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Nella legge antica leggiamo: «occhio per occhio dente per dente»; ed è tanto vero anche
oggi che si è portati a reagire. Ma il Levitico ci dice anche: «Siate santi come Dio è stato
santo». E Gesù ci invita alla perfezione. La santità consiste nel saper agire anche contro
la mentalità corrente, contro la maggioranza, contro quello che è un costume.
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Rivestire la famiglia
della gioia dell’amore

Alla
radice
del male
Prenderà il via, mercoledì 8
marzo, una serie di incontri di
riflessione sul tema “I dieci
Comandamenti nella semantica
dei nostri tempi attraverso
l’approccio critico di Zygmunt
Bauman”. L’iniziativa è
organizzata dalle parrocchie di
San Tarcisio, in via Ponti Rossi
285, Santa Rita e Santissimo
Crocifisso, in via Scipione
Rovito 25 e Santi Giovanni e
Paolo, in piazza Ottocalli 23.
Si tratta di quattro
appuntamenti seminariali di
due ore ciascuno che si
svolgeranno secondo il seguente
calendario.
Mercoledì 8 marzo, ore 18.30,
parrocchia San Tarcisio:
“Zygmunt Bauman, La sorgente
del male capitoli I – IV”.
Mercoledì 15 marzo, ore 18.30,
parrocchia Santa Rita e
Santissimo Crocefisso:
“Zygmunt Bauman, La sorgente
del male capitolo V”.
Mercoledì 22 marzo, ore 18.30,
parrocchia Santi Giovanni e
Paolo: “Zygmunt Bauman, La
sorgente del male capitoli VI –
VIII”.
Martedì 28 marzo, ore 18.30,
parrocchia San Tarcisio:
“Zygmunt Bauman, La sorgente
del male, capitoli IX – XII”.
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Nuova Stagione

Convegno diocesano alla luce dell’Amoris Laetitia al Museo Diocesano
L’esortazione apostolica Amoris Laetitia
sull’amore nella famiglia è il frutto di un lungo
percorso sinodale sulla vocazione e missione
della famiglia fortemente voluto da Papa
Francesco. Il documento è stato promulgato
nella Solennità di San Giuseppe il 19 marzo
2016 ed è il frutto di una sintesi che raccoglie i
contributi dei due Sinodi, nonché le considerazioni dello stesso Pontefice al fine “di orientare la riflessione, il dialogo e la prassi pastorale,
e al tempo stesso arrechino coraggio, stimolo e
aiuto alle famiglie nel loro impegno e nelle loro
difficoltà” (Amoris Laetitia, 4).
Il titolo “La gioia dell’amore” esprime la
continuità del discorso di papa Francesco, iniziato con l’esortazione “Evangelii Gaudium”
sull’annuncio del Vangelo. Dalla gioia del
Vangelo alla gioia dell’amore nella famiglia,
perché essa stessa è Vangelo: buona notizia di
comunione e manifesto vivente dell’amore del
Dio Trinitario.
Il documento è scritto con un linguaggio
semplice, quasi colloquiale, alla portata di tutti, ma i temi proposti sono importanti e di notevole spessore e si sviluppano in 9 capitoli con
oltre 300 paragrafi: per questo motivo lo stesso
pontefice non ne consiglia una lettura affrettata, ma suggerisce alle famiglie e agli operatori
pastorali di approfondirla “pazientemente una
parte dopo l’altra” o di cercarvi quello di cui
avranno bisogno in ogni circostanza concreta”
(Amoris Laetitia, 7).
La riflessione sulla famiglia inizia dalle
Sacre Scritture, in quanto “la Bibbia è popolata
da famiglie, da generazioni, da storie di amore e
di crisi familiari fin dalla prima pagina”
(Amoris Laetitia 8); si sofferma poi sulla concretezza della vita vissuta dalle famiglie e sui
problemi e le esigenze che emergono dal nostro tempo, senza nascondere le situazioni di
fragilità e di crisi o le ferite del peccato.
Un’attenzione particolare meritano il quarto e
il quinto capitolo definiti dallo stesso papa

l prossimo 4 marzo ricorre il primo
centenario della morte del Servo di
Dio padre Berardo Atonna, francescano, il quale concludeva la sua intensa
giornata terrena a Capodimonte, a “Villa
Fiorillo”, circondato dalle orfane e dalle
anziane povere da lui accolte.
Padre Atonna è una figura di francescano vissuta a cavallo non solo di due secoli (1843 -1917), ma soprattutto a cavallo di due diversi modi di concepire la vita
consacrata e la spiritualità francescana.
Egli appartiene a quella generazione di
frati minori vissuti tra la seconda metà
del XIX secolo e la prima metà del XX
(San Ludovico da Casoria, Venerabile padre Sempliciano della Natività, servo di
Dio padre Sosio Del Prete), a cui non bastava più una vita francescana ritagliata
sul modello monastico, e che pertanto ad
un certo momento della loro vita si tuffarono nei problemi della società del loro
tempo per offrire delle risposte concrete.
Questa apertura alla realtà esterna al
chiostro procurò loro non poche incomprensioni e sofferenze, ma nello stesso
tempo inaugurò un tempo nuovo per il
francescanesimo partenopeo.
Nell’esperienza di padre Berardo si
compongono in maniera estremamente
armonica vita consacrata, preghiera, formazione umano-spirituale, ministero sacerdotale, impegno sociale.
Figlio di un benestante commerciante, Giuseppe Atonna nacque a Sarno, in
provincia di Salerno il 1 luglio 1843. Di
indole molto vivace, da bambino rischiò
di morire annegato facendo dei capitomboli in una tinozza; da adulto mise a disposizione del Signore questa sua caratteriale vivacità, rispondendo alla chiamata di Dio con entusiasmo e creatività.
Nonostante la presenza in famiglia di
due zii sacerdoti, sull’esempio di altri

Francesco i capitoli centrali dell’esortazione:
partendo dall’inno sull’amore (1 Cor 13, 4-7) si
sviluppa una catechesi sull’amore nel matrimonio (capitolo quarto) attraverso una esegesi attenta, puntuale, ispirata e poetica del testo
paolino: gli sposi sono così invitati a vivere nella famiglia un amore ispirato dallo Spirito, ma
allo stesso tempo fatto di gesti concreti e contestualizzato nella realtà del nostro tempo.
Una vera perla dono di Papa Francesco agli
sposi.
L’amore vissuto dagli sposi dona sempre la
vita: per questo motivo il Pontefice si sofferma
sul tema della fecondità dell’amore (capitolo
quinto) sottolineando il valore delle relazioni
familiari e invitando ad avere “un cuore grande”: l’amore conduce infatti la famiglia ad una
comunione sempre più ampia dove trovano
spazio non solo parenti e amici, ma anche le

persone ferite dal lutto e dal disagio sociale.
Il documento dedica un’ampia trattazione
alle prospettive pastorali (capitolo VI), ricordando la necessità di una conversione missionaria e invitando le comunità ecclesiali a cercare “nuove vie pastorali” (Amoris Laetitia
199), nella consapevolezza che annunciare il
Vangelo della famiglia significa avere la capacità e il coraggio di proporre strade per la felicità.
Raccogliendo questo appello, il Cardinal
Sepe ha dedicato ampio spazio alla famiglia
nella Lettera pastorale “Vestire gli ignudi”, sottolineando che in molte famiglie, anche in
quelle segnate dalla debolezza e dalla fragilità,
“si respira aria di cielo, si sprigiona una singolare potenza di bontà e di bellezza”. Catturando
questi sguardi di singolare sapienza e misericordia,
l’ufficio
“Famiglia
e
Vita”
dell’Arcidiocesi di Napoli propone un
Convegno, nella speranza di offrire un contributo che possa promuovere la riflessione e la
prassi della nostra pastorale familiare diocesana.
Esso ha per titolo “Rivestire la famiglia della Gioia dell’Amore. La pastorale familiare alla
luce dell’Amoris Laetitia” e si svolgerà sabato 4
marzo alle ore 10 presso il Museo Diocesano
in Largo Donnaregina.
L’incontro, presieduto da Sua Eminenza il
Cardinale Sepe, vede come relatori il vice-direttore dell’Ufficio di pastorale familiare della
Conferenza Episcopale Italiana,don Enzo
Bottacini, ed i coniugi Giulia Paola Di Nicola
ed Attilio Danese, già docenti di Filosofia della
famiglia presso l’Università di Chieti. Modera
il dott. Massimo Milone, responsabile di Rai
Vaticano.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria
Ufficio Famiglia: mercoledì - giovedì dalle 10
alle 13 - tel. fax : 081 55.74.226 – mail- famiglia@chiesadinapoli.it
Ufficio Famiglia e Vita

Primo centenario della morte del Servo di Dio padre Berardo Atonna, francescano

Il “Santo di Capodimonte”
coetanei sarnesi, scelse la vita consacrata
nell’austera famiglia religiosa dei frati minori Alcantarini ed il 28 agosto 1859 vestì
l’abito francescano, presso il Santuario di
Santa Maria Occorrevole di Piedimonte
Matese, assumendo il nome di fra Berardo
del Cuore di Gesù. Il 16 febbraio 1866 fu
ordinato presbitero, ma, dopo pochi mesi
di permanenza nel convento di Santa
Maria Capua Vetere, a motivo delle leggi
eversive fu costretto a lasciare il convento
ed a trasferirsi nel paese natale. Giovane
sacerdote di soli 26 anni, padre Berardo
non si perdette d’animo, né si lasciò andare ad una vita rilassata al di fuori delle protettive mura conventuali, bensì visse i successivi quindici anni a Sarno, testimoniando fedeltà alla vocazione religiosa,
generosità nell’esercizio del ministero sacerdotale, sensibilità verso le varie forme
di povertà.
Nel 1881 poté finalmente rientrare in
convento e si trasferì a Piedimonte
Matese, ove seppe conciliare in sapiente
equilibrio la dimensione della preghiera,
del silenzio e della contemplazione con
quella del ministero sacro, in particolare
la guida spirituale e l’annuncio della
Parola di Dio. A Piedimonte Matese fu anche maestro di noviziato. Nel 1902 fu eletto ministro provinciale e svolse il servizio
dell’autorità per tre anni, risiedendo nel
convento napoletano di Santa Maria La
Nova.
Dal 1905 in poi stette nei conventi di
Napoli di San Pasquale a Chiaia e Santa
Lucia al Monte, ma, con la maturità umana e spirituale dei suoi 63 anni, padre

Berardo nel contempo, nel 1906, fece la grande
scelta di accettare la sfida proveniente dai ceti
meno abbienti della Napoli degli inizi del
Novecento: le orfane e le donne abbandonate,
lo scarto della società di quel tempo.
La provvidenziale opportunità gli fu offerta
da una donna particolarmente sensibile a queste problematiche sociali, Antonietta Fiorillo,
la quale mise a disposizione una villa di sua
proprietà ubicata ove oggi sorge la Basilica

