di
noi è quello di un amore anticipante e incondizionato. Dio ama per primo. Dio non ci
ama perché in noi c’è qualche ragione che
suscita amore.
Dio ci ama perché Egli stesso è amore, e
l’amore tende per sua natura a diffondersi, a
donarsi. Dio non lega neppure la sua benevolenza alla nostra conversione: semmai
questa è una conseguenza dell’amore di Dio.
San Paolo lo dice in maniera perfetta: «Dio
dimostra il suo amore verso di noi nel fatto
che, mentre eravamo ancora peccatori,
Cristo è morto per noi» (Rm 5,8). Mentre
eravamo ancora peccatori. Un amore incondizionato. Eravamo “lontani”, come il figlio
prodigo della parabola: «Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compas-
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Udienza Generale di Papa Francesco

La gratuità del bene
di Antonio Colasanto

sione …» (Lc 15,20).
Chi di noi ama in questa maniera, se non
chi è padre o madre? Una mamma continua
a voler bene a suo figlio anche quando questo figlio è in carcere. Io - ha detto il Papa ricordo tante mamme, che facevano la fila
per entrare in carcere, nella mia precedente
diocesi. E non si vergognavano.
Il figlio era in carcere, ma era il loro figlio. E soffrivano tante umiliazioni nelle perquisizioni, prima di entrare, ma: “E’ il mio figlio!”. “Ma, signora, suo figlio è un delinquente!” – “E’ il mio figlio!”. Soltanto questo
amore di madre e di padre ci fa capire come
è l’amore di Dio ...
La verità di tutto è quella relazione di
amore che lega il Padre con il Figlio mediante lo Spirito Santo, relazione in cui noi siamo accolti per grazia.
In Lui, in Cristo Gesù, noi siamo stati voluti, amati, desiderati. C’è Qualcuno che ha
impresso in noi una bellezza primordiale,
che nessun peccato, nessuna scelta sbagliata potrà mai cancellare del tutto.
Noi siamo sempre, davanti agli occhi di
Dio, piccole fontane fatte per zampillare ac-

Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta

Il primo laboratorio
liturgico corale
Nasce un progetto, un laboratorio liturgico corale, il prodotto di un sogno nella cui
realizzazione Alessio D’Aniello, un giovane di 34 anni della provincia di Napoli, non ha
mai smesso di sperare.
Alessio appartiene, oggi, al ristrettissimo organico dei soli venti cantori della Cappella
Musicale Pontificia “Sistina”, la più antica formazione corale del mondo ancora in attività, preposta all’accompagnamento musicale delle liturgie presiedute dal Papa.
Fin dalla sua più giovane età, Alessio ha trasformato la sua passione per il canto in
strumento di crescita umana e spirituale.
All’età di 16 anni, veniva preposto alla direzione di un piccolo coro di una parrocchia
della periferia di Napoli, circostanza che gli dava l’occasione di approfondire le sue conoscenze musicali, animando molte celebrazioni liturgiche.
Ma quando una scelta fa parte del progetto di Dio, ciò che nasce come gioco, come
servizio, e poi come atto di fede, sempre si trasforma, si perfeziona, e talvolta porta lungo
sentieri inaspettati e meravigliosi.
Ed è esattamente quanto è accaduto nella vita del giovane cantore pontificio.
Alessio, rispondendo ad una “chiamata”, che sentiva forte dentro di sé quale figlia di
una passione sempre accesa, ha vissuto tante diverse e significative esperienze in ambito
canoro. Tuttavia, dal conservatorio di musica di “San Pietro a Majella” di Napoli
all’“Istituto Pontificio di Musica Sacra” di Roma, filo conduttore è rimasto l’amore per
la musica antica, ed in particolare per la musica sacra.Forse, anche e soprattutto la forza
di quell’amore ha fatto sì che egli vincesse, cinque anni or sono, il concorso per l’ingresso
nella Cappella Musicale Pontificia “Sistina”.
Ed oggi, l’inesauribile volontà di realizzare il sogno di un canto “professionalizzato”
al servizio della liturgia, ha dato vita alla concretizzazione di un’idea: un laboratorio.E
dove se non a Napoli? La città da cui tanto ha ricevuto, e a cui oggi sceglie di donare. Tale
laboratorio può costituire, per tanti, un’occasione di crescita, di apprendimento di nozioni e consigli utili al fine di specializzarsi in ambito liturgico-corale. Esso può rappresentare la possibilità di una coesione spirituale, in cui il canto funga da collante tra passioni, persone, esperienze, talenti unici e diversi. D’altronde, il contatto con culture differenti, con le più grandi realtà cattoliche del mondo, è un corollario dell’attività canora
pontificia, nell’ambito della quale lo stesso Alessio ha avuto modo di sperimentare la forza del canto quale elemento di aggregazione anche spirituale.
È bello poter leggere, in questo progetto, l’offerta di un servizio alla Chiesa di Napoli,
lo specchio di un più grande progetto di valorizzazione di un tesoro nascosto in quelle
periferie materiali ed esistenziali tanto care al nostro Papa Francesco, in cui il canto possa divenire un professionale e spirituale in… canto.
Anna Rita Povinelli

qua buona. Lo disse Gesù alla donna samaritana: «L’acqua che io [ti] darò diventerà in
[te] una sorgente di acqua che zampilla per
la vita eterna» (Gv 4,14).
Per cambiare il cuore di una persona infelice, qual è la medicina? Qual è la medicina
per cambiare il cuore di una persona che
non è felice? [rispondono: l’amore] Più forte! [gridano: l’amore!] Bravi! Bravi, bravi
tutti! E come si fa sentire alla persona che
uno l’ama? Bisogna anzitutto abbracciarla.
Farle sentire che è desiderata, che è importante, e smetterà di essere triste. Amore
chiama amore, in modo più forte di quanto
l’odio chiami la morte. Gesù non è morto e
risorto per sé stesso, ma per noi, perché i nostri peccati siano perdonati.
È dunque tempo di risurrezione per tutti:
tempo di risollevare i poveri dallo scoraggiamento, soprattutto coloro che giacciono nel
sepolcro da un tempo ben più lungo di tre
giorni. Soffia qui, sui nostri visi, un vento di
liberazione. Germoglia qui il dono della speranza. E la speranza è quella di Dio Padre
che ci ama come noi siamo: ci ama sempre e
tutti.

Caritas Diocesana di Napoli

Cercansi
volontari
per le mense
estive
Le persone che vivono per strada aumentano, purtroppo, sempre più, come tutti ben sappiamo.
Per tale motivo il numero delle
mense, afferenti al nostro coordinamento,
che
rimarranno
aperte nel prossimo mese di agosto, da martedi 1 a giovedi 31, è
aumentato ed è necessario avere la
disponibilità di numerosi volontari.
Anche una semplice disponibilità, in un periodo come agosto,
può essere davvero utile e preziosa, per i nostri fratelli meno fortunati.
La Caritas Diocesana chiede,
entro e non oltre il prossimo 5
luglio, di dare, con generosità, la
disponibilità, per collaborare con
le mense durante il suddetto periodo di agosto.
Siamo certi che non ci farete
mancare il vostro prezioso aiuto.
Per dare la disponibilità o avere
altre informazioni è possibile chiamare diacono Giovanni Scalamogna: 331.37.22.659.

Pastorale e Domenica
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25 giugno. Dodicesima Domenica del Tempo Ordinario

Dove c’è fede non c’è paura
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Non
temere!

Ger 20, 10-13; Sal 68; Rm 5, 12-15; Mt 10, 26-33
La vita è piena di imprevisti.
All’improvviso, come un fulmine a ciel sereno, possono accadere eventi gioiosi o
dolorosi. Fino a quando l’evento è gioioso,
si esclama: “È bello vivere!”. Ciò porta l’uomo a sognare e a fare progetti per il futuro.
Ma quale sarà la reazione dell’uomo se si
trova dinanzi a un evento doloroso che,
con le proprie forze, non può trasformare
in gioia?
Nel mio ministero sacerdotale incontro molte persone depresse, senza la voglia
di vivere, possedute dallo spirito immondo della paura che li paralizza intellettualmente, psicologicamente e spiritualmente. La paura ha una forza capace di portare
l’uomo non solo al suicidio morale, ma anche a quello fisico. Spesso nemmeno gli
psicofarmaci possono calmare la tempesta che scoppia nella vita di un uomo! Con
gli psicofarmaci, infatti, il mare in tempesta si tranquillizza in superficie ma nella
profondità resta sempre mosso.
Se oggi il mare della tua esistenza è
tranquillo e sereno, benedici il Signore!
Un consiglio vorrei darti ed è questo: non
smettere di vivere alla presenza di Dio. Vivi
giorno dopo giorno crescendo nella fede.
Non distaccarti dalla tua comunità cristiana che è la barca che il Signore ti ha donato

per portarti sano e salvo all’altra parte della riva, cioè al Paradiso. Senza la barca della Chiesa non c’è salvezza. La Chiesa ti dona tutte le forze e i mezzi per superare le
tempeste che possono accadere durante la
breve o lunga attraversata del mare esistenziale.
Nella mia vita, fino a 59 anni ci sono
state tante tempeste che, con la fiducia nel
Signore, sono state superate brillantemente. Non sono morto affogato, travolto
dalle onde. Il Signore è venuto in mio aiuto
e mi ha tratto sempre in salvo. Era il mese
di giugno del 2003. La mia vita sacerdotale
era feconda di opere buone. La Parrocchia
era una vigna ben coltivata. Mi sentivo un
sacerdote “di successo”.
La parrocchia era frequentata da uomini e donne che provenivano da ogni parte
della città. Da quindici anni avevo iniziato
a fare un cammino di fede seriamente. Mi
sentivo forte, contento, energico, amato e
benedetto.
All’improvviso, nello stesso giorno,
scoppiarono due tempeste: una al mattino
e una alla sera. Al mattino mi giunse una
notizia che mi procurò una ferita nel cuore. La notizia consisteva in una calunnia
molto grave che mi impedì di essere parroco in un’altra parrocchia, molto più gran-

RECENSIONI

Psicoterapia e Vangelo
Un originale testo in cui viene evidenziata la grande assonanza tra pratica
psicoterapeutica e messaggio evangelico. Giovanni Barrale, specialista in
Psicoterapia Cognitiva, nei diversi anni di intervento terapeutico ha sempre
prediletto un approccio integrato alla cura della persona, considerata nella
sua complessa unicità. Partendo da questo presupposto si propone di evidenziare come molti degli insegnamenti di Gesù si accordino con quelli della psicoterapia. Come, infatti, l’esortazione di Gesù «Convertitevi» è un invito a
cambiare mentalità, così la psicoterapia propone un cambiamento di convinzioni e comportamenti dannosi per la persona. Nel libro vengono prese in
considerazione alcune parabole (il padre misericordioso, il buon samaritano,
la parabola dei talenti) e alcuni dialoghi evangelici (con la samaritana, con i
discepoli durante l’episodio della tempesta sedata), da cui emerge come sia
essenziale, sia per Gesù sia per la pratica psicoterapica, l’accettazione incondizionata della persona con tutti i suoi bisogni psicologici: primo fra tutti
quello di sentirsi amata al di là di errori, pregiudizi e condizionamenti.
Particolarmente interessanti i tre capitoli centrali, che delineano una sorta di
itinerario terapeutico: dalla legge umana dell’amore all’esperienza emotivocorrettiva della relazione di cura, al valore terapeutico della preghiera individuale.
Giovanni Barrale - Psicoterapia e Vangelo. Per il benessere psicologico
Edizioni Paoline – 2017 - pagine 128 – euro 12,00