della Madonna del Buon Consiglio. La cura
delle ospiti fu affidata alla stessa Antonietta
Fiorillo, ad alcune terziarie francescane ed alle
Suore Francescane Missionarie di Maria. Con
l’avanzare dell’età padre Berardo chiese il permesso di risiedere stabilmente a “Villa
Fiorillo”, che divenne così per molti luogo di
conforto, cattedra di sapienza, approdo di pace e di luce per quanti ricorrevano alla guida
spirituale di padre Berardo, il quale amava ripetere: «L’amore di Gesù ha una larghezza infinita, poiché abbraccia qualunque peccatore
in ogni tempo e luogo». L’opera socio - caritativa impiantata a “Villa Fiorillo”, se da una parte rese più completo il ministero sacerdotale di
padre Berardo, dall’altra divenne per lui fonte
di amare e pesanti prove. Una serie di accuse
infondate lo colpì, causandogli una dura solitudine, a motivo del suo molto donarsi a tutti
e di qualche libertà rispetto alle rigide norme
che disciplinavano la vita conventuale, pur
avendo ottenuto i prescritti permessi.
Dopo diversi mesi di malattia, alle ore 9 del
4 marzo 1917, a 74 anni, padre Berardo moriva
a “Villa Fiorillo”, già circondato da fama di
santità tanto da essere chiamato “il Santo di
Capodimonte”. Dal 1929 le sue spoglie mortali
riposano nella chiesa di Santa Lucia al Monte
di Napoli. Il 30 febbraio 1930 la Curia
Arcivescovile di Napoli iniziò il processo informativo sulla sua fama di santità.
Il prossimo 4 marzo, alle ore 18.30, con la
partecipazione di numerosi fedeli provenienti
dalla natia Sarno, a Santa Lucia al Monte sarà
celebrata una solenne Eucaristia commemorativa del centenario del transito del padre
Berardo Atonna del Cuore di Gesù.
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on deliberazione n. 740 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale
ha destinato risorse pari a sei milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle realtà oratoriali finalizzati a promuovere l’attivazione e la
realizzazione di oratori e di spazi parrocchiali. Le risorse sono finalizzate a promuovere l’attivazione e la realizzazione
di oratori e di luoghi di promozione di attività sportive dilettantistiche, sociali,
assistenziali, culturali, del tempo libero,
ricreative e di formazione extra-scolastica della persona, da parte delle parrocchie e degli enti ecclesiastici della Chiesa
cattolica, nonché degli enti delle altre
confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato un’intesa. Possono presentare domanda di contributo gli enti di
culto riconosciuti dallo Stato, dotati di
propria autonomia finanziaria ed aventi
rilevanza regionale o locale con sede nella Regione Campania che svolgono attività oratoriali o similari nel territorio regionale. In caso di partenariato fra più
enti di culto, nell’istanza deve essere indicato l’ente capofila. L’immobile o gli
immobili oggetto di intervento, devono
essere, pena l’esclusione, nella proprietà
o nella totale, esclusiva e documentabile
disponibilità del soggetto proponente
per almeno cinque anni a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania. Il progetto relativo alle attività oratoriali dovrà essere, a pena di
esclusione, accompagnato da lettera di
gradimento dell’Amministrazione comunale o dalla Municipalità di riferimento.
I contributi di cui al presente avviso
pubblico sono volti a sostenere le seguenti azioni a favore dei minori e dei
giovani: manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili che debbono essere adibiti ed utilizzati come luogo
di incontro per i minori per attività oratoriali; miglioramento dell’accessibilità
e fruibilità delle strutture esistenti adibite alle attività oratoriali mediante abbattimento delle barriere architettoniche e
messa a norma degli impianti; allestimento di spazi dedicati ad attività sportive dilettantistiche, sociali, assistenziali, culturali, turistiche, ricreative e di formazione extra-scolastica della persona;
realizzazione delle attività oratoriali; acquisto di beni e servizi direttamente imputabili al progetto.
Sono ammissibili al contributo le seguenti spese effettuate a partire dalla data di comunicazione dell’assegnazione
del contributo: spese di investimento;
spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti
ed utilizzati come luogo di incontro per i
minori per attività oratoriali, compresa
la progettazione, il collaudo, tutte le spese comunque riconducibili e gli eventuali oneri; acquisto di servizi, materiali e attrezzature; spese correnti, spese per il
personale coinvolto direttamente nelle
attività connesse alla realizzazione del
progetto (a titolo esclusivamente esemplificativo, esperti, operatori, coordinamento); costi dei materiali e delle forniture utilizzati, se direttamente imputabili al progetto, incluso il noleggio di attrezzature informatiche; rimborsi spese
del personale volontario impiegato; costi
connessi ad azioni di sensibilizzazione,
comunicazione e diffusione dei risultati;
spese per l’organizzazione di incontri,
seminari e per altri servizi direttamente
connessi allo svolgimento delle attività;
spese generali (a titolo esemplificativo,
spese postali, utenze) nella misura massima del 10% del valore del progetto.
Tutte le spese imputabili al progetto
saranno riconosciute al netto di Iva, salvo i casi in cui tale imposta costituisca un
costo non recuperabile da parte del soggetto e nella misura di tale costo. Tale
condizione va comunque attestata alla
Regione Campania mediante dichiara-
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Oratori: presidio di valori
Le domande vanno presentate entro il 31 marzo

zione sostitutiva di atto di notorietà da
parte del beneficiario del finanziamento.
Sono in ogni caso escluse dal finanziamento le seguenti spese: imposte e tasse; spese legali per contenziosi, infrazioni, interessi; spese di rappresentanza;
spese inerenti attività di formazione professionale. Non sono ammissibili le spese
che non sono ripartite al 50% fra spese di
investimento e spese correnti. In caso di
difformità si procederà d’ufficio alla decurtazione delle spese eccedenti tale suddivisione. Il cofinanziamento pubblico o
privato del progetto, che si aggiunge alla
richiesta di contributo, potrà successivamente essere documentata sia con spese
effettivamente sostenute, liquidate e
quietanzate sia come quota di spesa per
risorse umane (costo degli operatori impegnati nel progetto) e strumentali.
La richiesta di contributo, a pena di
esclusione, deve pervenire in plico chiuso alla Uod promozione e valorizzazione
delle attività artistiche e culturali della
D.G. 12, via Nuova Marina 19/c, Palazzo
Armieri, Napoli, entro le ore 12 del
45°giorno a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Burc. Sul plico dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso pubblico: Oratori – Presidio di valori”, nonché
la denominazione dell’Ente di culto con
la sede legale e la denominazione del progetto. A pena di esclusione, l’istanza deve
essere redatta su apposito modello, regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente di culto e corredata da:
progetto con dettagliata relazione illustrativa sulle attività oggetto del contributo come da modello formulario (B),
con piano finanziario (il 50% dedicato a
spese di investimento e il 50% a spese correnti) in cui vengano evidenziati eventuali cofinanziamenti di altri enti pubblici o privati e cronoprogramma delle iniziative sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente di culto capofila; dichiarazione del legale rappresentante resa ai
sensi della normativa vigente in materia
di responsabilità delle dichiarazioni, che
nel corso dell’anno di riferimento non si
è beneficiato di altre provvidenze per le
stesse attività, corredata dalla copia di un
documento di riconoscimento in corso di
validità; dichiarazione del legale rappresentante del soggetto proponente, attestante la proprietà o la totale, esclusiva e
documentabile disponibilità dell’immobile o degli immobili oggetto di intervento (area/edificio) da parte del soggetto o
dei soggetti proponenti per almeno cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Burc;
estremi del riconoscimento dell’ente di
culto (o degli enti di culto in caso di partenariato) da parte dello stato italiano;

estremi del conto corrente postale o bancario intestato all’ente di culto capofila;
progetto di massima dei lavori, computo
metrico, analisi prezzi. Il computo metrico estimativo analitico dei lavori, redatto
sulla base dei prezzari regionali vigenti,
riportante il costo previsto per l’investimento, suddiviso per categoria di spese,
deve essere sottoscritto dal tecnico progettista, con relativo timbro e data; lettera di gradimento della proposta progettuale, a firma del Sindaco o suo delegato
del Comune di riferimento o del
Presidente della Municipalità o suo delegato. In caso di partenariato fra più enti
di culto nell’istanza sottoscritta dai relativi legali rappresentanti deve essere indicato l’ente capofila.
Nel caso in cui il termine indicato cada di sabato o in un giorno festivo, esso è
prorogato alla stessa ora del primo giorno lavorativo utile. Ciascun soggetto
proponente può presentare, a pena di
esclusione, una sola domanda di contributo, in proprio o in rete con altri enti di
culto. Ciascuna domanda può riferirsi ad
un solo progetto. Le domande che non
perverranno con le modalità e caratteristiche previste dal presente articolo, saranno escluse dal contributo. La ricezione della domanda di contributo non obbliga in alcun modo l’Amministrazione
regionale nei confronti degli interessati.
Non saranno ammessi progetti redatti a
mano.
L’Uod Promozione e valorizzazione
delle attività artistiche e culturali della
D.G. 12 in sede di istruttoria, valuta l’ammissibilità delle istanze pervenute rispetto ai requisiti di cui agli art. 3 e 8. Con successivo provvedimento dirigenziale del
Direttore Generale viene nominata
un’apposita commissione che valuterà le
istanze ammissibili in base ai criteri stabiliti al presente articolo e ai punteggi riportati nella griglia di valutazione.
La Commissione provvederà alla valutazione dei progetti ritenuti ammissibili con un metodo di calcolo “a punteggio”. I progetti con un punteggio inferiore a cinquanta saranno ritenuti non finanziabili anche in presenza di somme
residuali a valere sulla copertura finanziaria. I progetti valutati saranno inseriti
in un’apposita graduatoria - distinta per
territori provinciali - e ritenuti finanziabili, a partire da quello con il punteggio
più elevato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In caso di economie sul
fondo assegnato ad uno o più territori
provinciali, le relative risorse saranno
proporzionalmente distribuite sui restanti fondi. Gli esiti dell’istruttoria d’ufficio e la graduatoria saranno approvati
con provvedimento del Direttore
Generale e pubblicati sul Burc. Le pub-

blicazioni di cui al presente articolo sul
Bollettino Ufficiale della Regione
Campania valgono quali comunicazioni
agli interessati.
Il contributo sarà erogato in due tranche secondo il seguente schema: 50% alla comunicazione di inizio attività; 50%
a saldo su presentazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente
sostenute. Il soggetto attuatore dovrà avviare le attività entro 90 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, salvo motivata richiesta di proroga. Al termine dell’attività il soggetto attuatore dovrà trasmettere, oltre alla rendicontazione contabile, ad una relazione
tecnica dei lavori eseguiti con relativo
computo metrico e certificato di collaudo, una relazione descrittiva e dettagliata delle attività svolte. La Regione
Campania provvederà a verificare il corretto svolgimento delle attività e si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi
momento, verifiche presso le strutture
indicate nell’istanza e controlli sullo stato di attuazione delle iniziative e degli interventi ammessi a contributo. Il soggetto beneficiario deve garantire il rispetto
delle vigenti normative in materia di trasparenza e tracciabilità della spesa e dei
pagamenti. Le iniziative finanziate e gli
interventi realizzati dovranno dare adeguato
risalto
al
patrocinio
dell’Amministrazione regionale. Tutto il
materiale promozionale e pubblicitario
realizzato (depliant, brochure, locandine e manifesti) dovrà riportare il logo e la
seguente dicitura “Iniziativa realizzata
con il contributo della Regione
Campania”.
Il contributo sarà revocato nei casi di
seguito specificati: mancato avvio delle
attività o realizzazione di attività ritenute dall’amministrazione significativamente difformi da quelle descritte nel
progetto presentato; mancata presentazione della rendicontazione contabile e
della relazione descrittiva, nei tempi e
nei modi stabiliti dall’amministrazione.
La revoca del contributo determina
l’immediata restituzione di tutte le risorse eventualmente già trasferite al beneficiario, secondo le modalità previste per
legge, senza il riconoscimento di alcuna
spesa da parte dell’amministrazione regionale.
L’avvio del procedimento di revoca
del contributo sarà comunque comunicato nei modi previsti dalla legge.
Responsabile del procedimento del
presente avviso è il dirigente dell’Uod
Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali della D.G. 12
(081.796.37.23 – 081.796.37.24 – 081.
796.37.27 – indirizzo pec: avviso.oratori@pec.regione.campania.it.
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Dal 17 al 19 febbraio si sono svolti gli esercizi spirituali per diaconi permanenti
guidati dal Vescovo ausiliare S.E. Mons. Gennaro Acampa

Sulle orme di San Paolo
Anche quest’anno si è tenuto il corso
di Esercizi Spirituali dei Diaconi
Permanenti che, per l’alto numero di
adesioni, si svolge in due periodi diversi: un primo gruppo è stato ospitato, dal
17 al 19 febbraio, nella Casa di
Spiritualità “Armida Barelli”, ubicata
nella splendida cornice di Alberi a Meta
di Sorrento.
Un secondo gruppo si riunirà presso
la Casa della Pace in Benevento dal 31
marzo al 2 aprile. Gli esercizi, che hanno visto la partecipazione di trenta diaconi e ventiquattro spose, sono stati
guidati dal Vescovo Ausiliare, Mons.
Gennaro Acampa.
Tre giorni di alta spiritualità e gioiosa condivisione. Una vera infusione di
energia positiva per lo spirito e per il
corpo! Le tre giornate sono “volate”
scandite dal ritmo preciso di momenti
di preghiera, meditazione e riflessione
sulla vita di San Paolo, la sua conversione, il suo cammino di fede, sino alla sua
passione e morte.
Mons. Acampa, attraverso un’analisi
attenta dei brani paolini, ha richiamato
l’attenzione dei presenti circa le diversità o affinità proprie con il percorso di
conversione dell’Apostolo e la sua testimonianza di fedeltà a Cristo.
L’atteggiamento che deve assumere
ogni cristiano e in modo particolare il
Diacono, prosegue il Vescovo, deve essere quello della trasfigurazione interiore che si concretizza nella lode al

Signore, anche nella sofferenza, perché
attraverso la contemplazione del Cristo
crocifisso, il nutrimento della Parola e
dell’Eucarestia, la vigilanza e l’aiuto di
Maria, si raggiunge la trasfigurazione
del credente.
Il momento più pregnante degli
Esercizi si è ottenuto durante
l’Adorazione Eucaristica: lo Spirito del
Signore, nella Sua misericordia, è sceso
sui partecipanti e, come d’incanto, è
svanita quella iniziale riservatezza che

aveva reso difficile l’apertura dei cuori
fino a quel momento. È stato allora che
molti hanno sentito la necessità di condividere le loro esperienze e il frutto delle meditazioni.
Alcune testimonianze sono state particolarmente toccanti, tali da rafforzare
la certezza che la Grazia di Dio opera e
sa trasformare anche il dolore più grande, come per la perdita di un figlio, in
amore verso i fratelli. Tante le esperienze di vita vissuta che hanno segnato nel

profondo del cuore e hanno contribuito
a far comprendere il ruolo autentico del
Diacono.
Nel corso degli esercizi è stato considerato, con vivo apprezzamento, il ruolo delle mogli dei diaconi: spose silenziose e madri operose che, nonostante i
gravosi impegni familiari e spesso anche quelli parrocchiali, rendono possibile l’esercizio del ministero diaconale
dei mariti.
Grazie a tutti per questi meravigliosi
tre giorni vissuti insieme, giorni che
hanno eliminato dal cuore le ansie, le
paure, gli scontenti, sostituendo al loro
posto la certezza che Dio è in noi e opera
con noi.
Grazie a mons. Gennaro Acampa
che sapientemente ha guidato le meditazioni e ha saputo infondere nei partecipanti fiducia e speranza. Grazie a don
Carmine Nappo per la sua preziosa presenza, al Diacono Peppe Daniele per
l’organizzazione e a tutti coloro che
hanno contribuito alla buona riuscita
del ritiro.
Grazie al Cardinale Crescenzio Sepe
per il Suo costante interessamento alla
crescita spirituale, formativa e culturale del Collegio Diaconale. Grazie al
Signore, sempre presente nella vita di
chi confida in Lui. Ora più forti e carichi nello spirito si fa ritorno alle rispettive comunità parrocchiali per operare
secondo le direttive dello Spirito.
Dino Fasanaro e Patrizia Saggese
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Sabato 25 febbraio celebrazione in Cattedrale presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe
per la proclamazione delle virtù eroiche della Serva di Dio Maria Pia della Croce

Indiscutibile amore verso Dio e il prossimo
Per disposizione del Sommo Pontefice
l’8 luglio 2016 viene pubblicato e iscritto negli Atti della Congregazione delle Cause dei
Santi, la Serva di Dio Maria Pia della Croce
(al secolo Maddalena Teresa Rosa Notari),
avendo riconosciuto le sue virtù vissute in
grado eroico. Maria Pia Notari nacque a
Capriglia (SA) il 2 dicembre 1847.
Dopo i primi anni vissuti in famiglia fu
affidata ad un suo zio a Napoli che cominciò
a farle assaggiare la violenza in segno di disprezzo della fede.
Già a 5 anni fu messa in un convitto religioso. Nonostante ciò cominciava a dimostrare la sua eroicità maturando l’ispirazione alla vita consacrata e, semmai, a creare
una comunità religiosa. All’età di 38 anni
diede inizio alla nuova esperienza che sfocerà nella fondazione religiosa: la
Congregazione delle Suore Crocifisse
Adoratrici dell’Eucarestia.
L’arcivescovo di Napoli, al quale era stata
presentata la proposta, il Cardinale
Guglielmo Sanfelice, acconsentì e nel 1894
la Serva di Dio si trasferisce nelle varie case
di Portici, San Giorgio a Cremano, Castel S.
Giorgio e Nocera Superiore. Alla comunità
di S. Giorgio affidò un ruolo molto importante: la preparazione delle ostie e del vino
per la celebrazione eucaristica. Fu un’ispirazione molto importante con la quale ella
voleva garantire la bontà degli elementi per
la celebrazione della messa.
Alle sue Suore, per la stima conquistata,
in seguito fu affidato il Complesso
Monumentale di S. Gregorio Armeno in
Napoli, comprendente il monastero e la
chiesa. Questi luoghi son ben custoditi e
molto visitati per la loro eccezionalità artistica e qui le Suore continuano il loro impegno per le ostie e il vino, oltre ad avere le
scuole.
Nel suo apostolato dimostrò maturità
spirituale soprattutto nella ieratica adorazione e contemplazione dell’Eucarestia. Qui
cresceva il suo impegno e identità avendolo
iniziato nella pastorale quotidiana e con il
cuore aperto soprattutto verso i poveri.
Maria Pia morì il 1 luglio l9l9 nella casa di S.
Giorgio a Cremano ove tuttora è tumulata,
sul lato destro di chi entra in chiesa.
Interessante e immediato messaggio si coglie nella lettura autobiografica da lei stessa
scritta: “Figlie mie care, osservate la santa
Regola, amatevi scambievolmente... amate,
amate assai Gesù”.
Quali virtù eroiche?
Per dichiarare santo un battezzato è indispensabile e necessaria la prova delle sue

virtù, disposizione abituale a compiere il bene. Non si può procedere a dire di un processo di beatificazione se non c’è la presenza
delle virtù costantemente, con continuità e
con un fine soprannaturale. Ciò contribuisce all’ammirazione ed imitazione, perché
affascina nella piena realizzazione della volontà di Dio che è la santificazione dell’uomo.

La fama di santità
Indispensabile l‘attenzione della fama di
santità, soprattutto la riparazione. Per questo la Congregazione Religiosa fu denominata con un taglio preciso: “Suore Crocifisse
Adoratrici dell’Eucarestia” esprimendo, così, tutta la sua fede per Cristo, allargando il
suo cuore alla speranza superando ogni
ostacolo della Congregazione delle Cause
dei Santi. Indiscutibile è stato l‘amore verso
Dio, verso il prossimo. Amò, infatti, Dio sopra ogni cosa e la Vergine Maria. Ciò è tutto
documentato nella Positio sulla sua vita,
virtù e fama di santità.
L’amore ha contribuito a rendere chiaro, a
proseguire, ad interpretare gli aspetti e a rendere favorevole l‘amore verso piccoli e grandi, verso al prossimo una grande maternità e
tenerezza. Era di una particolare sensibilità
alla luce dell’imitazione di Cristo. L’amore
spiega anche l‘interpretazione delle “vessazioni diaboliche” superate santamente.
La sua forza era nell’Eucarestia, costante
e vigilante per preservare il voto di castità.
Lo spirito di povertà garantiva la sua illumi-

nata fiducia nel Signore tenendola distaccata dalle cose di questa terra, lontana dai beni
terreni, era legata a Cristo. Nonostante le
difficoltà era forte e temperata nel suo modo
di agire, dimostrando equilibrio e pace interiore contro ogni spirito di vanità, orgoglio,
ambizione nella fedeltà a Dio, alla regola
agiva con forte spirito di umiltà e pazienza
senza farsi coinvolgere dalle tante situazioni
perché sapeva di essere tutta di Dio. La venerabile ha dimostrato, dunque, una profonda
aspirazione alla santità coniugando insieme
tutte le virtù che potessero dimostrare concretamente la sua santità. Fu per questo che
dopo la sua morte, come rivelano i testimoni
e gli scritti, la Serva di Dio ripiena di Dio e
forte del suo Spirito, convinta del progetto di
vita di Dio per lei, manifestato nell’arco di
tempo vissuto, si esprimevano giudizi positivi per il riconoscimento delle sue virtù.

Introduzione Processo
di Canonizzazione
La Serva di Dio morì il primo luglio l9l9
in seguito alla poliartrite che la costrinse a
rimanere a letto con un attacco di cuore. Il
processo iniziò dopo un anno e mezzo.
Il Tribunale per il Processo informativo
di Napoli venne costituito il 9 aprile l92l.
Furono celebrati anche tre processi
Rogatoriali nelle diocesi di Conversano,
Nocera dei Pagani, Salerno, territori in cui
la Maria Pia aveva fondato nuove case religiose.

Il 28 aprile 1944 la Congregazione dei
Riti richiese l’approfondimento di alcune
questioni sulle vessazioni diaboliche emanando il Decreto di Reponatur. Fu chiesto il
giudizio di Padre Garigou Larange.
Fu tolto il Reponatur. La lentezza del procedimento si verificò anche per il cambiamento del Postulatore. L’inchiesta suppletiva fu ripreso per interesse del Card. Michele
Giordano nel1 977. Egli costituì il
Tribunale, la Commissione storica e un
Censore Teologo.
Tale supplemento iniziò il 22 ottobre
2001 e furono celebrate 18 sessioni, 12 testi
e 2 ex officio. Fu conclusa il 1 luglio 2002. Fu
nominato un nuovo Postulatore, Nunzio
D’Elia il 2l marzo 2003. Fu emanato il decreto sulla validità del processo il 21 giugno
2002. Fu nominato il 31 ottobre 2003 il
Relatore Padre Ols Kiyas sostituito il 17 dicembre 2012 dal Padre Zlau Jhoseph che
preparò la Positio.
Tutta la vita della Serva di Dio è stata una
continua immolazione e assimilazione a
Cristo. Fu anche un’anima nella quale emerse il suo totale amore all’Eucarestia irradiata
dalle virtù eroicamente vissute anche nei
momenti difficili che superò con la preghiera e il totale affidamento al Signore e alla
Vergine Addolorata. La sua vita fu tutta un’esperienza, di carità, pur vivendo nella povertà. Fu molto conosciuta e punto di riferimento per la carica spirituale. Consigliera e
modello di fortezza, umiltà, castità, prudenza, giustizia, madre e guida preziosa, modello di vita consacrata. I Consultori Teologi
hanno dichiarato il loro compiacimento e la
speranza del meritato riconoscimento delle
eroicità delle sue virtù il 15 marzo 2016, in
attesa della sua beatificazione.
Ecco il contenuto delle sulle virtù eroiche a conclusione di tutto l’iter e la dichiarazione di Papa Francesco, dopo la lettura dell’accurata relazione del Prefetto della
Congregazione delle Cause dei Santi, il
Card. Angelo Amato.
Dice Papa Francesco: «Consta delle virtù
Teologali Fede, Speranza e Carità verso Dio
e verso il prossimo, nonché le virtù
Cardinali Prudenza, Giustizia, Temperanza
e Fortezza e delle virtù loro annesse in modo
eroico, della Serva di Dio, Maria Pia della
Croce (al sec. Maddalena Teresa Rosa
Notari), Fondatrice della Congregazione
delle
Suore
Crocifisse
Adoratrici
dell’Eucarestia, e all’affetto di cui si tratta».
La data è: Roma 8 luglio 2016
Nunzio D’Elia
Postulatore della Causa

Udienza generale di Papa Francesco

«La speranza cristiana non delude mai»
di Antonio Colasanto
«Nella mia terra, quelli che si vantano li chiamano “pavoni”, ha detto Papa Francesco in apertura della catechesi
del mercoledì. Ed è giusto, perché vantarsi di quello che si
è o di quello che si ha, oltre a una certa superbia, tradisce
anche una mancanza di rispetto nei confronti degli altri,
specialmente verso coloro che sono più sfortunati di noi».
«In questo passo della Lettera ai Romani, che abbiamo
ascoltato – ha poi aggiunto - però, l’Apostolo Paolo ci sorprende, in quanto per ben due volte ci esorta a vantarci. Di
cosa allora è giusto vantarsi? Perché se lui esorta a vantarsi, di qualcosa è giusto vantarsi.
E come è possibile fare questo, senza offendere gli altri,
senza escludere qualcuno? Nel primo caso, siamo invitati
a vantarci dell’abbondanza della grazia di cui siamo pervasi in Gesù Cristo, per mezzo della fede. Paolo vuole farci
capire che, se impariamo a leggere ogni cosa con la luce
dello Spirito Santo, ci accorgiamo che tutto è grazia! Tutto
è dono! Se facciamo attenzione, infatti, ad agire – nella
storia, come nella nostra vita – non siamo solo noi, ma è
anzitutto Dio.
È Lui il protagonista assoluto, che crea ogni cosa come

un dono d’amore, che tesse la trama del suo disegno di salvezza e che lo porta a compimento per noi, mediante il suo
Figlio Gesù. Se facciamo questo, siamo in pace con Dio e
facciamo esperienza della libertà.
E questa pace si estende poi a tutti gli ambiti e a tutte
le relazioni della nostra vita: siamo in pace con noi stessi,
siamo in pace in famiglia, nella nostra comunità, al lavoro
e con le persone che incontriamo ogni giorno sul nostro
cammino».
Paolo però esorta a vantarci anche nelle tribolazioni.
Se fosse così, nel caso in cui riuscissimo a stare in pace,
quel momento finirebbe presto e cadremmo inevitabilmente nello sconforto. «La pace che scaturisce dalla fede
è invece un dono – dice il Papa - è la grazia di sperimentare
che Dio ci ama e che ci è sempre accanto, non ci lascia soli
nemmeno un attimo della nostra vita.
Ecco allora perché la speranza cristiana è solida, ecco
perché non delude. Mai, delude. E’ facile dire: Dio ci ama.
E’ un buon esercizio, questo, dire a se stessi: Dio mi ama.
Questa è la radice della nostra sicurezza, la radice della
speranza.