Non sei più solo
Materiali sperimentati per un corso di educazione al matrimonio cristiano
e alla vita di coppia. Il percorso proposto è di tipo catechetico perché mette al
centro l’annuncio di Gesù Cristo e della sua buona notizia. Il matrimonio cristiano è come l’attico di un edificio che si chiama vita cristiana. Senza questo
fabbricato l’attico non sta in piedi. Ecco perché il sussidio parla di catecumenato al matrimonio, perché si tratta proprio di riappropriarsi dei segni della fede per viverli da adulti nella vita familiare. Il sussidio è frutto di una lunga sperimentazione in una parrocchia cittadina, svolta da un’équipe competente.
Alberto Guglielmi - Non sei più solo. Insieme verso il matrimonio
Edizioni Elledici – 2017 - pagine 80 – euro 8,00

Essere prete oggi
Meditazioni, ricche di contenuto e di profondità spirituale e teologica, sull’identità del prete diocesano presentata in quattro scansioni: come uomo di
Dio, come apostolo di Gesù Cristo, come pastore della comunità cristiana e
come mediatore tra Dio e gli uomini. I tratti di fondo delle meditazioni sono
poi ripresi in una riflessione conclusiva che mette a fuoco il tema dell’identità
relazionale del presbitero oggi. L’autore tiene presenti vari aspetti del contesto culturale odierno non tanto con atteggiamento critico-negativo, quanto
con spirito di discernimento delle salutari provocazioni che, da tali aspetti
della cultura contemporanea, ci possono venire per “essere preti oggi”.
Giovanni Ferretti
Essere prete oggi. Meditazioni sull’identità del prete
Edizioni Elledici – 2017 - pagine 168 – euro 9,00

de di quella in cui mi trovavo. La seconda
notizia mi venne da un amico medico.
Avevo fatto delle analisi e controlli.
Dovevo con urgenza sottopormi a una delicata operazione al cuore.
Ebbene, come reagii a queste due notizie? Sentii la voce del Signore che mi diceva: “Non aver paura! Io sono con te!”.
Quella fu una grande prova a cui il Signore
mi sottopose. Avevo fede nel Signore? Mi
sentivo amato veramente il Signore? La
mia reazione non fu quella di Barabba che
voleva farsi giustizia contro i Romani
spargendo sangue, ma pregai per i miei
persecutori e affidai al Signore la salute
del mio cuore. Con la fede nel Signore la
duplice tempesta non mi fece affondare
nel mare della vendetta e della paura.
Il Signore davvero non si dimentica di
chi lo teme e lo serve con semplicità di cuore. Chi vive nella paura non ha fede. Fede
e paura non sono sorelle. Chi vive alla presenza del Signore non ha paura e prega
con Davide dicendo: «Anche se cammino
in una valle oscura, non temo alcun male
perché tu, Signore, sei con me» (Sal 23). Ci
ricorda San Paolo: «Se Dio è per noi, chi
sarà contro di noi?» (Rm 8, 32). È così: dove c’è fede non c’è paura.
Lorenzo Montecalvo, sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Maria Giuseppina
di Gesù Crocifisso
Vergine – 26 giugno
Giuseppina Catanea nacque a Napoli il 18 febbraio del
1894. Dopo gli studi secondari entrò nella nascente
Comunità Carmelitana di Santa Maria ai Ponti Rossi.
L’istituto fu riconosciuto nel 1932 dalla Santa Sede, come
Monastero dl Secondo Ordine dei carmelitani Scalzi.
Il 30 maggio dell’anno seguente Giuseppina indossò l’abito teresiano, assumendo il nome religioso di Maria
Giuseppina di Gesù Crocifisso. Sopportò le dure prove delle sue lunghe malattie, abbandonandosi alla volontà di Dio.
Religiosa di profonda spiritualità e di grande umiltà,
con la sua immensa fiducia in Dio contagiava tutti quelli
che, sofferenti nel corpo o nello spirito, si recavano al Ponti
Rossi per udire da lei una parola di incoraggiamento e di
speranza.
Nel 1945 fu eletta Priora del monastero, carica che ricoprì fino al termine dei suoi giorni. Morì il 14 marzo del 1948
nel monastero di Santa Maria dei Ponti Rossi, dove è sepolta. È stata beatificata il 1° giugno del 2008. Una reliquia della Beata Giuseppina è stata deposta nel nuovo altare della
Cattedrale, il 26 aprile del 2012.

Beata Gennaro
Maria Sarnelli
Sacerdote – 30 giugno
Gennaro Maria Sarnelli, nato a Napoli il 12 settembre
del 1702, si laureò in diritto canonico e civile nel 1722.
Prestando opera di assistenza agli ammalati dell’ospedale
di Santa Maria del Popolo degli Incurabili, dove conobbe
Sant’Alfonso Maria dei Liguori, avvertì la chiamata allo
stato ecclesiastico.
Ordinato sacerdote nel 1732, si dedicò particolarmente
alla catechesi dei fanciulli e alla prevenzione e al recupero
delle ragazze esposte al meretricio. L’anno seguente si ritirò, con Sant’Alfonso, nel romitorio di Scala, dando il suo
nome alla Congregazione del Santissimo Redentore.
Tornato a Napoli nel 1735, a motivo della sua salute malferma, pur continuando l’attività missionaria nella
Congregazione Redentorista, riprese anche le precedenti
attività pastorali e caritative, in modo particolare lottando
per estirpare le dolorose piaghe del meretricio e della bestemmia e dedicandosi alla divulgazione dell’orazione
mentale fra i laici.
Scrittore prolifico, fu autore di oltre trenta opere, che
costituiscono il riflesso e il commento della sua molteplice
attività missionaria. Si spense a Napoli il 30 giugno del
1744. Papa Giovanni Paolo II lo proclamò Beato il 12 maggio del 1996.

Cosa guida le nostre scelte
quotidiane? Il Vangelo, come
sempre, fa centro e, per ben
quattro volte in cinque versetti,
ripete un verbo: temere, aver
paura... o meglio e più
precisamente, non temere.
È come se alla base di tutto ci
fosse una consapevolezza che il
Vangelo ci chiede di maturare
interiormente: la nostra vita non
inizia e non finisce qui. Il piano
umano, quello legato al solo
sentire, alla propria psiche, al
proprio corpo, non può essere
l’unico orizzonte entro il quale
schiacciare ciò che siamo e ciò
che potremmo essere.
Pensiamoci: gli altri non
potranno condizionare le nostre
scelte giocando con ricatti
morali e manipolazione della
nostra fragilità se noi non
assolutizzeremo la loro presenza.
I nostri bisogni affettivi, fisici e
psichici non potranno essere le
motivazioni uniche del nostro
agire se noi saremo capaci di
credere in un di più che ci abita
e che fa parte di noi.
La nostra stessa relazione con
Dio ridiventerà capace di
profezia e parresia se gli altri, e il
loro compiacimento,
smetteranno di essere il criterio
del nostro annuncio.
Tutto di noi è nelle mani di Dio,
anche il più sottile dei nostri
capelli è custodito da lui: e
questo ci dovrebbe bastare.
L’essere in lui, l’avere in noi il
suo Spirito di vita: questo
dovrebbe essere l’unico senso del
nostro esistere, del nostro vivere
facendo risplendere, nel buio di
una storia dominata
dall’oppressione e dal non
riconoscimento del debole, la
luce inarrestabile delle logiche
del Regno: logiche segnate da
gratuità, privilegio del debole,
giustizia sociale, riconoscimento
dell’altro e della sua esistenza.

Preghiera
Signore Gesù,
insegnaci a non aver paura
del mondo che si muove
attorno a noi;
a non agire in forza
della paura che blocca;
a non scegliere
in funzione di approvazione
e compiacimento.
Donaci la sapienza
di nutrirci della tua parola
che, nel silenzio,
penetra il nostro cuore.
Insegnaci ad affidare a te
la nostra fragilità e debolezza.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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L’adorazione
dei ministri straordinari
a Capodimonte

Dalla
fede
professata
a quella
vissuta
La “comunione” prima ancora di
essere lo specifico di un
ministero pastorale deve essere
un valore, e questo i ministri
straordinari della Comunione in
diocesi lo sperimentano
attraverso la scuola di preghiera
al Tempio dell’Incoronata Madre
del Buon Consiglio a
Capodimonte.
Da tre anni, in prossimità della
celebrazione della Solennità del
Corpo e Sangue del Signore e
all’inizio dell’anno pastorale, i
ministri straordinari di tutti i
decanati sono invitati per
condividere nel silenzio e nella
preghiera comune l’adorazione
eucaristica, rispondendo
all’invito che Gesù stesso inoltrò
ai suoi discepoli “Venite in un
luogo in disparte e riposatevi un
po’”.
Questo i ministri straordinari già
lo vivono nelle rispettive
comunità di appartenenza
semmai anche esercitando
quell’aspetto proprio del
ministero, anche se meno
conosciuto, di animatori della
preghiera a Gesù Eucarestia, ma
al Tempio si è tutti “discepoli”, in
questo respiro diocesano che da
ancora di più il senso della
chiesa “una”. Dalla fede
professata a quella vissuta.
Il ritrovarsi genera comunione,
desiderio di conoscersi, di
crescere insieme istruiti dalla
stessa Parola. È quella
“obbedienza alla verità” a cui ci
ha esortato l’apostolo Pietro
giovedì 15 giugno. Il credente
impara a dare priorità alla
Parola che guida, orienta,
converte la vita di chi è
chiamato, come frutto di
quest’incontro, a porsi a servizio
“sinceramente” dell’altro. Ecco lo
stile del servizio pastorale. In un
tempo in cui anche nella vita
liturgica la tentazione della
“fiction” è ricorrente, la Parola ci
invita a bandire ogni apparenza
per agire, come Gesù, dal
profondo del cuore.
I destinatari di questo specifico
servizio ecclesiale, gli ammalati,
gli anziani, i diversamente abili,
per la sofferenza in cui vivono
necessitano di relazione
autentiche, e questo nei ministri
straordinari a cui sono affidati lo
vivono, incontrando Cristo
prima ancora che nella
comunione sacramentale, nella
loro parola, nei loro sguardi, in
quella dedizione evangelica che
sfocia in un rendimento di grazie
a Dio che li ha mandati.
Luigi Calemme
Direttore Ufficio ministri
straordinari
della Comunione
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Celebrata a Ponticelli, nel IX Decanato, la Solennità del Corpus Domini:
con i Vescovi ausiliari, mons. Gennaro

Essere punti di attrazione,
@ Crescenzio

«Il Signore ha nutrito il suo popolo con
fiore di frumento e lo ha saziato con il miele
della roccia». Così recita l’antifona di ingresso di questa celebrazione. Care eccellenze,
vescovi ausiliari, caro decano, sacerdoti tutti, diaconi, seminaristi, religiose e religiosi,
Schola cantorum, un cordiale saluto e un
abbraccio in Cristo Signore nostro.
Oggi celebriamo la solennità del
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, che
vogliamo rendere visibilmente reale percorrendo le strade di questo quartiere al
termine della celebrazione perché quanti
guarderanno il Cristo, vivo e vero nella
Santissima Eucarestia, nell’attraversare
queste strade sentano il desiderio di contemplare e adorare questo mistero e ringraziare Dio per il dono della sua presenza
umana e divina nel pane e nel vino consacrato.
Che cos’è questa festa del Santissimo
Corpo e Sangue di Cristo? È un incontro
con il Signore, è un gesto di comunione con
la vita di Cristo, che è reale e presente, come
abbiamo ascoltato nella seconda lettura,
comunione con quello che Cristo ha detto
e ha fatto nei giorni in cui attraversava la
Giudea e la Galilea e predicava, incontrava,

parlava. Essere con Cristo significa anche
cercare di imitare, in quanto battezzati, ciò
che Lui è e ha fatto. In fondo Cristo si è dato
giorno per giorno nei piccoli e nei grandi
eventi della sua vita, si è dato in pasto a tutti, ha spezzato la sua vita e la sua parola per
tutti.
Certo anche allora non tutti lo compresero, neanche i suoi discepoli, ma Gesù è
venuto per spezzare il pane, il suo corpo,
per versare il suo sangue, la sua vita.
Spezzare e versare per chi ha fame e sete,
per chi è nudo, per chi deve essere accolto,
come un papà e una mamma spezzano il
pane a tavola per dare da mangiare ai propri figli, farli crescere e diventare adulti.
Come una madre che nutre il bambino
dando il suo latte, ovvero parte della sua vita, così questa è la festa la comunione con
Cristo, condivisione di ciò che siamo, incontro di fraternità. Chi è mio fratello? Chi
è mia sorella? Qui, oggi, in questo quartiere, attraverseremo strade, incontreremo
persone. Chi sono quelli che ci guarderanno? Chi sono i lontani, gli estranei? Persone
con le quali non abbiamo niente a che vedere e a che fare? Eppure sono nostri fratelli e sorelle, in quella umanità e per quella fe-

de che è stata dimenticata e abbandonata.
Nostri fratelli sono i bambini che non riescono a trovare un luogo dove giocare, i giovani
che sono stanchi di sognare la propria vita e
il loro domani, le tante famiglie in crisi di affetto, amore e donazione, i tanti anziani che
dopo una vita di sacrifici si sentono messi da

La Processione Eucaristica dalla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo
alla Basilica della Madonna della Neve

Avere il diritto
di cittadinanza piena
di Federico Saporito *

Fedele allo slogan che è stato proposto per il Corpus Domini 2017:
“L’Eucarestia ci riveste d’amore”, Ponticelli ha vissuto la gioia di celebrare questa importante solennità con l’Arcivescovo. Il quartiere alla periferia est di Napoli è stato avvolto dall’amore del Pastore della
Diocesi, dei Vescovi ausiliari, dei sacerdoti e religiosi intervenuti con
numerosi fedeli per celebrare l’Eucarestia nella Parrocchia Santi
Pietro e Paolo per poi procedere in processione con il Santissimo
Sacramento verso la Basilica Madonna della Neve dove è stata impartita la benedizione finale.
Il “nostro” Corpus Domini è stata un’occasione per dire fortemente che vogliamo che il Signore stia tra la nostra gente. Gesù che sceglie
la periferia esistenziale, che viene dalla periferia, rappresenta a pieno
il povero dei nostri quartieri della zona est (Ponticelli, Barra e San
Giovanni).
La nostra povertà è particolare, perché è la povertà degli invisibili,
perché la nostra periferia è come se non esistesse, perché l’assenza
delle istituzioni è tale da far pensare che siano dei non-quartieri.
Normalmente il quartiere dovrebbe essere luogo di socialità, di lavoro, di vita. Così non è più. Purtroppo i nostri non sono più quartieri
sicuri per i ragazzi che stanno crescendo, né per gli anziani. Vigono
regole da giungla, alle quali si adeguano anche le persone mediamente lontane da questi parametri.
Le comunità parrocchiali sono fondamentali per assicurare la presenza di qualcuno che sa prendersi cura del territorio, dei ragazzi,
delle persone che non hanno riferimenti e dei poveri. Ma non è facile
per i nostri sacerdoti e per i tanti laici poiché ci sono tante situazioni
che contrastano anche questi piccoli segni di speranza: la malavita,
poche occasioni per poter concertare azioni per contrastare la microcriminalità e la assoluta mancanza di regole del civile vivere comune.
È grave la diffusione dell’evasione scolastica, continui gli episodi
nei quali babykiller uccidono senza problemi tra la gente, per un debole controllo delle piazze criminali.
L’Arcivescovo ha sottolineato come luoghi nei quali vi era operosità e lavoro, oggi siano lasciati a se stessi. Non ci sono luoghi di incontro sicuri, non ci sono iniziative che consentono ai giovani di star
lontani dalla strada e dalle frequentazioni che possono facilmente
portare alla manovalanza della criminalità. Abbiamo anche situazio-

ni tra le nostre parrocchie che sono paradossali. La parrocchia di San
Francesco e Santa Chiara al Lotto 0, che ha tolto all’abbandono una
struttura sportiva, facendola diventare un punto di incontro in un
quartiere difficile, ha ricevuto la richiesta di un canone mensile ovviamente non sostenibile.
Alla parrocchia di Tavernanoce, che nel Conocal ha trasformato
una struttura destinata ad essere scuola, diventata poi discarica, in
un ambiente al servizio del territorio, è toccata più o meno la stessa
sorte.
Queste zone, lasciate all’incuria, prive di iniziative, di recente vessate dai roghi tossici, hanno il diritto di avere cittadinanza piena nella
nostra città.
Le forze sane, gli intellettuali, i professionisti, le associazioni, le
parrocchie devono poter scendere in campo insieme, per riequilibrare le forze e dare voce alle persone di questo territorio, cittadini onesti
che vivono del proprio lavoro e che hanno diritto di far crescere i propri figli e i propri anziani in un luogo sicuro e degno di un paese civile
e di una grande città come Napoli.
Grazie all’Arcivescovo per averci detto parole di incoraggiamento
e averci indicato ancora una volta Gesù come via per la nostra salvezza e la nostra fede.
* Decano del IX Decanato
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la concelebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe
o Acampa e mons. Salvatore Angerami

per non arrendersi al male
Card. Sepe*

parte. Sono tutti i ponticellesi che vino in
questo territorio. Ponticelli è un quartiere
difficile, come tanti della nostra Diocesi.
Anche qui, come leggevo stamattina, baby
gang, ragazzi che hanno perduto la loro fanciullezza, ragazzi sbandati, vuoti, che hanno
perso il senso della loro vita e della loro di-

gnità. Quanti di questi che evadono la scuola, che seminano terrore e paura tra la gente. Eppure Ponticelli è stato uno dei territori a forte vocazione produttiva, come San
Giovanni a Teduccio e Barra: il commercio,
l’artigianato, l’agricoltura. E adesso? Il deserto, l’abbandono, nessuno più si occupa
e si preoccupa di questi quartieri. E tanta
gente ha perso la speranza e la fiducia, si
sente spaventata, demotivata.
Ma grazie a Dio, davanti al Signore, davanti a voi che costituite la parte bella della
Chiesa, desidero esprimere un ringraziamento soprattutto alle parrocchie, che non
si arrendono, che vogliono fare quanto è
possibile per essere punti di attrazione, per
accogliere, educare, formare, alimentare
speranze, soprattutto nei giovani.
L’Eucarestia che noi stiamo celebrando
è un seme di speranza nel cuore di tutti, giovani, bambini, anziani, ammalati, carcerati, perché è questo pane che dona la vita, è
questo pane che apre i nostri cuori al domani senza mai farci rubare questa speranza,
da nessuno. Mettiamo nelle mani e nel cuore di Cristo questi nostri desideri, questo
nostro impegno umano e cristiano, di non
arrenderci mai! Ognuno, tuttavia, deve fa-

re della sua vita pane che donato agli altri.
La nostra vita, come quella di Cristo, è come pane spezzato che deve alimentare l’intera comunità in cui ci troviamo a vivere,
qui a Ponticelli, come altrove. Chi ha ricevuto tanto, può e deve dare agli altri quello
che ha avuto.
Maria Santissima, Colei che accolse Dio
nel suo seno, che non rifiutò neanche il dolore, la sofferenza e l’incomprensione, colei
che seguì il figlio sulla Croce, che è Madre
di Dio e Madre nostra, perché quel corpo e
sangue sono del Figlio venuto da Lei, continui ad alimentare la nostra fede, a darci
speranza e sostenerci nello sforzo di carità
verso tutti.
Dio vi benedica, cari fratelli e sorelle, in
questa Solennità del Corpo e Sangue di
Cristo e, camminando per queste strade
preghiamo, cantiamo, inneggiamo per manifestare e testimoniare agli altri che Dio è
nostro Padre, che Cristo, nostro fratello, è
vivo e presente in mezzo a noi, che lo
Spirito Amore ci sospinge a fare della nostra vita uno strumento di carità.
Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

A Miano le comunità parrocchiali celebrano il Corpus Domini
con il Vescovo Acampa, pregando contro ogni forma di violenza

Insieme si può costruire
il bene comune
«Non dobbiamo essere solo persone che
ascoltano la parola di Gesù. La parola di
Gesù dobbiamo viverla. Solo così ci salviamo». È l’esortazione del Vescovo ausiliare
Gennaro Acampa ai cittadini del quartiere
Miano, il 15 giugno, nella grande periferia
malata napoletana, accorsi in massa per partecipare alla celebrazione solenne del
Corpus Domini. Cerimonia che ha visto la
compartecipazione delle tre parrocchie del
quartiere - Santi Alfono e Gerardo, Santa
Maria dell’Arco e Santa Maria della
Provvidenza - ad un modo di fare Chiesa che
si ispira alle parole di Papa Francesco e
dell’Arcivescovo Crescenzio Sepe, quello di
scendere tra la gente, di portare l’Eucarestia
per le strade.
Un segnale forte della Chiesa contro l’abbandono e il degrado. «Questa - ha sottolineato il decano don Francesco Minervino -,
non è una marcia, non è una fiaccolata, ma è
portare Gesù nelle strade, ribadire che dove
c’è Gesù il territorio è sacro. Non potevamo
mancare perchè insieme si può costruire il
bene comune. Questa è una testimonianza di
fede in Gesù, pane di vita e per i non credenti,
ma uomini di buona volontà, sia la voglia di
camminare per la pace e per la giustizia».
Portare Gesù nelle strade di un quartiere dove il malaffare dilagante sta fortemente condizionando e inquinando la vita sociale vuole, quindi, essere ancora una volta un “no ad
ogni forma di violenza”.
E le comunità parrocchiali hanno risposto in massa per la concelebrazione solenne
di tutti i parroci, i sacerdoti e i diaconi delle
tre parrocchie, presieduta dal Vescovo
Acampa, il quale incentra la sua omelia sul

passo del Vangelo in cui si parla del Discorso
della Montagna, «che ci dice come dobbiamo costruire la nostra vita sulla Roccia, che
è il Signore stesso». «Gesù ci esorta a fare più
dei Farisei e degli scribi, ma il nostro impegno deve essere nella qualità del rapporto
con la Legge, di viverla nell’amore.
L’insegnamento cristiano si sintetizza nell’amore, nella carità più assoluta. Gesù vuole
che ci amiamo avendo come misura l’amore
che ha avuto per noi. E non è per niente facile. Ecco perchè portiamo l’Eucarestia per il
quartiere, che ha visto bistrattato il comandamento della carità. Lo portiamo in giro

per questo, non siamo noi che viviamo
per Cristo, ma è Cristo che vive in noi.
Con la forza di Gesù possiamo fare cose
impossibili, come quella di amare tutti».
E impossibile è la parola giusta per chi
voglia raddrizzare le cose in questo quartiere, abbandonato al degrado, alla sopraffazione, alla violenza, dove l’unico
«punto di riferimento, il collante - sottolinea ancora Minervino - è la chiesa, che
è aperta a tutti, che è aperta sempre.
Portiamo l’Eucarestia tra le botteghe e i
laboratori, per le strade, per affermare
che la luce è più forte del male, unico antidoto contro lo scoraggiamento, il disorientamento. Siamo una Chiesa in uscita, in mezzo alla gente. È il momento di
una forte preghiera di speranza per il
quartiere e per la gente”.
Dopo la messa solenne e l’adorazione
del Santissimo (ripetuta nelle altre due
parrocchie durante la processione), il
corteo, con una foltissima partecipazione dei giovani, si è avviato per le strade
del quartiere. La processione si è snodata
con difficoltà tra un mare indisciplinato
di auto per raggiungere i luoghi dove
maggiore si è manifestata la violenza in
queste zone. Qualcuno si affiaccia, qualche altro fa capolino dall’ingresso di un
negozio o da una officina. In via Valente,
teatro nei giorni scorsi dell’ennesimo
omicidio, la processione si ferma per
«chiedere perdono - sottolinea il decano
-, per quello che è accaduto, per quello
che accade». Poi, dopo aver toccato le tre
chiese, si scioglie, quando il sole è ormai
tramontato da tempo.
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Un ricordo di don Gaetano Capasso, sacerdote, scrittore e storico, a novanta anni dalla nascita