E il Signore ha effuso abbondantemente nei nostri
cuori lo Spirito - che è l’amore di Dio - come artefice, come
garante, proprio perché possa alimentare dentro di noi la
fede e mantenere viva questa speranza. E questa sicurezza: Dio mi ama. “Ma in questo momento brutto?” – Dio mi
ama. “E a me, che ho fatto questa cosa brutta e cattiva?” –
Dio mi ama. Sono sicuro che Dio mi ama. Sono sicura che
Dio mi ama. Adesso comprendiamo perché l’Apostolo
Paolo ci esorta a vantarci sempre di tutto questo. Io mi
vanto dell’amore di Dio, perché mi ama. La speranza che
ci è stata donata non ci separa dagli altri, né tanto meno ci
porta a screditarli o emarginarli».
«Si tratta invece – ha concluso il Papa - di un dono
straordinario del quale siamo chiamati a farci “canali”,
con umiltà e semplicità, per tutti. E allora il nostro vanto
più grande sarà quello di avere come Padre un Dio che non
fa preferenze, che non esclude nessuno, ma che apre la sua
casa a tutti gli esseri umani, a cominciare dagli ultimi e dai
lontani, perché come suoi figli impariamo a consolarci e
a sostenerci gli uni gli altri. E non dimenticatevi: la speranza non delude».
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Presenze
Confessori
nella
Cattedrale
di Napoli
Lunedì
Don Enzo Mango – dalle ore 9 alle ore 11 • Don Salvatore Piscopo
– dalle ore 9 alle ore 11 • Padre
Luigi Valadier – dalle ore 9 alle 12
Don Domenico Mazza – dalle ore
9.30 alle ore 11 • Don Carmine
Nappo – dalle ore 10.30 alle ore
12.30 • Padre Luigi Valadier –
dalle ore 17 alle 19 (italiano –
francese – inglese)
Martedì
Don Enzo Mango – dalle ore 9 alle ore 11 • Padre Clement Pascal
M’Bele – dalle ore 9 alle 12 (francese) • Padre Luigi Valadier –
dalle ore 9 alle 12 • Padre Sergio
Cerracchio – dalle ore 10 alle ore
12 (shqipe – albanese) • Padre
Clement Pascal M’Bele – dalle
ore 17 alle 19 • Padre Luigi
Valadier – dalle ore 17 alle 19
Mercoledì
Don Enzo Mango – dalle ore 9 alle ore 11 • Padre Clement Pascal
M’Bele – dalle ore 9 alle 12 • Don
Enzo Lojodice – dalle ore 9 alle
ore 12 • Don Domenico Mazza –
dalle ore 9.30 alle ore 11 • Don
Antonio Balzano – dalle ore 9.30
alle ore 12 • Don Luigi Castiello
– dalle ore 16.30 alle 18.30 •
Padre Clement Pascal M’Bele –
dalle ore 17 alle 19
Giovedì
Don Enzo Mango – dalle ore 9 alle ore 11 • Padre Clement Pascal
M’Bele – dalle ore 9 alle 12 •
Padre Aniello Panzariello – dalle
ore 9 alle 12 • Don Lello Grosso o
don Ciro Marino – dalle ore 10 alle ore 12 • Padre Clement Pascal
M’Bele – dalle ore 17 alle 19
Venerdì
Padre Clement Pascal M’Bele –
dalle ore 9 alle 12 • Padre Luigi
Valadier – dalle ore 9 alle 12 •
Don Enzo Lojodice – dalle ore 9
alle ore 12 • Don Domenico
Mazza – dalle ore 9.30 alle ore 11
Don Enzo Di Mauro – dalle ore
10.30 alle ore 12 • Padre Clement
Pascal M’Bele – dalle ore 17 alle
19 • Padre Luigi Valadier – dalle
ore 17 alle 19
Sabato
Padre Clement Pascal M’Bele –
dalle ore 9 alle 12 • Padre Aniello
Panzariello – dalle ore 9 alle 12 •
Padre Riccardo Sommella – dalle ore 17 alle ore 19 • Padre
Clement Pascal M’Bele – dalle
ore 17 alle 19
Domenica
Don Domenico Mazza – dalle ore
8.30 alle ore 11.30 • Padre Luigi
Valadier – dalle ore 9 alle ore
12.30 • Don Salvatore Esposito –
dalle ore 10.30 alle ore 12 • Padre
Clement Pascal M’Bele – dalle
ore 17 alle 19 • Don Enzo
Lojodice – dalle ore 17.30 alle ore
19
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Enrichetta, infermiera
sulle piaghe dell’umanità
«Ogni laico deve essere davanti al mondo un
testimone della Risurrezione e della vita del
Signore Gesù e un segno del Dio vivo. Tutti insieme, e ognuno per la sua parte, devono nutrire
il mondo con i frutti spirituali (Gal 5,22) e in esso diffondere lo spirito che anima i poveri, miti
e pacifici, che il Signore nel Vangelo proclamò
beati (Mt 5,3-9). In una parola: ciò che l’anima
è nel corpo, questo siano i cristiani nel mondo».
(LG, 38).
Anticipando di molti decenni il Concilio
Vaticano II, la famiglia Beltrame Quattrocchi
ha sempre sentito la chiamata a partecipare,
sotto varie forme, alla missione salvifica della
Chiesa, divenendo spesso pioniera in ambiti fino a quel momento mai esplorati: pensiamo ai
corsi per fidanzati della Beata Maria già negli
anni ’10 del ‘900 (una novità assoluta per il
tempo) o al modello formativo scout sostenuto
dal Beato Luigi, tra i primi in Italia a diffonderlo. Ciò che impegnava i genitori finiva, non per
imposizione ma per attrazione, per coinvolgere anche i loro figli: così sarà per gli scout, così
anche per l’impegno di assistenza ai feriti di
guerra della Beata Maria.
Nel 1936, in occasione della guerra in
Etiopia, Maria decise di prestare servizio come infermiera volontaria della Croce Rossa,
seguì i corsi, le lezioni, i turni di servizio e di tirocinio nei vari ospedali militari, infine so-

stenne gli esami e conseguì il diploma di infermiera. Un’attività svolta con spirito di apostolato, un impegno intenso di tempo, di energie
fisiche, di risorse intime; come sempre, questo
dono di sé affondava le radici nella sua interiorità, nella imitazione di Cristo che esercitò col
servizio la sua regalità. Di lì a pochi anni, ben
più di una lontana guerra coloniale verrà a
sconvolgere il nostro Paese: allo scoppio della
Seconda Guerra Mondiale anche Enrichetta
seguirà l’esempio della madre, divenendo anch’ella infermiera e volontaria della Croce

Rossa. Due cose contraddistinsero l’impegno
di queste due volontarie: il non lasciarsi travolgere dall’attivismo, ben consapevoli che il loro
slancio caritativo trovava fonte e nutrimento
nell’ unione con Cristo, e il massimo impegno
nel conseguire le competenze necessarie per
svolgere una carità intelligente. Anche
Enrichetta frequentò il corso per infermiera,
aggiungendo tale impegno ai già faticosi studi
universitari di lettere, prestò servizio ai feriti
di guerra, un’attività che oltre alle necessarie
conoscenze e abilità tecniche, abbisogna di
tanta abnegazione. Esse portarono medicamento al corpo e balsamo allo spirito ai tanti
ai quali gli orrori della guerra avevano mutilato il primo e spento il secondo.
Proprio recentemente, rivolgendosi agli infermieri, papa Francesco ha sottolineato che
ancor più dei medici essi sono vicini alle sofferenze, che capiscono e sanno come gestire e come accompagnare con tenerezza: proprio per la
loro vicinanza all’ammalato, sono quelli che capiscono meglio il percorso della malattia”.
Nessun altro servizio, come questo, esige precisione, delicatezza, sensibilità, competenza e
spirito di sacrificio. L’esempio della Beata
Maria e di Enrichetta illumina, conforta e
sprona a percorrere una vita china sulle tante
piaghe di un’umanità ferita.
Marilena De Simone

Cristiani per scelta
A Napoli il convegno interdiocesano degli uffici catechistici
di Armando Sannino*
A Napoli sabato 18 febbraio presso il Seminario Arcivescovile
Alessio Ascalesi si è tenuto un convegno interdiocesano, un importante momento di riflessione sul documento dei Vescovi della
Campania Cristiani per scelta, al quale hanno preso parte gli uffici catechistici di Napoli, Ischia, Nola, Pompei, Pozzuoli e Sorrento –
Castellammare con i loro direttori ed equipes diocesane e la significativa presenza dei pastori delle Chiese locali coinvolte nell’evento.
Cristiani per scelta, iniziare alla vita cristiana in Campania, è titolo
emblematico del documento che bene indica la prospettiva catechetica da assumere, in un momento storico così particolare soprattutto
per le nuove generazioni che sembrano essere sempre più sfuggenti
alla chiamata evangelizzatrice anche a causa di strumenti che a volte
hanno il gusto della poca efficacia.
Dopo la preghiera dell’Arcivescovo di Napoli, il Cardinale
Crescenzio Sepe, la presentazione del documento “Cristiani per scelta. Iniziare alla vita buona del Vangelo in Campania”, è stata curata
da S. E. Mons. Valentino Di Cerbo, Vescovo di Alife – Caiazzo e delegato della Conferenza Episcopale Campana per la evangelizzazione
e la catechesi.
Il documento costituisce il punto di arrivo di un’attenzione di lunga data dei Vescovi e degli Uffici catechistici della regione Campania
al tema della Iniziazione cristiana. Impegno di rinnovamento sollecitato dalla Conferenza Episcopale Italiana che in Campania è sfociato in alcuni momenti e pronunciamenti importanti quali: il
Convegno catechistico di Pompei (2003); la “Lettera dei Vescovi
campani alle comunità. Iniziare alla vita cristiana nelle nostre comunità’ (2005); due indagini sullo stato dell’arte, una promossa
dall’UCN e l’altra dalla CEC e il Convegno catechistico regionale di
Benevento (2012) sul tema “Rinnovare l’Iniziazione cristiana della
nostre Chiese. Quale futuro in Campania?”.
Il documento sottolinea anzitutto la grande richiesta di sacramenti che viene presentata alle parrocchie ma, dall’altro lato, anche
la difficoltà dei percorsi catechetici parrocchiali nei quali confluiscono la stragrande maggioranza dei fedeli laici, che quasi sempre
accedono a tali percorsi con motivazioni poco legate alla logica propria della IC.
I Vescovi Campani ribadiscono che per iniziazione cristiana, in
generale, si può intendere il processo globale attraverso il quale si diventa cristiani. Si tratta di un cammino diffuso nel tempo e scandito
dall’ascolto della Parola di Dio, dalla celebrazione dei Sacramenti di
Dio, dall’esercizio di carità e dalla testimonianza dei discepoli del
Signore attraverso il quale il credente compie un apprendistato globale della vita cristiana, si impegna a vivere come figlio di Dio, ed è
assimilato, con il Battesimo, la Confermazione e l’Eucarestia, al mistero pasquale di Cristo nella Chiesa».
Questo fa comprendere meglio l’opportunità di lasciarsi ispirare
dalla logica del catecumenato per qualificare i percorsi di iniziazione alla vita cristiana. Occorre, perciò, proseguire il cammino di rinnovamento della catechesi, passando decisamente dalla sola cate-

chesi al processo globale di iniziazione, di cui la catechesi è uno degli
aspetti. Nella logica catecumenale l’iniziato è posto in una condizione di apprendistato in cui è aiutato a passare attraverso esperienze
successive, ripetute e progressive; agisce a piccoli passi, senza pretese clamorose, aiutato anzitutto ad apprendere Dio, ad accogliere la
sua presenza misteriosa, il modo di leggere l’esistenza e la storia riconoscendo in esse dei segni della presenza divina. Allora, un nuovo
e possibile modello di IC dovrebbe ispirarsi, in qualche modo, ad uno
stile catecumenale, purché sia “più nutrito di primo annuncio, più
coinvolgente nei confronti della famiglia, più personalizzato nelle
modalità, più ecclesiale nelle responsabilità.
Le possibile linee attuative sono state presentate nella seconda
fase del convegno da Don Luciano Meddi: il documento presenta alcune piste orientative utili per una progettazione pastorale che le
chiese locali dovranno ben approfondire per ripensare l’azione catechetica nell’orizzonte missionario. Le scelte del documento, infatti,
si collegano alla prospettiva antropologica di un tempo di nuova
evangelizzazione. L’uomo è la via della chiesa; questa scelta si trova
in diversi passaggi, ma emerge con particolare enfasi quando si parla
della catechesi come un progetto educativo. In questo documento i
Vescovi campani si riferiscono, quasi esclusivamente all’IC dei fanciulli, dei ragazzi e degli adolescenti. Questo permette di chiarire subito il legame esistente tra l’ Iniziazione Cristiana e il processo educativo.
Il documento, sul quale le singole Diocesi saranno chiamate a
confrontarsi nei prossimi anni, sarà efficace e, soprattutto, incarnato se le comunità diocesane e parrocchiali si sforzeranno di riflettere
sulla possibile ricezione che aiuti a consolidare i processi di rinnovamento in atto. Questo percorso di rinnovamento non significa,
però, mortificare le tradizioni che nel corso del tempo si sono sviluppate. In tal senso ha trovato particolare accoglienza la necessità di
favorire una maggiore attenzione alla domanda dei genitori affinché
questa diventi sempre più richiesta di fede. Un mezzo importante
per attuare questo fondamentale obiettivo si trova nelle espressioni
di religiosità popolare; infatti collegare queste esperienze con una
matura proposta di fede, rappresenta la valorizzazione di un linguaggio che per tanta gente esprime ancora un riferimento significativo utile per sollecitare anche all’impegno sociale e trasformativo
della città oltre che per favorire dinamismi di maturazione alla vita
cristiana propriamente detta.
Pertanto, il processo educativo, vissuto nella logica
dell’Incarnazione con suoi passaggi e sviluppi, favorirà un cammino
di vera Iniziazione Cristiana, che conseguentemente renderà il vissuto delle comunità ecclesiali più maturo e capace di contribuire alla trasformazione della società nella luce e nella bellezza della vita
nuova del Vangelo.
*Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano
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Preoccupati
o affidati?