Un pioniere instancabile
delle nostre tradizioni
di Alfonso d’Errico

Autore fecondo e geniale, apostolo dell’Azione Cattolica, e della gioventù, studioso di fama internazionale, collaboratore di studi filosofici, religiosi e storici, don Gaetano
Capasso ha contribuito a ristabilire
nei cuori l’ordine soprannaturale,
per ricondurre le anime a considerare tutto dal punto di vista soprannaturale, tutto per convergere al fine
soprannaturale.
Si dirà: ogni sacerdote lo deve fare, verissimo, ma ciò che importa è
riuscire a farlo con efficacia.
Espressione del suo metodo sono
le sue molteplici opere. I giornali
dell’epoca si sono subito impadroniti della sua vita, molte cose hanno
detto, scavando in una vita che egli
volle nascosta, traendo alla luce fatti
ed episodi che il suo riserbo non potrà più nascondere, sfogliando le
carte di cui è rimasto pieno il suo
studio.
Ma di molte non sapremo mai
nulla, perché appartengono alla storia della vita di un prete che è, sempre, storia segreta.
Don Gaetano ricercò sempre nei
grandi pensatori l’anima di verità
cioè l’essenza, il nucleo centrale, intorno al quale raccogliere ogni altra
manifestazione.
Ebbene applicando a don
Gaetano il suo sistema, noi potremmo dire che l’anima di verità in lui fu
di senso del soprannaturale. Tutto il
suo lavoro è nato esclusivamente per
dare una testimonianza al soprannaturale, alla grazia e per diffonderla nelle anime.
Sulle Pareti del suo studio dove riceveva giovani in ogni giorno della
sua esistenza queste semplici parole
riassumerebbero tutto: “Ciò che
conta nella vita è la Grazia”. È il suo
testamento. Don Gaetano ha dato
con la sua fatica sempre gloria a Dio
e al suo Figlio.

definizione o classificazione, ed era la
parte più viva di lui, quella che più affascinava, come il cuore della fiamma,
che non si riesce a isolare e a guardare
mentre si possono seguire i voli delle faville. Nell’atto di rievocare la memoria e
l’insegnamento di don Gaetano, solo
davanti alla carta, ho provato ancora
una volta, come alla notizia della sua
improvvisa dipartita, una sensazione di
vuoto.
La sua opera può sembrare disorganica e incompleta, valutandola secondo
il metro della riuscita esteriore; i suoi
scritti sono troppi e troppo pochi, la sua
produzione di studioso è troppo inferiore alle sue possibilità; con la sua vita
e con la sua presenza egli dava unità,
anima e aiuto.
Morto lui, è sembrato che di quest’opera e di questa vita tanto eccezionale
poco o nulla dovesse restare che non
fosse il riempimento per lo storico, per
il maestro, per l’amico perduto o le imprese non realizzate.
Questo pezzo, oltre ad essere un tributo di affetto, vuole indicare, sia pure
con approssimazione, quale sia stata la
portata di quella azione, l’esempio di
quella vita, nella vita degli altri.

Memoria luminosa
del territorio

Personalità
di profonda cultura

Erano in molti ad essere amici
suoi, e ciascuno riceveva da lui un
dono sempre ripetuto e sempre diverso, e veniva esaltato dal suo amore. Ciascuno secondo il suo grado,
l’intelligenza, la qualità, attingeva
da quella fonte che sembrava perenne.
E, come la fonte, don Gaetano apparteneva di volta in volta, esclusivamente, a chi si dissetava da lui. Non
ho la pretesa di ricostruire l’immagine di una personalità, o di una vita,
spesa per essere memoria luminosa
di questa gloriosa Chiesa del nostro
territorio a Nord di Napoli, ma piuttosto di indicare quale traccia un uomo di grande intelligenza e di grande sentire ecclesiale abbia lasciato
dietro di sé, con le sue opere e con le
sue azioni.
C’era, nella personalità e nella
mentalità di don Gaetano Capasso
qualcosa che sfuggiva a qualunque

Don Gaetano, pur con le debolezze
inerenti alla fragilità umana, è stato un
uomo giusto. Un uomo che ha avuto vivo il senso del dovere, per il cui adempimento non si è mai risparmiato, un uomo che ha sempre ispirato la sua azione
ad un criterio lineare e fermo di rettitudine, fino a rischiare di passare per intransigente presso chi non riusciva ad
afferrare questo suo assillo di personale
rigore.
È stato un uomo leale, che non ha
fatto mai mistero delle sue scelte di fondo, dichiarate con franchezza ed attuate con coraggio, senza cedimenti nei
confronti degli uomini e delle mode del
momento: chiarezza e coraggio sono
state le sue caratteristiche nel quotidiano prodigarsi a servizio di Cristo e dei
fratelli.
Egli è stato, altresì, un uomo fedele,
che ha posto sempre in cima alle sue
preoccupazioni quella di non deludere
la fiducia in lui riposta. È stato un uomo

di vita semplice e austera, alieno da indulgenze. È stato un uomo che ha servito la Chiesa senza mai servirsi di essa. Per una fondamentale conoscenza
della vita religiosa della nostra Diocesi
scrisse: “Cultura e religiosità della
Diocesi di Aversa dal diciottesimo al
ventesimo secolo” che produsse tanto
interesse.
Devono un tributo di riconoscenza
Casoria, Afragola, Cardito, Caivano,
Marcianise per i vari e poderosi volumi scritti sulle vicende di quelle terre e
delle loro più illustri personalità tra
cui San Ludovico da Casoria, Madre
Maria Cristina Brando, Aniello
Calcaro, Roberto Vitale, Domenico
Lanna, Luigi Maglione, Alfonso
Castaldo, la devozione di Sant’Anna in
Caserta, la città di Cardito e la città di
Afragola.
È stato un maestro vero e luminoso, in quanto con i suoi rilievi e commenti ha dato un contributo sapiente
per la nostra storia. Non ha lasciato
un’accademia, una scuola, un metodo
ma lascia un esempio altissimo di servizio nobile e disinteressato alla
Chiesa.
Chi gli è passato vicino porterà per
tutta la vita, dentro il cuore e la mente,
un segno incancellabile, il segno di un
fuoco che brucia a lungo, oltre la sua
morte. Un cultore instancabile di studi del territorio, fecondo scrittore, animatore di opere, educatore di giovani
con uno spirito rasserenante e gioviale, quale sacerdote di Cristo, egli operò
in Cardito e in Chiesa napoletana e
aversana.

Un pioniere instancabile
Don Gaetano Capasso nasce l’8
aprile del 1927 a Cardito, da Carmine
e Giuseppina Gallo, in una famiglia di
contadini, di nobili e sani principi morali, ed è doveroso precisare, che la
madre influì, in modo determinante e
positivo, sia nella sua vita che nella sua
formazione spirituale.
Primo di quattro figli, visse la sua
fanciullezza, nella proprietà paterna,
sicuramente vivace come tanti altri
bambini.
La strada del Seminario, gli fu indicata dallo zio Gaetano Buonomo, sacerdote di vasta cultura, e di animo
pio. I suoi studi si svolsero, prima nel
Seminario di Aversa e, successivamente, nel Seminario Regionale “Pio
XI” di Salerno.
Ad Aversa, fu allievo del Canonico
Domenico Savarese, Vescovo di Vallo
della Lucania, e a Salerno, di sacerdoti, educatori e insegnanti, S. E.
Lorenzo Gargiulo, S. E, Arrigo
Pintonello, S. E. Raffaele Calabria, e S.
E. Vincenzo De Chiara.
Inizia, il suo apostolato parrocchiale e culturale, nell’Azione
Cattolica, di Cardito.
Fu Cappellano della Rettoria della
Madonna della Grazie, una piccola
chiesa, nella quale confluivano i fedeli
del nuovo rione, che andava sorgendo
nelle sue vicinanze, privo di ogni assi-

stenza spirituale, in cui celebrava non
solo domenicalmente la Santa Messa,
ma anche nelle più importanti ricorrenze della fede cristiana, dal 1950 al
1958. Fu assistente Ecclesiastico delle
Acli di Cardito.
S. E. Teutonico, lo inviò come vicario cooperatore, nella parrocchia di
San Pietro a Caivano, dove fondò un
dopolavoro cristiano, cercando di far
giungere dovunque la parola del
Signore, istituendo un nutrito movimento per la diffusione della stampa
cattolica.
Nel 1955, a Cardito, apre, sotto la
protezione di San Domenico Savio,
una fiorente scuola materna, nella
quale accoglie oltre duecento bambini
di umili origini, per educarli e dare loro i primi rudimenti scolastici, accompagnati dal catechismo.
La pia istituzione, destò l’interesse
e l’ammirazione di alcuni parlamentari locali, e l’interesse delle autorità
Salesiane.
In pari tempo, costituì una biblioteca religiosa popolare, interessando ragazzi e giovani alla stampa cattolica.
Nel 1951, presso la Casa Editrice,
“Istituto della Stampa”, diede vita ad
una collana di studi filosofici religiosi,
ove videro la luce varie monografie.
Nel 1952, in collaborazione con
Gennaro Auletta, fondò una rivista per
il clero italiano, cui diede il titolo
“Xhristus”.
Nel settembre del 1952, con don
Auletta, fu organizzatore del secondo
Convegno dei sacerdoti scrittori, al
Getsemani di Paestum.
Nel 1953, fondò la rivista “La
Fiaccola”, con annessa casa editrice,
in cui videro la luce, varie e dotte monografie.
Nel 1950, Mons. Laghi, di Rovigo,
lo chiamava nel collegio dei collaboratori della rinomata rivista ecclesiastica “Palestra del Clero”. Nel 1954 fu
chiamato per collaborare al settimanale napoletano “La Croce”. Il 6 febbraio del 1956, il direttore generale
delle Accademie e delle Biblioteche, lo
nominava Ispettore Onorario Bibliografico.
Collaborando alla rivista “Palestra
del Clero”, attirò la benevola attenzione di tanti sulle più eminenti figure del
clero, che brillavano per santità e dottrina.
Morì il 29 giugno del 1998. Con Don
Gaetano Capasso si spense una grande personalità di sacerdote, di educatore di storico e di apostolo.
La sua eletta e cara immagine resta
indimenticabile, confitta nel cuore di
un vasto numero dei suoi discepoli e
dei suoi lettori. S
acerdote, scrittore e storico, fu personalità di profonda cultura e di umanità autentica, dialogò con tutti, ma
soprattutto con coloro che avevano lasciato una traccia nella storia.
I suoi libri costituiscono il suo testamento vivente: un atto di pietas verso il passato e un monito ai giovani per
il futuro.

Città
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Inaugurata “Casa Matteo”, una struttura di accoglienza per bambini
con gravi forme tumorali, gestita dalla onlus “A ruota libera”

Un disegno d’amore
Matteo, un bambino biondo e con gli occhi azzurri, a soli 20 giorni viene adottato da
una coppia napoletana, residente a Bologna.
Un anno dopo, inizia ad avere forti mal di testa e problemi nella digestione. Dopo una serie di esami e visite, gli viene diagnosticato
un cancro al cervello che se lo porta via in
qualche mese.
A lui è intitolata la prima casa famiglia
dell’Italia centromeridionale per tutti quei
bambini tra 0 e 10 anni, con malformazioni
o gravi forme tumorali, senza famiglia. A
prenderli in affido la onlus “A Ruota Libera”,
associazione di volontariato da 10 anni al servizio di persone disabili, presieduta da Luca
Trapanese.
L’appartamento, al civico 92 di via Pigna,
adiacente all’ex succursale del liceo Pansini
del Vomero, potrà ospitare, a partire dal
prossimo settembre, fino a sette bambini alla
volta. Duecento metri quadri, tra salone, cucina, zona ludica e le tre camere da letto. La
“Casa Matteo” è stata inaugurata sabato 17
giugno alla presenza del sindaco Luigi de
Magistris. Il Comune di Napoli affianca il
progetto garantendo tutte le autorizzazioni
necessarie, mentre a segnalare i piccoli da accogliere sarà il Tribunale dei Minori. A moderare l’incontro di presentazione, il parroco
della chiesa della Santissima Trinità, a via
Tasso, don Gennaro Matino, a sostegno dell’iniziativa sin dalla sua ideazione.
In una mattinata afosa ma ricca di solidarietà i primi a parlare sono stati i genitori di
Matteo, due coniugi che sembrano usciti da
una storia, “Il piccolo principe”. Papà Luigi,
ispettore della Guardia di Finanza a
Bologna, fa di cognome Volpe e sua moglie si
chiama Rosa.
La volpe e la rosa sono tra i personaggi
principali del romanzo di Antoine de SaintExupéry. E non a caso su una delle pareti della Casa di Matteo campeggia la più nota citazione del libro: “Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi”.
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A tutta
salute
Prevenzione del
tumore al seno.
Seminario
promosso dalla
Società di San
Vincenzo De Paoli

L’obiettivo è offrire il massimo delle cure
possibili in un contesto familiare e accogliente con il lavoro di un’equipe di infermieri,
educatori e psicologi, a cui saranno affiancati tanti volontari, in particolar modo i nonni
e le nonne per la loro speciale saggezza.
L’èquipe così formata si prenderà cura dei
bambini una volta dimessi dagli ospedali dove spesso sono lasciati dalle loro famiglie le
quali non possono o non vogliono farsene carico o perché mancano le coppie disponibili
ad adottarli.
Sviluppo sensoriale e musicoterapia tra le
attività garantite, oltre ad un innovativo sistema di telemedicina: una videocamera installata nella comunità permetterà ai medici
degli ospedali di monitorare in tempo reale le
condizioni di salute dei bambini per dare
quotidianamente il supporto necessario. La
struttura si trova in una posizione strategica,
nel quartiere Arenella, di fronte all’entrata
del raccordo con la tangenziale, ma non rimarrà la sola: l’anno prossimo se ne aprirà

un’altra con la stessa capienza a Bacoli, in un
villa di proprietà del Pio Monte della
Misericordia.
In tanti si sono adoperati per la riuscita
del progetto, tra questi il disegnatore di
Topolino Blasco Pisapia, sposatosi il mese
scorso: con sua moglie Irene hanno deciso di
destinare i loro regali di nozze all’acquisto
degli arredi della Casa.
«Matteo è stato un bambino sereno, mai
capriccioso. A tre mesi – ricorda il papà - sapeva aprire un libro e a meno di un anno impugnare in mano una penna per fare i suoi primi scarabocchi, sapeva calciare il pallone e
gioire nel mare.
Purtroppo è morto quando aveva un anno
e mezzo, ad aprile nel 2015. C’è qualcosa di più
grande di noi che non riusciamo a comprendere bene perché siamo uomini e abbiamo i nostri limiti ma è un disegno che esiste e che ci ha
condotti fino a Matteo e ci ha riempiti d’amore».
Emanuele La Veglia

Cresce l’obesità in Campania
La Campania è la Regione con la percentuale più alta di obesi. Se
in Italia quasi il 40% della popolazione è in sovrappeso e più del 10%
(6 milioni di persone) è obesa, secondo la SICOB - Società Italiana di
Chirurgia Bariatrica - nella nostra regione la situazione è molto più
allarmante. La percentuale di obesità infatti arriva al 18% e il tasso
di sovrappeso della popolazione sfiora il 50%, soprattutto tra i giovani.
Gli obesi in Campania sono oggi 500.000 e le comorbilità legate
a questa patologia destano sempre maggiore preoccupazione.
L’obesità grave, infatti, incide pesantemente sulla qualità di vita delle
persone che ne sono affette riducendo le aspettative di vita di quasi
15 anni. A questo si aggiunge il rischio di morte per le comorbilità,
come le malattie cardiovascolari che aumentano di oltre il 50% la
mortalità e il diabete che determina il 40% di possibilità di decesso.
Tra le malattie croniche connesse all’obesità vi sono anche le artropatie e i problemi della colonna vertebrale. In aumento anche i tumori a carico di vari organi. La ripercussione in termini economici
è notevole. I costi sanitari diretti per il paziente obeso aumentano di
oltre il 50% rispetto a quelli sostenuti per un paziente normopeso,
mentre quelli indiretti ammontano ad oltre 300 euro per persona
l’anno con un aumento del costo pro-capite dell’8% per ogni punto
di indice di massa corporea (dati del Ministero della Salute sulle strategie di intervento 2016-2019). Per la sola regione Campania quindi,
la voce “obesità” comporta una spesa di circa 900 milioni di euro.
Nasce da qui il dibattito “Reti per la gestione del paziente obeso alla
luce della nuova governance sanitaria in Regione Campania”, che si è
svolto a Napoli. Ad aprire la giornata è stato Giorgio Garofalo,
Presidente ONS – Obesità, Nutrizione e Salute, una realtà di oltre
3mila pazienti, nata circa un anno fa per supportare i pazienti obesi
- con una lettera aperta al Governatore della Campania, Vincenzo de
Luca nella quale l’Associazione ha ribadito la fiducia nel
Governatore, nel Sistema Sanitario campano, nelle Sue strutture e
nella professionalità dei Suoi medici. Un appello per migliorare i
percorsi diagnostico terapeutici dedicati al paziente obeso, confermando la volontà di non andare fuori Regione e di voler essere curati
nei centri di eccellenza del territorio.

Secondo la comunità scientifica la chirurgia bariatrica rappresenta la soluzione più efficace, che consente un calo di peso significativo, con ripercussioni positive sulle comorbilità e di conseguenza
anche sui costi sociali. Lo conferma anche un’analisi del Centro di
Studio e Ricerca sulla Sanità Pubblica (CESP) dell’Università degli
Studi Milano-Bicocca, in cui viene dimostrato che il rapporto di costo-efficacia della chirurgia bariatrica in Italia è molto più vantaggioso rispetto ad un approccio non chirurgico, nel medio e nel lungo
periodo. Lo studio afferma che, con la chirurgia bariatrica si può ottenere un guadagno per paziente di oltre tre anni di vita vissuta in
condizioni di salute ottimali e una riduzione della spesa per paziente
di 8.649 euro.
Un dato a conferma dell’aumento degli interventi di chirurgia
dell’obesità in Italia: oltre 11.000 nel 2015 contro gli 8000 del 2014.
Dei 130 centri riconosciuti in Italia, una decina si trova in
Campania. Quelli indicati dalla SICOB come centri di riferimento
sono: San Giovanni Bosco – Napoli; A.O.U. Università Degli Studi
Di Napoli “Federico II”, Dipartimento Di Medicina Clinica e
Chirurgia; Presidio Ospedaliero - Pineta Grande di Castelvolturno,
A. Cardarelli – Uosd Chirurgia Bariatrica e Metabolica –
Napoli, Università degli studi di Salerno A.O.U. San Giovanni di Dio
e Ruggi D’Aragona Ospedale G. Fucito- Salerno, Azienda Policlinico
Universitario –Sun – Napoli, Seconda Università di Napoli; Villa
Betania – Napoli
Ciò nonostante, continua incessante la migrazione sanitaria. Su
1.684 pazienti operati nel 2016 il 20% è andato fuori regione.
«Oggi vogliamo lanciare un appello per interrompere il turismo sanitario, non giustificato in una Regione come la Campania,
- dice Luigi Piazza, Presidente della SICOB - che offre un sistema più
che adeguato per la ricezione e la cura dei pazienti grazie alle sue strutture di eccellenza e ai validi professionisti presenti. Il problema oggi sono le liste di attesa troppo lunghe. Sono queste, infatti, che inducono i
pazienti ad andare fuori Regione. Nonostante ciò, nel 2016, i centri di
chirurgia bariatrica campani hanno effettuato oltre 1.000 interventi ed
un follow-up di pazienti operati pari a circa 4.000. Occorre quindi individuare i centri di eccellenza, investire su di loro e potenziarli»

Nell’ambito del progetto “a tutta
salute”, la Società di San
Vincenzo de Paoli tende una
mano alle donne per combattere
la forma tumorale che le
riguarda più da vicino,
organizzando il seminario
“prevenzione del tumore al seno”
Presieduto dal dott. Antonio de
Riggi, il seminario, aperto al
pubblico, sottolinea a piena voce
quanto la prevenzione sia la
strada da seguire per anticipare
l’assalto del temuto nemico delle
donne.
Controlli periodici,
autopalpazione e vita sana è il
percorso virtuoso da seguire per
difendersi dal tumore alla
mammella. E soprattutto non
farsi sopraffare dalla paura della
malattia, che blocca ogni forma
di avvicinamento alla
prevenzione stessa
Il seminario, in collaborazione
con l’associazione Alts, si è
tenuto presso la casa dei
missionari vincenziani in Via
Vergini a Napoli dove numerose
donne hanno avuto modo di
ascoltare la testimonianza della
Signora Alleva, Volontaria
dell’Alts e che contro questo
male ha dovuto già combattere
in passato. Il monito della Alleva
è: comunicare agli altri il male
che ci ha raggiunti per trovare
supporto pratico ed emotivo.
La Società di San Vincenzo de
Paoli, nata a Parigi nel 1833 per
volere del Beato Federico
Ozanam nell’ambito della
“Conferenza di Carità” conta ad
oggi 13.000 volontari in 88
province italiane e 700.000 in
135 nazioni.
«La vocazione della Società di
San Vincenzo - dice Monica
Galdo, membro del consiglio
nazionale della associazione- è
occuparsi di tutte le povertà per
rendere autosufficiente ogni
persona , promuovendone la
dignità mediante l’impegno
concreto, personale, diretto e
continuativo attuato nelle forme
e nei modi necessari per la
rimozione delle cause e delle
situazioni di bisogno e di
emarginazione, individuali e
collettive in un cammino di
sempre maggiore giustizia».
In quest’ottica è nato nella sede
di Napoli, presieduta dalla
dottoressa Antonietta Prestia, lo
studio medico solidale che oggi
può prestare cure specifiche nel
poliambulatorio “Padre
Salvatore Micalizzi” sito presso
la sede dell’ordine missionario
dei Vincenziani e gestito dalla
Conferenza San Gennaro.
Il poliambulatorio ben
attrezzato grazie anche ad azioni
di solidarietà, può accogliere e
curare chi ne ha necessità,
spingendosi fino al trattamento
per la terapia del dolore curata
da medici caratterizzati da
notevole attenzione per il
prossimo.
Rosaria La Greca
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Restaurata la facciata della chiesa di Santa Maria Vertecoeli