Is 49, 14-15; Sal 61; 1 Cor 4, 1-5; Mt 6, 24-34
La cosa più difficile è vivere il qui e l’ora. Siamo quasi sempre proiettati nel futuro e preoccupati per quello che potrebbe
accadere nel futuro. Vivere nel futuro e
preoccuparsi eccessivamente per il futuro
è diabolico. È diabolico perché ci toglie la
gioia di vedere e gustare il bello e buono
che il Signore ci dona nel qui e l’ora.
Forse ti è capitato proprio ieri di rovinare la gioia di gustare quello che tuo moglie aveva cucinato e preparato con amore. Mentre ti apprestavi a mangiare un bel
piatto di spaghetti, hai chiesto a tua moglie: “Cosa mangeremo domani?”, e tua
moglie, con tono sgarbato, ti ha risposto:
“Ma pensa a mangiare quello che hai davanti!”. La risposta di tua moglie ti ha irritato e così è sorta una lite che ha rovinato
la gioia del pranzo.
La paura del futuro ci prende in maniera ossessiva. Ci poniamo tanti interrogativi sul futuro, interrogativi che hanno il potere di generare angoscia dentro di noi. E
l’angoscia ci paralizza.
Mi sposerò? Se mi sposerò, avrò dei figli? Come nasceranno i figli? Se avrò un
cancro, riuscirò a guarire? Cosa accadrà ai
miei figli se morirò? Avrò sempre il lavoro
per dare da mangiare ai miei figli? Cosa lascerò in eredità ai miei figli? Come sarà la

mia vecchiaia? Come e dove morirò? E
tanti altri interrogativi.
Qual è oggi l’interrogativo che ti assilla
e che non ti fa vivere in pace con Dio, con
te stesso e con il prossimo? O, meglio, qual
è la paura circa il futuro che ti attanaglia e
non ti fa vivere sereno e tranquillo? Forse
è la paura di non avere il pane per il domani.
Così sudi, lavori, accumuli più danaro
che puoi per avere una sicurezza economica non solo per te, ma anche per i tuoi figli
e forse anche per i tuoi nipoti. Questo desiderio smodato di accumulare danaro per
avere una sicurezza economica nel futuro
ti spinge ad essere avaro e a disinteressarti
di chi oggi non ha il pane quotidiano.
Qual è la causa del vivere in continua
paura del futuro? È senz’altro una seria
mancanza di fede in Dio, Padre nostro. Il
figlio chiede al padre convinto cristiano:
“Papà, cosa mangeremo domani?”. E il
papà, convinto cristiano, risponde senza
indugio: “Dio provvederà”. Non siamo stati creati e lasciati soli nel deserto. Il Padre
celeste è buono e grande nell’amore. Egli è
sempre con noi e non ci abbandona mai.
Nel momento del bisogno o nella precarietà di qualsiasi tipo il cristiano è chiamato a pregare con le stesse parole di Davide:

RECENSIONI

Non arrenderti!
Spesso le persone disabili lottano per non essere escluse dalla società. A
volte sono isolate o commiserate, anziché spinte e incoraggiate a superare la
loro situazione e a rendersi autonome.
L’autrice, che vive in situazione di disabilità, offre saggi suggerimenti a
partire dalla propria esperienza e incoraggia a perseguire mete che permettano di migliorare lo stile di vita di chi è disabile per varie ragioni, compresa
l’avanzare dell’età.
Sarah Cecelia – Ann Mueller
Non arrenderti!
Edizioni Paoline – 2017
Pagine 80 – euro 4,00

Disconnettiti! Fuori c’è il sole
L’avanzata della comunicazione digitale è inarrestabile. Per i nostri ragazzi una vita senza quelle appendici elettroniche non è vita! Questo il tema serio
su cui ragiona questa proposta editoriale.
Nella prima parte vengono analizzati gli indubbi vantaggi di cui siamo debitori alla comunicazione digitale. Nella seconda parte si va alla scoperta delle principali insidie anti-uomo nascoste in essa.
Nella terza parte sono offerte una serie di proposte operative per proteggerci da tali insidie e valorizzare la preziosa invenzione del linguaggio digitale ai fini della nostra sempre maggiore umanizzazione.
Pino Pellegrino
Disconnettiti! Fuori c’è il sole. Spunti di pedagogia digitale
Edizioni Elledici – 2017
Pagine 48 – euro 5,00

Solo l’amore crea
Viviamo in un mondo confuso, contraddittorio, che con una mano dà e
con l’altra prende; un mondo bisognoso di misericordia.
Solo che non sappiamo più cosa sia veramente la misericordia, troppo
spesso la confondiamo con un sentimento generico di pietà, perdono o accoglienza in balia dei nostri umori; ma la misericordia, come ci insegnano le
Sacre Scritture, è ben altro.
La misericordia è un atto, è un’opera, è una sapienza, una cura, il frutto
di una relazione con l’altro; non sorge dall’uomo ma dalla relazione con Dio,
è un’opera di Dio nell’uomo.
L’autore, con stile provocatorio e diretto, guida il lettore alla scoperta della misericordia umana e divina, nella cnsapevolezza che solo l’amore crea e
dà forma meravigliosa a tutto ciò che compiamo.
Fabio Rosini
Solo l’amore crea. Le opere di misericordia spirituale
Edizioni Paoline – 2017
Pagine 208 – euro 9,90

«Il Signore è il mio pastore, non manco di
nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad
acque tranquille mi conduce. Davanti a me
tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei
nemici» (Sal 23).
Una sera suor Concetta andò tutta
preoccupata dal Beato Giustino Maria
Russolillo,
fondatore
dei
Padri
Vocazionisti, e gli disse: “Don Giustino,
domani non avremo niente da dare ai ragazzi per colazione”. E il Beato: “Va’ in
chiesa e prega”.
Il mattino dopo al Vocazionario arrivò
un uomo con un carretto pieno di cibo.
Cosa mette Alessandro Manzoni nella bocca di uno dei protagonisti dei Promessi
Sposi? La frase: “C’è la Provvidenza!”. Che
l’esortazione di Gesù, allora, sia custodita
nel cuore di ogni figlio di Dio: «Cercate prima il regno di Dio e il resto vi sarà dato in
sovrappiù». Nella mia vita il Signore ha
realizzato ogni mio desiderio buono e la
cosa più bella è che non l’ho mai manifestato a Lui.
Il Signore davvero scruta e conosce i
nostri cuori. Non farti dire dal Signore:
“Uomo di poca fede, perché hai paura?”.
Questo è l’unico rimprovero che il Signore
fa ai suoi discepoli.
Lorenzo Montecalvo

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Paola
di San Giuseppe
di Calasanzio
Fondatrice delle Figlie di Maria
26 febbraio
Il tracciato della fisionomia spirituale di Madre Paula
Montal comprende due sfaccettature: la sua partecipazione
alla spiritualità calasanziana ed il suo particolare carisma
educativo, orientato verso la formazione umana e cristiana
integrale della donna. Alla sua morte, la Congregazione delle Figlie di Maria Religiose delle Scuole Pie, da lei fondata,
era formata da 346 Scolopie che vivevano il carisma educativo scolopico, ereditato dalla loro Fondatrice, in 19 collegi,
siti in tutta la geografia spagnola.
Il processo canonico per la sua Beatificazione iniziò a
Barcellona, il 3 maggio del 1957. Il Papa Giovanni Paolo II
la beatificò a Roma il 18 aprile del 1993. Il miracolo per la
sua Canonizzazione, compiuto nel settembre del 1993, a
Blanquizal, un quartiere molto emarginato e violento di
Medellín, in Colombia, a favore della bambina di 8 anni
Natalia García Mora, fu approvato da Papa Giovanni Paolo
II il 1° luglio del 2000.
Alla nostra società, lacerata da molte tensioni, e dove il
tema dell’educazione integrale per tutti, la promozione della donna, la famiglia, la gioventù, sono temi spinosi ed attuali, spesso irrisolti, Santa Paola dirige il messaggio della
sua vita e della sua opera educativa, messaggio d’amore e di
servizio. Il suo carisma, è stato annuncio di amore e speranza, specialmente per la donna, che scopre in lei la madre e
la maestra della gioventù femminile. Ed oggi continua ad
essere urgente e piena di attualità, come lo fu allora.

San Gabriele
dell’Addolorata

Prendiamo il Vangelo della
domenica tra le mani,
leggiamolo con attenzione e poi
chiediamoci: «Nella vita di tutti
i giorni siamo più preoccupati o
più affidati?». Diciamocelo con
onestà: cosa predomina nei
nostri atteggiamenti? Cosa ci
orienta nelle scelte? Qual è il
nostro atteggiamento verso il
futuro? «Indagare»
sinceramente cosa spera e cosa
preoccupa il nostro cuore ci dirà
anche la verità del nostro
rapporto con Dio. Perché? Beh…
se viviamo come persone
profondamente credenti, cioè
affidate a lui, alla sua cura, alla
sua attenzione, al suo amore,
allora nel nostro cuore abiterà
una grande certezza: qualsiasi
cosa capiti nella vita, Dio ci
terrà sulle sue mani, ci
custodirà, sarà per noi
provvidenza.
Ma provvidenza non significa
esenzione da qualsiasi forma di
male; non significa che Dio ci
farà da scudo da ogni problema.
La nostra fiducia non può
fondarsi su questo pericoloso
fraintendimento. Dio provvede a
noi come qualsiasi padre e
madre provvedono ai propri
figli. Ma provvedere non
significa evitare. Significa
mettere l’altro nelle condizioni di
farcela, di continuare a
camminare sulle proprie gambe
anche quando tutto crolla,
anche dentro. Provvedere
significa continuare a credere, a
sostenere, ad accompagnare. E
questo fa Dio per noi. Per questo
non dobbiamo temere. Per
questo non possiamo
permetterci di ridurre la vita a
una serie infinita di
preoccupazioni.
Dobbiamo fidarci e affidarci!
Lui è dalla nostra parte…
sempre e comunque.

La preghiera
Guardiamo il cielo
e ci affidiamo a te, Signore.
Contempliamo l’eterno
scorrere del tempo,
il sorgere del sole,
il nascere di ogni creatura
e ci affidiamo a te,
Dio del cielo e della terra.
Sappiamo di essere nelle tue
mani come perla preziosa
che tu custodisci.
Siamo sul palmo della tua mano,
Signore, e nulla ci spaventa:
né il presente né il futuro
perché tu sei con noi e ci ami.
Amen.

Religioso – 27 febbraio
Francesco Possenti nacque ad Assisi nel 1838. Perse la
madre a quattro anni. Seguì il padre, governatore dello
Stato pontificio, e i fratelli nei frequenti spostamenti. Si stabilirono, poi, a Spoleto, dove Francesco frequentò i Fratelli
delle scuole cristiane e i Gesuiti. A 18 anni entrò nel noviziato dei Passionisti a Morrovalle, presso Macerata, prendendo il nome di Gabriele dell’Addolorata. Morì nel 1862, a
soli 24 anni, a Isola del Gran Sasso, avendo ricevuto solo gli
ordini minori. È lì venerato, nel santuario che porta il suo
nome, meta di pellegrinaggi, soprattutto giovanili. È santo
dal 1920, copatrono dell’Azione cattolica e patrono
dell’Abruzzo.