Bene restituito alla città
Bando aperto a privati per completare gli interventi all’interno
di Elena Scarici

Premio per
l’aeroporto
di
Capodichino
All’aeroporto di Napoli è
stato riconosciuto, nel corso
della cerimonia ufficiale
svoltasi lo scorso 13 giugno a
Parigi, durante la cena di
gala, il prestigioso premio Aci
Europe Award (Aci Europe Associazione europea degli
aeroporti) come miglior
aeroporto europeo nella sua
categoria, con traffico
compreso tra i 5 e i 10
milioni di passeggeri.
Il riconoscimento è stato
assegnato, si legge nella
motivazione, «per il
miglioramento
dell’esperienza dei passeggeri
e la valorizzazione dei beni
artistici e culturali della
Regione, come l’itinerario
archeologico inaugurato lo
scorso 1° marzo e unico nel
suo genere, nonché per
l’incentivo dato alla
promozione e alla
valorizzazione turistica del
territorio».
***

Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Pellegrinaggio
a
Fatima
In occasione
del centesimo
anniversario
delle apparizioni
Da venerdì 25 a martedì 29
agosto è in programma un
pellegrinaggio a Fatima, con
visite a Lisbona, Alcobaca e
Nazarè.
Volo diretto da Roma, con
quota individuale di
partecipazione di 765 euro,
comprensiva di trasferimento
in pullman da Napoli a Roma
e ritorno.
Per ulteriori informazioni:
Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli, largo
Donnaregina 22
(081.557.42.56 –
333.581.75.12 –
333.784.69.82 –
info@pellegrinaggiopam.com www.pellegrinaggiopan.com )

Il bel colore rosso salmone degli intonaci dà un tocco di splendore particolare
alla chiesa di Santa Maria Vertecoeli, la
cui facciata è stata restaurata dal
Comune di Napoli che ne è proprietaria,
con propri fondi, per un importo complessivo di 190.000 euro.
All’esterno è bella, ed il vicoletto
omonimo, posto a pochi metri da largo
Donnaregina, sembra respirare aria
nuova. All’interno purtroppo c’è il segno
dell’abbandono e anche del saccheggio,
nulla o quasi è rimasto del trionfo barocco. Ci sarà bisogno di un restauro
impegnativo, per ora il sindaco Luigi de
Magistris e l’assessore al Diritto alla
città Carmine Piscopo, si godono la giornata.
«Un ulteriore recupero di un bene monumentale restituito alla città, alla bellezza, agli occhi, alla fruizione dei napoletani,
e dei numerosi turisti che vengono nella
nostra città.
Sono passi in avanti che si fano in un
contesto economico molto difficile, il dato
è che sempre più soggetti privati vogliono
collaborare nella rigenerazione urbana della città, non solo per il restauro ma anche
per la fruizione collettiva.
È quello che vorremmo fare qua, nella
parte interna della chiesa che è molto bella,
ma che attualmente è stata solo messa in
sicurezza. Poco alla volta restituiremo
sempre più pezzi alla città. Stiamo facendo
un lavoro con i giovani per aprire luoghi
prima chiusi e non fruibili per mancanza
di personale. Faremo un bando per ristrutturazione e comodato d’uso ad hoc, sempre
insieme al Comune».
Le opere, eseguite con la costante
presenza e supervisione della competente Soprintendenza, hanno riguarda-

to principalmente gli intonaci che presentavano lacune, e le decorazioni in
stucco che erano state interessate da importanti distacchi di materiale che impedivano la lettura del disegno architettonico complessivo. Altri interventi hanno
riguardato la pulizia della parte basamentale in piperno, il recupero dei portoni e degli infissi, la sostituzione delle
pluviali ammalorate e degli elementi a

protezione delle cornici aggettanti.
«Cercheremo ora – ha aggiunto l’assessore Piscopo - di reperire le risorse economiche per le parti interne della Chiesa, un
esempio di tardo-barocco tra i più significativi in quest’area, faremo un bando
aperto a privati impostato sul recupero e
riuso del monumento, è difficile però ipotizzare una cifra quando si ha a che fare
con restauri così importanti».

150mila persone a rischio per danni da sovradosaggio per farmaci doppioni

Anziani in pericolo
La Società Italiana di Cardiologia Geriatrica promuove un Numero Verde:
800.89.41.40, attivo dal prossimo 1° luglio, per fornire informazioni e assistenza
Sovradosaggio di farmaci, è emergenza per il rischio della doppia prescrizione di più farmaci appartenenti alla stessa classe, e
con le stesse indicazioni: secondo i dati della Sicge – Società
Italiana di Cardiologia Geriatrica, dal 13 al 15 per cento dei pazienti oltre i 75 anni di età trattati per ipertensione, iperlipidemia
o diabete, in totale circa centocinquantamila anziani, ha sperimentato almeno un episodio di doppia prescrizione, involontaria,
di due sostanze identiche consigliate da due medici diversi.
Numeri preoccupanti, che riguardano soprattutto gli anziani: uno su dieci, dopo i 65 anni, è infatti ricoverato a causa di effetti
collaterali e complicanze dovute ad un errato utilizzo di farmaci o
a trattamenti medici non corretti; tra i primi trenta farmaci più
prescritti, ben diciannove interessano l’apparato cardiovascolare (ace-inibitori, sartani, statine, calcio antagonisti e beta-bloccanti).
La categoria degli anziani è quella che consuma più farmaci in
assoluto: passati gli 80 anni, quasi il 40 per cento degli anziani soffre contemporaneamente di tre o più disturbi. Questo porta ad un
conseguente aumento dell’assunzione cronica di farmaci; il 60 per
cento dei farmaci sono assunti da pazienti che hanno superato i
65 anni.
Quasi un milione e mezzo gli anziani a cui sono prescritti dieci
o più farmaci; un paziente con età compresa tra i 65 e i 74 anni
consuma ogni giorno in media 2,8 dosi unitarie di medicinali, che
diventano 4,1 superati i 74 anni; tra i 75 e gli 84 anni, il 55 per cento dei pazienti sono trattati con un numero di farmaci compreso
tra 5 e 9 mentre il 14 per cento con dieci o più farmaci.
Un ricovero su dieci è dovuto al sovradosaggio di farmaci. Il nu-

mero delle interazioni tra farmaci cresce con una progressione
matematica: l’assunzione di tre medicine porta la probabilità di
interazioni a tre, ma già con sei farmaci le interazioni possibili salgono fino a quindici, e con dieci farmaci addirittura a quarantacinque.
Sono questi i dati che emergono dalla quinta edizione del
Seminario Nazionale di Sicge, la Società Italiana di
Cardiologia Geriatrica, che vede riuniti i più illustri cardiologi e
geriatri per un confronto sullo stato dell’arte dell’assistenza agli
anziani con patologie cardiovascolari. «Siamo di fronte a un’emergenza molto seria – ha dichiarato Alessandro Boccanelli,
Presidente Sicge – in Italia, gli ultrasessantacinquenni rappresentano oltre il 21 per cento della popolazione totale, e sono destinati a
superare il 33 per cento entro venti anni. Le malattie cardiovascolari
sono responsabili dell’80 per cento delle morti nella popolazione tra
i 65 e i 75 anni e del 60 per cento di quelle dai 75 anni in su. Circa la
metà dei decessi in Italia avviene tra i 65 e gli 84 anni, 157.847 uomini e 124.258 donne nel 2014, principalmente per malattie ischemiche e cerebrovascolari. La duplicazione terapeutica, con casi frequenti di assunzione di farmaci della stessa classe, nasce da problemi di comunicazione tra medico e paziente e tra più medici che seguono lo stesso paziente».
Per questo motivo la Società Italiana di Cardiologia Geriatrica
ha lanciato un Numero Verde dedicato, in modo particolare, a tutte le persone che hanno superato i 65 anni di età: 800.89.41.40, attivo dal prossimo 1° luglio, che fornirà assistenza e consigli sulle
patologie cardiologiche, sui centri a dove rivolgersi, sui farmaci e
le terapie più appropriate.
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l disegno di legge su “Norme in materia
di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”, vale dire la legge sul fine vita, è in discussione al Senato in
Commissione Igiene e Sanità.
Al senatore Lucio Romano, esperto di
bioetica, già presidente nazionale di
Scienza & Vita e componente della
Commissione Igiene e Sanità, poniamo alcune domande.
Sono necessarie ulteriori approfondimenti al testo in esame al Senato?
Ulteriori riflessioni sono necessarie per
emendare criticità emerse dalla legge su
consenso informato e disposizioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
Nonostante il meritevole impegno di mediazione, alcuni interrogativi fondamentali rimangono. Perché ‘disposizioni’ e non ‘dichiarazioni’? Contrattualismo tra medico e
paziente o relazione di cura? Difformità tra
enunciati della legge e applicazioni? Quali
fondate ragioni per ritenere che le disposizioni corrispondano ad una volontà attuale?
Consenso informato e disposizioni
anticipate si pongono sullo stesso piano?
Le ‘disposizioni anticipate di trattamento’ si rappresentano come estensione nel
tempo di un consenso informato anticipato.
Solo ad una lettura generica le disposizioni
anticipate possono essere assimilate al consenso informato. Il consenso informato è
accettazione libera, cosciente, attuale, revocabile e consapevole del paziente a sottoporsi ad un atto medico. Con una informazione
preliminare, adeguata e specifica, circa benefici, rischi, complicanze correlate o prevedibili. Il consenso informato origina da
una comunicazione e da una relazione bilaterale, tra medico e paziente, con una scelta
finale riconducibile a entrambi, avendo ciascuno dato il proprio fondamentale contributo. Si propone una uguaglianza di potere,
cui fa da contraltare un’eguaglianza di responsabilità. È la sintesi di due diritti fondamentali: l’inviolabilità della libertà personale e la tutela della salute, anche come interesse della collettività. Le ‘disposizioni’,
invece, esprimono volontà vincolanti da seguire quando non più in grado di esprimersi, in particolare sui trattamenti sanitari e la
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loro eventuale sospensione. Non sono assimilabili al consenso informato perché, seppur stabilite in libertà e consapevolezza, non
potranno essere mai attuali perché redatte
‘ora per allora’; dovranno essere prevalentemente generiche non potendo definire lo
specifico; non sono informate in quanto formulate prima dell’insorgere della patologia,
senza conoscenza di circostanze e modalità;
non potranno essere più revocabili in situazione di irrecuperabile incapacità di intendere e di volere. Fatto salvo l’intervento del
fiduciario che, garante della volontà del disponente, ne sarà interprete fedele, auspicabilmente scevro da condizionamenti. Il consenso informato si riferisce ad un caso concreto, le disposizioni hanno invece una portata di ordine generale. Sotto il profilo sostanziale, con le disposizioni si intende tutelare la libertà ancor prima che la salute.
Sull’esigenza di informazione, propria del
consenso, prevale la garanzia, caratteristica
delle disposizioni, da indebite influenze o
pressioni di qualsiasi natura.
Con la legge approvata alla Camera si
incentiva la contrattualizzazione tra medico e paziente?
Con il testo della Camera, oggi in discus-