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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Pronti
a
metterci
in
“movimento”
Assumersi una responsabilità
oggi giorno è un grande atto di
coraggio. Rispondere ad una
chiamata comporta impegno,
dedizione, sacrificio, pazienza
e tempo. E ci dà grande gioia
vedere uomini e donne che con
fiducia scendono in campo per
rendere bella la chiesa italiana
e napoletana. Ivan Esposito e
Nicola Campanile con una
piccola ma importante equipe
di collaboratori, amici e soci di
Azione Cattolica, hanno detto
il loro -sì-! Il 20/11/2016 e il
20/01/2017 si sono svolti a
Napoli, dopo numerosi anni di
stop, i congressi Msac e Mlac
(Movimento studenti di AC e
Movimento Lavoratori di AC),
movimenti di studenti e
lavoratori che nascono come
costola dell’Azione Cattolica e
declinano l’impegno di AC
nella vita quotidiana,
promuovendo iniziative di
valorizzazione del territorio e
stimolando la chiamata alla
santità di ciascuno, attraverso
attività di viva partecipazione
al mondo, uno spazio da
abitare, come cristiani, con
consapevolezza ed interesse.
Inizia allora questa nuova
pagina della bella storia dell’Ac
di Napoli. I primi passi sono
stati pieni, intensi,
appassionati. I congressi sono
il culmine di un percorso
iniziato nel 2014 anche con la
collaborazione della Pastorale
per il lavoro e la Pastorale
giovanile della diocesi di
Napoli. Gli studenti,
giovanissimi frequentanti la
scuola secondaria e i primi
anni di Università, hanno
partecipato alle attività di
Formazione SFS e si sono
confrontati con le realtà MSAC
di altre diocesi italiane,
traendo spunto ed energia per
mettersi in cammino. I
lavoratori invece, sulla scia
della testimonianza del Beato
Nunzio Sulprizio, si sono
interessati alle tante figure di
‘santi nel lavoro’ che possono
indicare un modus operandi
capace di rinnovare il mondo
del lavoro. Ora sono pronti a
mettersi in ‘movimento’. La
strada è ancora lunga ma sarà
piena di gioia.
Roberta Mastrolonardo

Speciale

Nuova Stagione

Il Cardinale Crescenzio Sepe presiede la celebrazione eucaristica in San Giovan

Andare contro corrent
@ Crescenzio

Nella legge antica leggiamo: «occhio per
occhio dente per dente»; ed è tanto vero anche oggi che si è portati a reagire. Ma il
Levitico ci dice anche: «Siate santi come Dio
è stato santo». E Gesù ci invita alla perfezione. La santità consiste nel saper agire anche
contro la mentalità corrente, contro la maggioranza, contro quello che è un costume. È
un agire contro, come uno che prende una
barca e cammina contro corrente, che fende
le onde e si inoltra nel mare largo, contro
corrente.
Questo è lo spirito con il quale è nata
l’Azione Cattolica nel 1867, una gioventù
pronta a mettersi in discussione per testimoniare nei fatti il Vangelo di Cristo per far
percepire la presenza viva di Cristo in mezzo alla società.
Noi abbiamo una vocazione che oltrepassa il reale, va al di là, ci coinvolge oltre le
nostre stesse forze, non perché il cristiano si
sente più forte e più buono degli altri, ma

perché accogliendo Cristo nella sua vita si
sente forte della stessa fortezza di Dio: sono
forte perché Dio è forte in me. Come San
Paolo, il quale afferma che nella quotidianità fa fatica, si sente avvilito, come le tante
mamme, i papà, i giovani di oggi. Ma Paolo
sa bene che non è lui a vivere ma è Cristo, è
Dio che vive in noi.
Come hanno fatto i martiri ad accogliere
tutti quei tormenti, anche giovani e bambini? Come è stato possibile? In che modo tanti oggi resistono alle tentazioni del mondo?
Guardiamo ai giovani e ai ragazzi
dell’Azione Cattolica: essi vincono il mondo
perché sentono la presenza di Cristo dentro
di loro, perché si sentono chiamati ad una
missione grande ed universale.
Il Presidente Vito Gurrado ha ben sottolineato questa dimensione temporale e territoriale del nostro agire come Azione
Cattolica nel contesto della società. Noi non
siamo avulsi dal mondo, noi facciamo parte

Movimento lavoratori di Azione cattolica

Il lavoro ci unge di dignità
«Il lavoro è un elemento fondamentale per la dignità di una persona. Il
lavoro, per usare un’immagine, ci unge di dignità, ci riempie di dignità; ci
rende simili a Dio, che ha lavorato e lavora, agisce sempre; dà la capacità di
mantenere se stessi, la propria famiglia, di contribuire alla crescita della
propria Nazione». Così si esprimeva Papa Francesco durante l’udienza
generale in piazza San Pietro, il 1° maggio del 2013.
Questo pensiero del Papa dà pienezza e significato a un impegno che
l’Azione cattolica ha da tempo: dal momento che l’Ac guarda alla persona
umana nella sua globalità, anche il mondo del lavoro diventa una terra
da abitare, un luogo in cui vivere il proprio Battesimo, un tempo in cui
accompagnare i giovani e gli adulti. Questa attenzione missionaria
dell’Ac è il Mlac, Movimento Lavoratori di Ac. Nella nostra diocesi, il
Mlac mancava da diverso tempo, mentre era viva la consapevolezza della
sua necessità anche alla luce degli appelli, delle denunce, dei moniti che
il nostro Vescovo da sempre portava all’attenzione dei media, della comunità civile, della Chiesa locale. Con un po’ di coraggio da parte del
Consiglio diocesano appena eletto nel febbraio 2014 e grazie alla disponibilità di Nicola Campanile prende forma questo sogno: gettare le basi
per il ritorno del Mlac a Napoli. Inizia allora questa nuova pagina della
storia dell’Ac di Napoli. I primi passi sono stati pieni, intensi, appassionati: la partecipazione al congresso nazionale del Mlac che si è svolto a
Napoli nell’aprile del 2014, la collaborazione con l’ufficio diocesano per
la Pastorale per il lavoro, la rinascita della Stella Maris, le celebrazioni

per la Festa di San Giuseppe Lavoratore, la promozione della causa di canonizzazione del Beato Nunzio Sulprizio, l’organizzazione del Giubileo
diocesano del Lavoro durante l’anno santo appena concluso.
Il contatto con la storia e la testimonianza di Nunzio Sulprizio è stato
poi un incentivo a riscoprire, per il nascente Mlac, altre figure napoletane
di santità del mondo del lavoro. E, allungando un po’ lo sguardo dalla casa del Beato che è in piazza Dante, si trovano le storie di santità di
Giuseppe Moscati e Salvo D’Acquisto. E intorno a queste tre storie di uomini che nel lavoro hanno fatto esercizio di santità nasce un nuovo progetto per il nostro Mlac: far nascere un parco culturale ecclesiale che aiuti
a promuovere la santità laicale nel mondo del lavoro.
Il sogno, piano piano, prendeva forma. Mancava un ultimo passo: celebrare il Congresso diocesano del Mlac che ufficializzasse il ritorno del
Movimento nell’Ac di Napoli. Il 22 gennaio 2017, nella parrocchia di San
Carlo Borromeo al Centro direzionale, ciò avveniva: è stato eletto segretario Nicola Campanile, membri dell’equipe diocesana Angelo Boemio
(San Marco Evangelista, Afragola), Corrado Campanile (Santa Rita da
Cascia, Villaricca), Nunzio Leone (San Giacomo Apostolo, Casalnuovo),
Luca Parisi (Sacra Famiglia, Napoli), Paolo Russo (Santa Maria del
Soccorso, Vomero). Dal momento che il movimento è una costola del
Settore Adulti, l’assistente spirituale del Mlac è l’assistente del Settore,
don Antonio Ascione. Il sogno ora continua: accompagnare i giovani e gli
adulti a vivere il lavoro come spazio per la loro santificazione.

Movimento studenti di Azione cattolica

Il futuro nei volti dei ragazzi
“Msac”: una sigla diretta e piacevole da pronunciare quanto da distorcere, ma a cui dovevamo assolutamente dare un significato.
Spaesati, queste quattro lettere le dovevamo
comporre, e noi riempirci. Per assurdo è proprio da un “mesale” che siamo partiti, quello sul
tavolo dello stanzone al Centro Diocesano, che
ci ha visti insieme come équipe per la prima volta e così nelle successive. Ci siamo fatti conoscere, ne abbiamo parlato nelle nostre parrocchie
con tanta voglia di significare l’essere Msac, a
volte con difficoltà. Ci siamo mossi verso la nostra dimensione naturale: la scuola, con le dita
tremolanti, come un figlio che torna dai suoi,
nella casa da cui manca da troppo tempo.
L’occasione era un forum sull’integrazione al
Liceo Sannazaro di Napoli, e abbiamo avuto
successo. Questo era il primo stadio, ci stavamo
finalmente pensando come la M e la S del nostro
acronimo, ossia “Movimento Studenti”. Il tempo trascorre, il lavoro continua e quel “mesale”
è stato anche lavato, come per prepararlo ad
una successiva dimensione. Quella nazionale
ed interconnessa che abbiamo scoperto andan-

do alla Scuola di Formazione Studenti, tenutasi
a Montesilvano. Nelle facce degli altri studenti,
nei tanti organizzatori come noi arrivati da tutta Italia ci abbiamo visto il futuro, ci siamo resi
conto di avere una base a cui affidarci, un movimento nazionale. Un futuro che, ritornati, volevamo reincontrare nei volti dei nostri ragazzi
di Azione Cattolica. Cambiati com’eravamo ci
siamo rituffati in ciò che da sempre ci rassicura
e ci forma, il nostro punto di partenza. Al
Campo Scuola abbiamo organizzato un grande
workshop sulla partecipazione e la libertà, presentandoci finalmente concreti agli occhi dei
ragazzi a cui abbiamo aperto un piccolo mondo.
Arrivati a questo punto il ciclo di formazione
stava per concludersi, ma non bastava, era il
momento di fissare il picchetto per iniziare con
un nuovo percorso ancor più pieno. Significava
formalizzarci, entrare di nuovo ufficialmente
in scena come il braccio nelle scuole dell’Azione
Cattolica di Napoli. Significava organizzare il
Congresso, forse l’episodio più importante di
questa avventura, perché è un evento straordi-

nario e non se ne organizzavano da decenni, ci
ripetevano. E allora a novembre, nella sede della Fuci a via Mezzocannone, abbiamo scritto
questa nuova pagina della storia dell’Azione
cattolica di Napoli: è stato eletto segretario Ivan
Esposito (Santissima Annunziata in Arzano) e
come delegati Catello Di Maio (Santa Maria del
Buon Consiglio in Torre del Greco), Martina
Bellini (parrocchia Sacra Famiglia in Napoli),
Francesca Di Maio (Santa Maria del Principio
in Torre del Greco). Abbiamo riscoperto noi
stessi e abbiamo riguardato con particolare
consapevolezza a ciò che avevamo fatto. Un percorso insidioso, ricco, che si è materializzato
nella realtà dei ragazzi presenti, che hanno risposto ed hanno votato costruendo l’organigramma del nostro piccolo Movimento in grande crescita. Vuol dire che ci siamo riusciti, abbiamo riempito di senso quella sigla che un
tempo sembrava vuota. Siamo tornati e sappiamo chi siamo. Il Msac, Movimento Studenti di
Azione Cattolica.
Ivan Esposito
Segretario del Msac
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nni Maggiore in occasione della XVI Assemblea diocesana dell’Azione Cattolica

te per vivere il Vangelo
Card. Sepe *

di questo mondo, non siamo del mondo,
non accogliamo le leggi del mondo, però
stiamo nel mondo. E lo stare a Napoli, a
Portici, a Torre Annunziata non è un caso.
Non siamo oggetti buttati lì per caso, tutto è
un disegno della Provvidenza, una manifestazione dell’amore di Dio.
E non possiamo commettere lo stesso errore degli Apostoli che, per paura, si chiusero nel cenacolo perché temevano di essere
arrestati dagli Ebrei. Su quella paura discese lo Spirito Santo che spalancò le porte e inviò i Dodici ad annunziare il Vangelo nel
mondo intero. Chiesa in uscita, Chiesa che
ha coraggio, Chiesa che, spinta dalla carità
umile e generosa di Dio, non teme niente e
nessuno. Noi non facciamo carità per ricevere carità, facciamo carità pura, ci offriamo senza niente pretendere, perché Dio far
sorgere il sole su tutti, sui buoni e sui cattivi,
perché tutti siamo figli di Dio.
Carità coraggiosa nel nome del Signore.

Siamo gente che agisce, che non ha paura di
sporcarsi le mani, di compromettersi, di andare contro corrente, quella corrente che
sembra predominare, negli ambienti di lavoro, negli ambienti della politica, negli ambienti della finanza, pronti a testimoniare
Cristo, anche con il sacrificio della nostra vita. Una testimonianza incruenta ma efficace perché fatta esclusivamente per amore di
Dio e dei fratelli.
Centocinquanta anni di storia: durerete
finché dura la Chiesa, finché ci sarà una parrocchia, una diocesi nella quale l’Azione
Cattolica è chiamata a fermentare e a dare il
suo contributo di testimonianza e di carità.
È questo l’augurio che vi faccio, è questa la
preghiera che oggi innalziamo al Signore
perché realmente siate fieri di essere uomini
e donne di Azione Cattolica di questa splendida e meravigliosa Diocesi di Napoli. Dio vi
benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Una storia che continua
Sabato 18 e domenica 19 febbraio, nella
splendida cornice della Basilica di San Giovanni
Maggiore, l’Azione cattolica di Napoli ha vissuto
la XVI assemblea diocesana.
L’Assemblea diocesana, come ci ha ricordato
la responsabile nazionale dell’Azione cattolica
dei ragazzi, Anna Teresa Borrelli, è occasione
preziosa per fare verifica in lealtà e verità sul
cammino svolto nel triennio che si è vissuto, per
fare discernimento personale e comunitario sul
cammino da compiere e per sognare un’Azione
cattolica sempre più bella perché sa accompagnare ragazzi, giovani e adulti a vivere ogni giorno, nei luoghi che abitano, il proprio Battesimo,
attraverso mete alte ma possibili.
I lavori dell’Assemblea sono iniziati con la
preghiera presieduta dal vescovo ausiliare monsignor Salvatore Angerami, il quale, mentre ha
ricordato che i cristiani non sono operatori di
marketing e che successo non è il nome di Dio citando un’espressione dell’allora cardinale
Ratzinger, ha affidato all’Ac di Napoli due impegni: essere uomini di gioia, essere uomini di memoria, alla luce anche dell’anniversario dei 150
anni di storia che l’Azione cattolica vivrà a partire dall’incontro nazionale di Roma del 29 aprile
prossimo al quale ci accompagnerà per conto del
Vescovo. A seguire, dopo gli adempimenti burocratici necessari, ha preso la parola Anna Teresa
Borrelli, intervenuta all’assemblea come rappresentante del Consiglio nazionale.
L’intervento è stato impostato come un’intervista: attraverso alcune domande poste dal responsabile diocesano dell’Acr Danilo Venturino,
Teresa ha lanciato messaggi forti e chiari con
passione e semplicità, riscaldando i cuori dei diversi delegati all’Assemblea.
La chiacchierata è partita da due parole che
ritornano spesso, oggi, nella Chiesa italiana e
nell’Azione cattolica: sinodalità e unitarietà.
Teresa ci ha invitate a guardare queste due parole alla luce di una categoria, popolo di Dio: camminando come popolo di Dio, ovvero quell’esperienza di persone battezzate che scelgono di
camminare insieme, è possibile vivere la sinodalità e l’unitarietà, che non significa fare le stesse
cose, ma provare a percorre insieme una strada.
Ci ha ricordato, poi, quanto sia fondamentale
non lasciarci intristire, da un lato, e quanto a volte corriamo poco, sia con il cuore che con le gambe: dobbiamo recuperare la passione laddove ci
rendiamo conto che viene meno, ripartire dal
mettere al centro la gioia cristiana e quindi imitare le donne al sepolcro che all’annuncio sono
corse a diffonderlo. Ed ecco un’attenzione importante, allora: la cura della spiritualità per
l’Ac, per poter vivere le cose secondo lo Spirito e

ritrovare la gioia dell’annuncio. Ne deriva che
per ripensare bene l’AC in questa chiave anche
missionaria è fondamentale generare processi
e non occupare spazi: abbiamo bisogno di
riempire le vite delle comunità di una scelta
missionaria e radicale per poter cambiare le
cose. Come ci ricorda anche papa Francesco,
l’unico modo per cambiare è la conversione
delle persone che passa solo attraverso la conversione del nostro cuore. E la conversione del
cuore comincia dalla nostra quotidianità. E allora vien da sé che è necessario convertire le
strutture che non possono più permettersi di
non essere luoghi di incontro piuttosto che il
peso burocratico dell’associazione. Diventano
così luoghi dove ci si confronta, si studia, luoghi di riflessione associativa. Teresa ha concluso il suo intervento invitando tutti a non lasciarsi andare alla tentazione di vivere l’esperienza da soli, ricordando che Gesù stesso è il
modello della nostra evangelizzazione, il fondamento della storia associativa è Lui. Siamo
chiamati ad incrociare le storie di bambini e ragazzi, giovanissimi e giovani, adulti: per questo l’Azione cattolica deve essere capace di stare con coloro che stanno nella gioia e nel pianto, deve sapersi dedicare agli altri perchè ogni
persona che incontriamo è degna della nostra
dedizione. Infine il suo augurio citando Carlo
Carretto: “valori nuovi e voglia di fare, perché
la nostra vita non sarebbe la stessa se non aves-

simo incontrato l’Azione Cattolica”.
I lavori del sabato si sono conclusi con i laboratori sul documento assembleare, strumento che serve a sognare l’Ac che verrà.
Il giorno dopo, l’Assemblea ha votato il documento assembleare e ha accolto il suo
Pastore, il Vescovo Crescenzio, che ha presieduto la Santa messa. Il cardinale ci ha esortato
a vivere realmente la nostra vocazione cristiana alla santità essendo capaci di agire contro la
mentalità comune, andando controcorrente:
esattamente con lo stesso spirito con cui è nata
la Gioventù Cattolica Italiana! Un’Ac che trova
il senso di esistere perché sente Cristo dentro e
che è forte perché Cristo è forte nei suoi soci. E
allora i suoi soci hanno il coraggio di sporcarsi
le mani, di vivere il tempo e il luogo che sono
stati loro donati, fino in fondo. “Voi durerete
finché dura la Chiesa”: l’augurio e la preghiera
che il cardinale ci ha appassionatamente donato concludendo con queste parole: “Siate fieri
di essere uomini e donne di AC. A Maronn v’accumpagn”.
La giornata si è conclusa poi con la consegna dei mandati ai presidenti parrocchiali e le
operazioni di voto e di scrutinio. Alle 14:30 la
proclamazione degli eletti. Il nuovo consiglio
diocesano di Azione cattolica per il triennio
2017-2020 è pronto a servire questa Chiesa locale.
Melissa Carpentieri
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A noi la
parola…
sì!

La XVI Assemblea diocesana
è stata un’occasione non solo
per adulti e giovani, ma
anche per i ragazzi
dell’Azione cattolica di
incontrarsi, verificare e
sognare l’Ac del prossimo
triennio.
I ragazzi nelle loro
parrocchie, nelle scorse
settimane, hanno vissuto il
tempo assembleare a loro
misura: hanno fatto
esperienza di come l’Ac può
essere Azione cattolica solo
con l’aiuto di tutti, proprio
come nel circo l’aiuto di tutti
serve per la buona riuscita
dello spettacolo. Hanno, poi,
eletto i loro rappresentanti
che sono intervenuti
all’Assemblea portando con
loro un oggetto che
rappresentasse la loro
associazione parrocchiale.
In Assemblea i ragazzi hanno
lavorato su due fronti: un
gruppo ha realizzato il circo
della Diocesi di Napoli
attaccando sullo chapiteau i
diversi oggetti che
rappresentavano le loro
parrocchie; un altro gruppo
ha discusso e prodotto il
documento dell’Acr
formulando all’assemblea
proposte a loro misura per
rendere più bella l’Azione
cattolica.
L’assemblea è stato l’esito di
un percorso triennale in cui
l’equipe diocesana dell’Acr,
cogliendo gli spunti che sono
arrivati dal livello nazionale,
ha provato a coinvolgere i
ragazzi che non sono solo
oggetto della catechesi, ma
anche soggetto della
catechesi. Da questa certezza
sono scaturite allora una
serie di iniziative che
certamente continueranno
nel prossimo triennio… per
dare ancora di più e e meglio
la parola a loro!
Danilo Venturino

Attualità Ecclesiale
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Il Patto nazionale per un Islam italiano
di Gaetano Castello*
Lo scorso 1° febbraio è stato firmato al
Viminale il Patto nazionale per un Islam italiano, redatto con la collaborazione del
Consiglio per rapporti con l’Islam italiano,
recepito dal Ministero dell’interno e i rappresentanti delle associazioni e delle comunità islamiche chiamati a far parte del
Tavolo di confronto presso il Ministero
dell’Interno. Il ministro Minniti, come riportato anche da Avvenire, ha sottolineato
che si tratta di un documento importante
per il presente e il futuro dell’Italia, nel desiderio di procedere attraverso il dialogo interreligioso. Non sfugge l’importanza di
questo documento che esprime le volontà
della maggioranza, anche se non della totalità, dei musulmani in Italia, per l’affermazione decisa della volontà di integrazione
pacifica nella costruzione della casa comune, rinnegando manifestazioni di intolleranza e smentendo l’equazione ricorrente
tra islamismo e radicalismo terrorista.
Il documento firmato non rappresenta
una “Intesa” tra Stato Italiano e religione
islamica, ma a parere di molti è un primo
passo per giungere ad una vera e propria
Intesa come previsto dalla Costituzione italiana. È noto come la questione sia complessa proprio per la rappresentatività della
composita galassia islamica.
Per la Confederazione islamica, una delle undici associazioni islamiche firmatarie,
ha firmato il segretario generale, il napoletano Abdullah Massimo Cozzolino, responsabile dell’associazione che gestisce il luogo
di culto di Piazza Mercato intitolato a Zayd
Ibn Thabit. Molti di noi l’hanno conosciuto
per l’impegno profuso nel dialogo interreligioso anche in occasione di incontri tenuti
nella nostra Diocesi.
Nell’introduzione il documento richiama i principi della Costituzione italiana, valori condivisi dai firmatari, con l’impegno a
rispettarli e difenderli. La prima parte articola in dieci punti l’impegno delle comunità
islamiche per un processo di integrazione
che prevede tra l’altro, in collaborazione

con le autorità, l’azione di contrasto a fenomeni di radicalismo religioso che possano
essere di minaccia alla convivenza. Di rilievo anche l’impegno a “Promuovere la formazione di imam e guide religiose che… possano anche assumere il ruolo di efficaci mediatori per assicurare la piena attuazione dei
principi civili di convivenza …”. Non meno
importante l’impegno alla traduzione dei
sermoni del venerdì in lingua italiana. Nella
seconda parte, ancora in dieci punti, il
Ministero rinnova l’intendimento a promuovere le iniziative che favoriscano la conoscenza del patrimonio spirituale, culturale e sociale che le comunità musulmane possono offrire al paese, “Favorire specifici percorsi volti a supportare le associazioni islamiche nella elaborazione di modelli statutari coerenti con l’ordinamento giuridico italiano anche ai fini di eventuali richieste di riconoscimento giuridico degli Enti come enti

morali di culto”. Il documento rappresenta
senza dubbio un passo importante orientato
all’integrazione con un impegno autorevole
e bilaterale, nella consapevolezza che la
realtà che abbiamo di fronte, al di là dei giudizi che ciascuno può darne, va gestita e
orientata secondo i valori e il diritto del paese in cui ciascuno, da cittadino, vive e opera
insieme agli altri. Può sembrare addirittura
banale, ma è questo il necessario inquadramento della questione anche in relazione alla preoccupazione che molti percepiscono
nell’attuale contesto sociale.
Dal punto di vista religioso si percepisce,
anche di fronte ad iniziative che sono essenzialmente da ricondurre alla loro natura giuridica, di competenza dunque dello Stato,
l’importanza del dialogo inter-religioso perché possa maturare un vero clima di reciproca accoglienza e collaborazione per la costruzione di un mondo migliore. La libertà

religiosa è garantita dalla nostra
Costituzione (art.19) ma forse fino ad oggi è
rimasto nella coscienza dei più come un richiamo necessario, opportuno e di valore
ma astratto, per il radicamento millenario
della tradizione cristiana e cattolica nel nostro paese. Oggi si tratta di portarne avanti
non solo lo spirito, ma di renderlo operativo,
come già da tempo, e non senza fatica, si è
fatto con credenti non cattolici. Si pongono
questioni non ancora affrontate se non in
maniera limitata, che mettono alla prova il
reale radicamento di convinzioni, come appunto la libertà religiosa, che pur codificate
non hanno ancora richiesto un reale cambiamento di abitudini e costumi. Faccio riferimento in particolare alla questione dell’edificazione dei luoghi di culto, alle questioni
alimentari che si pongono per le nostre strutture pubbliche (scuole, carceri, ospedali).
Ancora lontano, ma non meno rilevante, la
questione relativa all’insegnamento della religione nelle scuole, dove la presenza di non
cattolici è in progressivo aumento.
È certamente uno sforzo non semplice
che tuttavia radica non solo su un diritto costituzionale ma anche su una convinzione
che è sancita, in maniera solenne dalla dichiarazione del Concilio Vaticano II
Dignitatis Humanae che al n. 4 recita: «La libertà religiosa che compete alle singole persone, compete ovviamente ad esse anche
quando agiscono in forma comunitaria… A
tali gruppi, pertanto, posto che le giuste esigenze dell’ordine pubblico non siano violate, deve essere riconosciuto il diritto di essere immuni da ogni misura coercitiva nel reggersi secondo norme proprie, nel prestare
alla suprema divinità il culto pubblico,
nell’aiutare i propri membri ad esercitare la
vita religiosa, nel sostenerli con il proprio
insegnamento e nel promuovere quelle istituzioni nelle quali i loro membri cooperino
gli uni con gli altri ad informare la vita secondo i principi della propria religione».
* Delegato diocesano per l’ecumenismo
e il dialogo interreligioso