Accompagnare
i giovanissimi
Il Convegno sulle gravidanze precoci nasce dalle riflessioni sul tema fatte dai componenti del Comitato scientifico Donne della Consulta diocesana
delle Aggregazioni laicali (Cdal/Settore Laicato) e dai componenti di
“Scienza e Vita” – Napoli.
L’evidente emergenza educativa e culturale, che tocca soprattutto alcune
zone della nostra città è, da tempo, oggetto di attenzione da parte della comunità ecclesiale, che si interroga sull’anonimato educativo, che spesso si
traduce in comportamenti sessuali ed affettivi inconsapevoli sia dei i rischi,
che delle conseguenze in ordine al futuro dell’istituto familiare e degli aspetti
sociali conseguenti.
Le nostre comunità si trovano troppo spesso di fronte a drammi umani,
personali e familiari, non avendo strumenti adeguati per rispondere o accompagnare le giovanissime ed i loro compagni, che vivono situazioni inadeguate alla loro età fisica e psicologica.
L’incontro servirà, dunque, ad interrogarci, come comunità ecclesiale e
civile, su quanto fatto o sottovalutato in ordine all’educazione remota all’amore, troppo spesso affidata ai disastrosi messaggi dei media, a cui affidiamo proposte e formazione dei nostri figli, sottoposti a continui messaggi diretti o subliminali, proposti da sfacciati “grandi fratelli”.
Quanti propongono la riflessione su questa problematica hanno propositi che vanno oltre la semplice lettura della situazione, che rimane grave e che
verrà fatta da esperti, sacerdoti e laici , che quotidianamente si trovano a
dover affrontare e accompagnare giovanissimi pre-adolescenti ed adolescenti, che si trovano in situazioni gravissime.
Il proposito è quello di allargare il più possibile la riflessione e di trovare
spazi per incontrare adolescenti e giovani sia nelle parrocchie che nelle scuole, per educare, formare e accompagnare singoli e famiglie nel tempo dell’educazione, che deve ritornare ed essere tempo privilegiato e continuo, per
salvare questa umanità che ha futuro nella famiglia, come Papa Francesco
indica nell’Amoris Laetitia.
Maria Pia Condurro

sione al Senato, a fronte dell’autonomia decisionale del paziente dettata dalle disposizioni, si tutelerebbe l’autonomia professionale e la responsabilità del medico che può
rifiutare richieste contrarie a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Così impostata, al di là degli intenti del legislatore, la
legge rischia di incentivare la contrattualizzazione medico-paziente a svantaggio della
relazione medico-paziente. Fino ad incrementare, in alcuni casi, la medicina difensiva. A riprova della prospettiva contrattualistica, la legge prevede che in caso di disaccordo fra medico e fiduciario ci sia l’intervento del giudice tutelare che, se rischia di
burocratizzare e decontestualizzare la decisione da prendere, rimane pure difficilmente sostituibile così come è stato approvato il
testo.
Disposizioni o dichiarazioni anticipate di trattamento?
Varie motivazioni renderebbero appropriato, pertanto, altro orizzonte etico e procedurale ricorrendo alle ‘dichiarazioni’ anticipate di trattamento e non alle ‘disposizioni’. Non è una semplice differenza terminologica perché, sempre nell’interesse del pa-

ziente, si rideclinerebbero in maniera più
coerente i benefici dell’alleanza di cura contro i rischi della contrattualizzazione. È fondamentale, sotto il profilo biomedico ed etico, la differenza tra ‘disposizione’ e ‘dichiarazione’. Nonostante la pianificazione condivisa delle cure riportata nella legge, si mitigherebbe la vincolatività delle disposizioni con una migliore coniugazione tra autonomia del paziente e beneficialità del medico, tra fiducia e coscienza. Con le dichiarazioni una persona, dotata di piena capacità,
esprime la sua volontà circa i trattamenti ai
quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di
una malattia o a causa di traumi improvvisi,
non fosse più in grado di disporre il proprio
consenso o il proprio dissenso informato.
Così espresse, rappresentano il fondamento
perché l’alleanza di cura medico-paziente
prosegua, con piena responsabilità dei sanitari nella presa in carico. Senza accanimenti
clinici o medicina difensiva passiva con ingiustificabili abbandoni.
Quali sono documenti accreditati su
cui si basano le “dichiarazioni anticipate
di trattamento”?
Le ‘dichiarazioni anticipate di trattamento’ hanno un riconosciuto e consolidato
fondamento: Convenzione di Oviedo,
Codice di deontologia medica, Comitato
Nazionale per la Bioetica, nuova Carta degli
operatori sanitari. Con le dichiarazioni anticipate si tutela ugualmente il paziente da
eventuali comportamenti arbitrari da parte
dei medici in caso di perdita, temporanea o
definitiva, della capacità di intendere e di
volere; si attualizza l’assistenza, tenendo
conto dei progressi della medicina e delle
tecnologie purché proporzionate e non futili, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente che
non perde i suoi diritti fondamentali.
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Torna la corsa con le fiaccole

Regaliamo
poesie per
comprare
prosa
Si è appena conclusa la quarta
edizione di SeLF e già si è al
lavoro per una quinta edizione
che sarà ancora più ricca e
cercherà di coinvolgere la
maggior parte degli studenti del
quartiere e, in alcuni casi, anche
i genitori e gli altri abitanti della
zona.
«Per fare questo, per aiutare i
ragazzi a crescere meglio sostengono gli organizzatori abbiamo bisogno di amici
sostenitori, che ci possano
aiutare anche con piccole
somme. A tal proposito abbiamo
preparato un simpatico libricino
che regaleremo a tutti quelli che
ci faranno pervenire un
contributo di almeno cinque
euro (più spese di spedizione per
chi abita lontano). Il libro è
frutto della sinergia di più
persone che operano all’interno e
accanto al SeLF. Esso, infatti,
contiene venti poesie inedite del
presidente Salvatore Testa (dieci
in vernacolo e dieci in italiano) e
si arricchisce di una foto di
copertina dell’artista Maria
Rosaria Rotondo, di nove
disegni originali dell’artista Tino
Sica e un disegno di Lello
Esposito. Il libro sarà
consegnato su prenotazione. È
possibile far pervenire le
richieste sulla pagina facebook
SeLF - Secondigliano Libro
Festival».
***

Nomina
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha
conferito l’onorificenza di
Cavaliere della Repubblica
Italiana a Giancamillo Trani, vice direttore della Caritas
diocesana di Napoli, lo scorso 2 giugno, per le mani del
Prefetto di Napoli Carmela
Pagano.
A Giancamillo i rallegramenti e gli auguri di “Nuova
Stagione” e della Curia.

Torna anche quest’anno la “Lampadoforia” a Napoli, in piazza san
Gaetano, la manifestazione che l’anno
scorso riscosse un enorme successo tra
icittadini e turisti.
La manifestazione prende il nome dalla Lampadoforia, che in epoca greca rappresentava una corsa con fiaccole e lampade ad olio, praticata in onore di
Parthenope. La finalità dell’evento è di riportare in vita le antiche tradizioni napoletane e di far luce su un periodo della storia di Napoli non molto conosciuto.
La Lampadoforia o Lampadedromia,
cioè la corsa con le fiaccole, era un particolare tipo di corsa che godette di grande
popolarità anche a Roma. Questa compe-

tizione traeva le sue origini da riti sacri;
per questo motivo si correva ogni anno a
Neapolis, nei pressi della tomba della
Sirena Parthenope. Si tratta di una corsa
a staffetta, a più squadre, composte in genere da atleti appartenenti alla stessa
Fratria, il collegamento è realizzato mediante il “testimone”: una fiaccola che il
corridore passa al suo compagno di squadra, pronto allo slancio, e che non deve
spegnersi fino alla fine della gara”.
L’evento si terrà a partire dalle ore 19 di
venerdì 15 settembre e fino alle ore 22 di
sabato 16 settembre, con concerti di musica e danze greco-arcaiche e romane.
Inoltre ci sarà un grande corteo di rievocazione storica con oltre 250 figuranti

A Sant’Antonio Abate
in Casoria incontri
di formazione per coniugi
di Antonio Botta
Nell’ambito degli incontri quindicinali di approfondimento sull’Esortazione pastorale
“Amoris Laetitia”, promossi dal parroco don Marco Liardo nella parrocchia S. Antonio Abate in
Casoria, è intervenuto, il 5 giugno scorso, Giacomo Orefice, mediatore familiare presso il consultorio di Casavatore, invitato da Francesco Vilardi, animatore e guida delle coppie e degli operatori pastorali.
Orefice ha posto in rilievo che la crisi della famiglia (al Nord 1 matrimonio su 3 fallisce, al Sud
1 su 4 ) è determinata fondamentalmente dall’incapacità di relazionarsi in maniera costruttiva
con il rispettivo coniuge: l’”io” prende il sopravvento sul “noi”. Concentrati sulla soddisfazione
dei propri desideri, non si sa più ascoltare e sintonizzarsi sui bisogni dell’altro. “L’ascolto attivo”,
- ha sottolineato– “ è una capacità imprescindibile in un rapporto di coppia; esso richiede un atteggiamento reciproco di accoglienza premurosa, basato sulla condivisione, sul perdono vicendevole,
sulla disponibilità a comprendere e ad accettare i limiti dell’altro; ma è necessario, per perdonare, riconoscere anche le proprie fragilità e le proprie debolezze per imparare a perdonare se stessi”.
La vita matrimoniale, ha rimarcato, “è una vera e propria vocazione, nella quale marito e moglie
hanno come obiettivo primario la realizzazione del “bene comune”. Dunque, è una progettualità di
vita in cui ci si assume l’impegno di superare ogni ostacolo, ogni dissidio e incomprensione per
crescere insieme in un clima relazionale di rispetto reciproco, di stima vicendevole, di dialogo
incoraggiante, con il cuore aperto a capire le richieste del coniuge, a compenetrarsi nei suoi disagi.
“Ciò che è necessario assolutamente evitare” – ha evidenziato – è l’uso delle “parole tossiche”,
che feriscono e uccidono interiormente, con l’effetto devastante di allontanare i coniugi, di creare,
man mano, barriere insormontabili, fino al punto da diventare separati in casa. Al contrario, anche
attraverso linguaggi non verbali (gesti premurosi, postura, espressioni del viso, doni inaspettati…
), bisogna favorire una comunicazione mirata a promuovere il coniuge, a farlo sentire unico e importante, senza mai dare nulla per scontato. “A tal riguardo, ha i genitori devono garantire, con la
testimonianza della loro vita, solo se necessario con le parole, una basilare esperienza affettiva
e morale, far vivere e trasmettere l’esperienza di relazioni d’amore, che fungano da fonti benefiche, da serbatoio di fiducia e speranza e che si muovano secondo equità e lealtà. Si potrebbe racchiudere il compito educativo familiare nella espressione “cura responsabile”, che coniuga vicinanza e fiducia (tipici dell’aspetto materno della relazione) e senso di giustizia e di equità( tipici
dell’aspetto paterno della relazione).

in abiti ed armature minoiche, micenee,
greco-arcaiche, classiche, ellenistiche e
romane antiche, con la sirena Parthenope
che aprirà il corteo. Poi la grande corsa
con le fiaccole da Megaride al Mann e teatralizzazione del patto di pace tra
Neapolis e Roma.
L’evento è stato organizzato dall’associazione “I Sedili di Napoli” - Onlus, in collaborazione con l’associazione culturale
“Locus luoghi e memoria” e tantissime altre associazioni napoletane ed anche della
zona flegrea che hanno contribuito alla ricostruzione del periodo storico.
I costumi dei musici e degli atleti sono
realizzati dalle giovanissime stiliste dell’associazione “Radici”.

Nuova Stagione

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

Editore: Verbum Ferens s.r.l.
Organo di informazione ecclesiale
e di formazione cristiana

Reg. Tribunale di Napoli N. 1115
del 16.11.57 e del 22.10.68

Iscrizione Reg. Roc. N. 19131del 18.02.2010
Direttore Responsabile

CRESCENZO CIRO PISCOPO

Vice Direttore VINCENZO DORIANO DE LUCA
Redazione, segreteria e amministrazione:
Largo Donnaregina, 22 - 80138 NAPOLI
Tel. 081.557.42.98/99 - 081.44.15.00
Fax 081.45.18.45

E-mail: nuovastagione@chiesadinapoli.it
un numero € 1,00

abbonamento annuale € 40
c.c.postale n. 2232998

Pubblicità: Ufficio Pubblicità
di NUOVA STAGIONE

Manoscritti e fotografie anche se non pubblicati
non si restituiscono

Aderente alla Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

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

Chiuso in tipografia alle ore 17 del mercoledì

Cultura

Nuova Stagione

Al Suor Orsola Benincasa il Principe della risata diventa un caso di studio
e rivive in uno spettacolo multimediale di Maurizio Casagrande

Raccontare Totò
Studiare e raccontare in tutte le sue molteplici sfaccettature il carattere trasversale e
poliedrico del fenomeno comico più rilevante del Novecento italiano.
È stato questo l’obiettivo del convegno
internazionale “Diagonale Totò” ideato
dall’Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli nell’ambito del progetto “Totò l’arte
e l’umanità”: le celebrazioni per il cinquantennale della scomparsa di una delle più
grandi ‘maschere’ della commedia italiana
promosse dalla Regione Campania in collaborazione con la Fondazione Campania dei
Festival.
Due giornate tre sessioni di discussione e
oltre quindici interventi per un’analisi incrociata del ‘fenomeno Totò’ che ha messo
insieme le risultanze di studi storici, antropologici, cinematografici, linguistici e sociologici perché, come ha spiegato il Rettore
dell’Università Suor Orsola Benincasa,
Lucio d’Alessandro “la linea trasversale rappresenta il vero tratto caratterizzante dell’artista Totò: essa ricorre nel profilo sbilenco del volto e ritorna nello sguardo, deviato
e obliquo, fino a segnare il percorso conoscitivo del linguaggio dell’artista, disarticolando l’usuale rapporto tra significante e significato, scardinando le più elementari regole
di comunicazione e puntando all’uso obliquo della parola, al potenziamento della sua
ambivalenza”.
Il convegno ha raccolto le indagini più recenti e innovative su Totò, con una messa a
punto del contesto in cui si sviluppò il mito
dell’artista e un’analisi puntuale delle molteplici declinazioni in cui si espresse la sua attività dirompente, grazie agli interventi
multidisciplinari di studiosi provenienti da
università italiane ed europee (da
Wittenberg ad Osnabrück): linguisti, filolo-

gi, filosofi, storici e critici cinematografici.
Da Roberto Escobar a Paolo Isotta, da Orio
Caldiron a Ennio Bispuri, da Augusto
Sainati a Dino Cofrancesco.
Una particolare attenzione è stata riservata alla fenomenologia della “battuta”, considerata in un’utile prospettiva linguistica
per far emergere la natura tuttora unica e
inimitabile della “stralingua” di Totò, uno
strumento potente non soltanto a scopo ludico, ma come lente di ingrandimento sulle
dinamiche storico-sociali italiane.
Ma soprattutto l’iniziativa è stata l’occasione per farli ‘rivivere’ i linguaggi del
Principe della risata, grazie ad una perfor-

mance multimediale di Maurizio Casagrande ideata per far dialogare interpreti
contemporanei con le formule comiche e i
modi di dire più significativi del repertorio
dell’attore ormai entrati nel patrimonio linguistico nazionale.
Uno spettacolo innovativo frutto del lavoro del Centro di Ricerca “Scienza Nuova”
dell’Università Suor Orsola Benincasa che
mette insieme le scienze umane e le nuove
tecnologie affinché il patrimonio culturale
non vada mai perduto.
Così Totò rivive a cinquanta anni dalla
sua morte.
Valeria Bava

Il teatro Diana
presenta la stagione
Alla conferenza stampa alcuni dei protagonisti degli undici spettacoli
in abbonamento: Biagio Izzo, Maurizio De Giovanni, Nando Paone,
Lina Sastri, Francesco Cicchella e Gino Rivieccio
Sarà Gino Rivieccio ad aprire la nuova stagione del teatro Diana,
il prossimo 12 ottobre con “Cavalli di Ritorno” e a seguire, dal 31, il
nuovo spettacolo di Massimo Ranieri. A dicembre andrà in scena uno
studio ambientato nell’Italia odierna su “La locandiera” di Goldoni
dove Laura Morante interpreta Mira, moglie di un affarista che si ritrova a gestire una cena di lavoro senza il marito, imbattendosi in uno
straniero in cerca di una stanza. Altro classico sul palcoscenico vomerese “Don Chisciotte”, liberamente tratto dall’opera di Cervantes,
calata dalla scrittura di De Giovanni nel secondo dopoguerra e recitato da Paone con Peppe Barra e Serena Rossi. Ce ne sarà per tutti i
gusti: dal 4 aprile Francesco Cicchella proporrà il suo “Millevoci
Tonight Show” che si avvale della regia di Gigi Proietti, incontrato
durante l’esperienza a Tale e Quale. Il talentuoso comico napoletano
alternerà il suo repertorio televisivo di imitazioni iniziato a Made in
Sud (da Ranieri a Bublè, da Tiziano Ferro a Stevie Wonder) a numeri
da showman in una sintesi tra il varietà italiano degli anni Settanta
e quello di stile americano. Oltre alle esibizioni dei presenti, annunciate quelle di personalità del calibro di Lorella Cuccarini, dei fratelli
Servillo, e, fuori abbonamento, lo spettacolo di Vincenzo Salemme e
il concerto di Eugenio Bennato.
La stagione appena conclusa ha totalizzato 178mila presenze in
256 spettacoli, con un record interno di 9140 abbonati. Il Diana è
pronto per festeggiare, nel 2018, i suoi 85 anni di attività e in occasione di questo traguardo la famiglia Mirra ha inserito in calendario
il programma di musica lirica “Opera Talk Show” che prenderà il via
il 17 gennaio con “Tosca” di Giacomo Puccini. Confermati gli spettacoli per le scuole, una tradizione iniziata nel 2005 con “Ladri di
Sogni”, dedicato a Giancarlo Siani, a cui si aggiungerà “Generazione
Zero”, sul tema del bullismo e, per i più piccoli, un adattamento della
“Sirenetta” di Andersen.
Per gli appassionati di narrativa e saggistica il sabato sarà il giorno di “L’incontri al Diana”, presentazioni di libri a ingresso gratuito:

quinta edizione di una rassegna che ha coinvolto, tra gli altri, giornalisti noti a livello nazionale come Beppe Severgnini e Aldo
Cazzullo e personalità della musica e dello spettacolo, da Renzo
Arbore ad Arturo Brachetti. Novità nella Palestra dello Spettacolo,
che oltre ai corsi di recitazione (dai 10 ai 70 anni) e di musica e canto
per bambini e ragazzi, annovera da quest’anno un ciclo di lezioni di
scrittura curato da Maurizio De Giovanni per formare autori teatrali
appetibili sul mercato. Il percorso musicale si articola invece tra un
percorso triennale per bambini dai quattro ai dieci anni, di educazione al suono, al linguaggio musicale e all’ascolto e corsi di strumento per ragazzi più grandi: lezioni di pianoforte, violino, chitarra,
flauto, canto e musica da camera saranno tenuti da docenti del conservatorio.
Fiducia, infine, all’aula didattica, dedicata all’Alternanza ScuolaLavoro per gli ultimi anni delle scuole superiori e al progetto, realizzato con Unicredit, per giovani autori al di sotte dei 35 anni, in cerca
di finanziatori per le loro idee. Tra vip e formazione, tra passione per
i classici e occhio al futuro, nel segno di una citazione del drammaturgo irlandese William Butler Yeats: “Insegnare non è riempire un
secchio, ma accendere un fuoco”.
Emanuele La Veglia
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Il Principe
al
Gambrinus
I napoletani creano unioni che
poi diventano imprescindibili.
L’ultima viene fuori dal caffè e
dal piacere di una risata. Il caffè
è quello del Gambrinus, lo storico bar di piazza Trieste e Trento e
la risata è quella che il principe
Antonio de Curtis, in arte Totò ha
regalato per anni agli italiani. Nel
giorno in cui si festeggia
Sant’Antonio, il 13 giugno, la sala principale del Gambrinus è
stata dedicata a Totò. Basta entrare nel locale, avvicinarsi al
bancone del caffè e alzare lo
sguardo. Una targa commemorativa su cui è inciso il nome di
Totò segna ancora una volta il
rapporto stretto tra Napoli e
Totò. E a spiegarlo è proprio sua
nipote Elena Anticoli de Curtis:
«Nonno non poteva mancare qui
al Gambrinus, come lui fa parte
della storia di Napoli, allo stesso
modo anche il Gambrinus è la
storia di Napoli».
Le due icone si incrociano per
volere della famiglia Sergio e
Rosati che nel 50esimo anniversario della morte di Totò hanno
voluto dare il loro personale contributo nel giorno in cui ricadeva
l’onomastico di Totò. «Il
Gambrinus è un simbolo di quella Napoli che Totò ha tanto amato - spiega dal Gambrinus
Massimiliano Rosati- il caffè degli intellettuali per antonomasia
non poteva non ricordarlo. La
nostra famiglia ha sempre avuto
una grande ammirazione per
Totò ed il suo genio.
Intitolandogli, una sala, la più
importante, quella del caffè abbiamo voluto ricordare quello
che ha rappresentato per Napoli e
quello che ancora rappresenta».
Tra un ricordo ed un caffè i volti
sono tutti all’insù, rivolti verso la
targa: «Nonno prendeva cinque
sei caffè al giorno - spiega le sue
giornate non iniziavano mai senza il caffè. Ma quel rito doveva
essere celebrato come desiderava:
nonna Nannina, di mattina presto, gli portava la sua tazzina fin
dentro la camera da letto. Ma
nessuno doveva parlargli. Tutti
dovevano rimanere in silenzio».
La nipote di Totò poggia la tazzina sul bancone ma lancia uno
sguardo alla vetrinetta. Lì dentro
sono custodite le tazzine in cui
hanno bevuto il caffè alcune persone importanti, tra cui Papa
Francesco. “Questo Papa - dice
Antonio Sergio - mi ha riavvicinato alla Chiesa. Spesso ripenso
alla devozione di mia nonna per
Sant’Antonio di Padova. Una devozione nata per caso ma poi
continuata nel segno del Signore.
Mia nonna Lucia un giorno
trovò una statuina di
Sant’Antonio di Padova per strada. La raccolse. Andò in giro per
il quartiere di Santa Lucia a chiedere chi l’avesse smarrita. Non
trovo nessuno. E allora la tenne
come dono del Signore. E da quel
giorno comincio a regalare il pane ai poveri di tutto il
quartiere».
Maria Elefante
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