Santa Maria Soledad e le Serve di Maria Ministre degli Infermi

Un carisma inedito: servire gli ammalati
Nel Messaggio per la Giornata Mondiale del Malato
che si è celebrata l’11 febbraio scorso, Papa Francesco ha
scritto: “Lo sguardo di Maria, Consolatrice degli afflitti, illumina il volto della Chiesa nel suo quotidiano impegno
per i bisognosi e i sofferenti”. Noi vogliamo provare questa verità proponendo l’esempio di una santa spagnola,
fondatrice della Congregazione delle Serve di Maria
Ministre degli infermi, presenti e operanti anche a Napoli:
santa Maria Soledad
Maria Soledad Torres Acosta nacque a Madrid il 2 dicembre 1826 da Francesco Emanuele Torres e Antonia
Acosta, secondogenita di cinque figli. La chiamavano
Manuelita, venne battezzata subito e crebbe in una famiglia fortemente cristiana. Ancora piccola aiutò la mamma
nella cura dei fratellini ma in lei era istintivo, quasi un bisogno dell’anima, aiutare chi le sembrava avesse bisogno.
Nel quartiere madrileno dove abitava c’erano tanti bambini e molti erano bisognosi, figli di operai, spesso poveri.
Soledad era la loro amica, li aiutava e spesso portava anche da mangiare portando il cibo da casa sua.
In età scolastica frequentò la scuola diretta dalle suore
Figlie di san Vincenzo de Paoli, il santo della carità intensa verso i bisognosi, soprattutto ammalati. Qui si radicò
la sua vocazione di aiutare gli ammalati. Ricevette la prima comunione e intensificò la sua vita di preghiera raccogliendosi spesso in casa, in qualche angolo silenzioso,
come incantata.
A casa aiuta sempre la mamma nella cura dei fratellini,
fa compagnia ai suoi coetanei e invita le amichette a un
gioco particolare: vestirsi da suore e così, in processione,
andare verso una statua della Madonna per pregarla.
La devozione particolare a Maria fu la stella che illuminò sempre il suo cammino nella vita, fino alla fine. E
con la devozione alla Madonna l’attenzione ai poveri, soprattutto se ammalati. Cominciò in modo commovente
con una mamma vicina di casa, inchiodata a letto da una
lunga e dolorosa malattia. Manuelita l’assiste, la cura co-

me un’abile infermiera ma soprattutto le fa sentire dentro
la premura del suo cuore.
Viene spesso chiamata dai nonni a casa loro; la nonna
frequenta la chiesa e il convento delle monache
Domenicane e così Manuelita ha il suo primo impatto
con la vita religiosa. Si sente attratta fortemente, chiede
di essere accolta in Comunità, che però è al completo e lei
aspetterà per anni fino a quando incontrerà un sacerdote
zelante, don Michele Martinez, che nutriva il desiderio,
nato dalla sua esperienza pastorale, di fondare una
Comunità di Religiose con lo scopo di assistere gli ammalati a casa loro, un’idea assolutamente nuova nella
Spagna del tempo. Manuelita si offrì subito per realizzare
l’idea di don Martinez. Il 14 agosto 1851, vigilia della festa
dell’Assunzione di Maria, Manuelita e altre sette giovani
offrirono le loro vite come Serve di Maria, Ministre degli
infermi. Il giorno seguente emisero la professione religiosa nella mani dell’Arcivescovo di Madrid. Manuelita assunse il nome di Maria Soledad. Purtroppo il gruppetto
si sciolse, restò solo lei che incoraggiò alcune giovani che
si presentarono per continuare l’esperienza della consa-

crazione a Dio, nel nome di Maria, per l’assistenza agli infermi, dicendo: “L’Istituto non finirà anzi diventerà una
grande opera di Dio. Preghiamo”. Maria Soledad sarà
sempre chiamata ad essere la guida dell’Istituto; la regina
Isabella II le chiese di assumere la gestione dell’ospedale
reale San Giovanni di Dio in Madrid.
Vengono elaborate le regole del nuovo Istituto e aperte
nuove case dove accolte molte giovani nel noviziato. Nel
1867 il Papa approva la regola e il carisma del nuovo
Istituto religioso, che è sempre diretto da sacerdoti santi
ed esperti fino al 1873 quando muore l’ultimo di essi, P.
Angelo Barra, e suor Maria Soledad diventa superiora generale, riconfermata sempre in questo ruolo fino alla sua
morte. L’Istituto è benedetto da Dio e protetto da Maria,
così si espande in diverse zone della Spagna per oltrepassare i suoi confini e andare a incontrare Gesù nei poveri
ammalati e sofferenti prima in alcune nazioni
dell’America Latina e poi altrove. Nel 1878 suor Maria
Soledad riceva il grande e meritato dono di andare a
Roma ed essere ricevuta da Papa Leone XIII che la benedice e le rende la riconoscenza della Chiesa per un carisma così evangelico come la cura libera e impegnata della
cura degli infermi e dei sofferenti nelle loro abitazioni.
L’11 ottobre 1887, a soli sessant’anni, Madre Maria
Soledad, dopo lunga e sofferta malattia, vola in Cielo per
il ben meritato premio del paradiso. Il 25 gennaio 1970 la
Chiesa riconoscerà ufficialmente il grande dono fatto
all’umanità sofferente da Madre Maria Soledad proclamandola, per bocca di Papa beato Paolo VI, santa.
Oggi le suore Serve di Maria Ministre degli Infermi sono
al lavoro in 21 nazioni dei quattro Continenti con 121 comunità. A Napoli sono presenti in Viale Maria Cristina di
Savoia 49 assistendo gli infermi ai loro domicili e gratuitamente: un carisma inedito al tempo della fondazione e
anche oggi. Il tutto per rispondere all’invito di Gesù: “Ero
ammalato e mi avete visitato” (Mt 25,36).
Giuseppe Buono - Pime

Città
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Presentati al Comune i festeggiamenti per il cinquantenario della scomparsa di Totò.
Una mostra aprirà i battenti il 12 aprile in tre sedi.
Nuovo annuncio per l’apertura del Museo dedicato al Principe della risata

Un artista e la sua città
di Elena Scarici

Il Museo di Totò. Una storia infinita. «Ma
mi faccia il piacere!», risponderebbe il
Principe con una battuta. Ed effettivamente
è forse l’ironia la modalità migliore per affrontare un argomento di cui si parla da oltre vent’anni e di cui non se ne viene a capo.
Adesso nel cinquantenario della morte ed in
occasione della presentazione del programma dei festeggiamenti torna alla ribalta. A
Palazzo San Giacomo il 19 febbraio la presentazione ufficiale. «Se il museo non è stato ancora aperto – ha spiegato l’assessore alla Cultura del Comune, Nino Daniele – il
motivo è da ricercarsi nell’annosa vicenda
dell’ascensore e delle liti dei condomini, ora
però è stato finalmente raggiunto un accordo sul Palazzo dello Spagnolo, intanto con
la famiglia di Totò stiamo pensando ad una
nuova strategia per quello spazio. Entro diciotto mesi il museo sarà aperto con una
nuova destinazione: raccoglierà la sezione
documentaria che racconta il rapporto tra
Totò e la Sanità, e in altre sale accoglierà una
scuola di mimo e di formazione per i ragazzi
del quartiere». «Il materiale che abbiamo a
disposizione – ha aggiunto il sindaco de
Magistris - e che metteremo nella mostra
“Totò genio” che aprirà i battenti il 12 aprile
fino al 9 luglio in tre sedi: Maschio Angioino,
Palazzo Reale e convento di San Domenico
Maggiore - è talmente tanto che stiamo pensando a nuovi spazi dove esporre in maniera
permanente i materiali messi insieme finora».
In esposizione, nella mostra “Totò genio”, tra le altre cose, il famoso baule dal

quale il principe non si separava mai, i 97
manifesti dei film che lo hanno visto protagonista, 50 contributi video, foto, davvero
inedite, di Antonio de Curtis da giovane e
delle prime esperienze artistiche.
Curata da Vincenzo Mollica e da
Alessandro Nicosia, la rassegna approderà
poi anche all’estero. Una mostra che è stata
possibile grazie alla collaborazione dell’associazione «Antonio de Curtis, in arte Totò»,
rappresentata oggi da Elena Articoli, figlia
di Liliana de Curtis.

Verrà allestita grazie al materiale messo
a disposizione da trenta prestatori, tra i quali si annoverano tra gli altri l’istituto Luce
Cinecittà, l’archivio Centrale dello Stato,
l’archivio Zavattini ed il fondo Franca
Faldini.
Anche la Regione Campania ha avviato
una serie di iniziative per ricordare Totò. E
il museo? L’annuncio è che aprirà fra diciotto mesi. Quale può essere a questo punto la
risposta più probabile di Totò? Una per tutte. «Ogni limite ha una pazienza!».

Il Policlinico “Federico II” in campo per il progetto campano
che avvicina i bambini alla lettura

Nati per leggere
di Gianmaria Fabrizio Ferrazzano

Sono in corso di svolgimento a Napoli diverse manifestazioni
di beneficenza volte a sostenere il punto lettura: “Nati per leggere” “Alfredo Pisacane” presente nel Policlinico “Federico II”,
presso l’Unità Operativa complessa di Audiologia. Nato nel 2015,
il punto lettura del Policlinico federiciano si propone l’obiettivo
di aiutare i bambini ipoacusici e le loro famiglie a condividere e
coltivare la passione per la lettura, rientrando nel progetto “Nati
per leggere” della Regione Campania. L’idea nasce dall’alleanza
tra pediatri e bibliotecari per promuovere la lettura ad alta voce
in famiglia che, a partire dai primi mesi di vita, sembra favorire
lo sviluppo affettivo, cognitivo e relazionale del bambino. Ideato
nel 1999, il percorso “Nati per leggere” pone le sue basi sull’importanza di favorire e promuovere la lettura in famiglia sin dai
primi giorni di vita del nuovo arrivato.
Molte ricerche scientifiche dimostrano ormai inequivocabilmente che il leggere con continuità, esplichi, nei bimbi in età prescolare, una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale,
in quanto rappresenta un’opportunità di relazione tra genitori e
bambino, sia sotto l’aspetto cognitivo poiché contribuisce a sviluppare meglio e precocemente la comprensione del linguaggio
e la capacità di lettura. Non va trascurato, inoltre, che la lettura
in famiglia consolida nei piccoli l’abitudine a leggere che si protrae, poi, nelle età successive con indubbi riflessi culturali.
Secondo gli psicologi, la voce dolce e rassicurante di un genitore
che legge, contribuisce a creare, quindi, un legame solido e sicuro con il bambino che ascolta. Il filo invisibile delle storie narrate,
attraverso la magia della voce, intensificano la relazione e creano
un contatto ed una sintonia che attraverso le parole dei libri, durerà un’intera vita.
Il progetto vede la collaborazione di diverse figure professionali, tutte orientate verso il comune obiettivo di sensibilizzare da
subito i genitori verso l’importanza della lettura nelle famiglie.
Ostetriche, pediatri, infermieri, assistenti sociali, bibliotecari e
lettori volontari possono, tutti insieme, contribuire alla riuscita
del progetto attraverso una corretta e continua informazione.

I genitori, ad esempio, vanno informati che l’udito del bambino è funzionante fin dal quarto mese di vita fetale e che i bambini
amano sentire la voce. Risulta, quindi, importante leggere ad alta
voce, cantare ed ascoltare musica già durante la gravidanza. È
importante consigliare di leggere storie ai bambini sin dall’età
più tenera ed educare alla bellezza della lettura attraverso il dono
dei libri sin dal primo anno di vita. Un ruolo a parte spetta ai lettori volontari che, praticamente ovunque, dalle sale di aspetto
degli ambulatori pediatrici, negli ospedali, nelle biblioteche ed
in altri luoghi delle città, attraverso il dono della disponibilità
proprio tempo e della propria voce ai bambini, possono contribuire concretamente all’opera di sensibilizzazione alla lettura ad
alta voce.
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Circolo culturale
“Il Clubino”

Maestri
e talenti
“made in
Campania”
La Campania eccellente scende
in campo al “Clubino”, il circolo
culturale napoletano, in via
Luca Giordano 73, diretto da
Piera Salerno per un ciclo di
incontri con il pubblico
intitolato “Match Point”.
Maestri e talenti “made in
Campania”, molto spesso primi
anche a livello internazionale,
che danno lustro all’intero Paese
nel rappresentare la cultura,
l’arte o la creatività saranno
radunati per dare vita ad una
rassegna di incontri-confronti
con il pubblico coordinata dalla
scrittrice Bernardina Moriconi e
condotta dal giornalista Roberto
Conte . È, infatti, decisamente
originale la formula della
rassegna nel corso della quale i
confronti vedranno come
protagonista soprattutto il
pubblico e saranno strutturati
come un match virtuale di
tennis tra il protagonista ed i
partecipanti alle serate di
“Match Point” che potranno
quindi rivolgere le loro domande
direttamente all’ospite. Il
protagonista del confronto, poi,
sarà chiamato a fine serata a
servire il proprio match point
ponendosi con un’idea
progettuale per la Campania
come stimolo attivo e
propositivo per i giovani, la
società civile e le istituzioni
pubbliche. Ogni “match” sarà
intervallato da degustazioni
della cucina tradizionale
partenopea.
Dopo l’inaugurazione con il
filosofo Aldo Masullo, lo scorso
23 febbraio, protagonista del
secondo appuntamento sarà
l’astronomo Massimo
Capaccioli, già artefice, tra le sue
tante imprese scientifiche, della
realizzazione del più potente
telescopio del mondo all’interno
dell’Osservatorio astronomico
cileno del Paranal. Maremmano
di Castel del Piano, provincia di
Grosseto, classe 1944, Massimo
Capaccioli, è stato per anni il
faro accademico degli studi di
astronomia all’Università di
Padova, fino agli inizi degli anni
Novanta, quando ha eletto la
Campania a sua dimora
adottiva guidando per tredici
anni l’Osservatorio Astronomico
di Capodimonte e trasferendo il
suo insegnamento di professore
ordinario di astronomia
all’Università degli Studi di
Napoli Federico II, dove oggi è
professore emerito.
Gli incontri proseguiranno a
cadenza regolare, ogni ultimo
giovedì del mese, fino al 25
maggio, ospitando al “Clubino”
lo scrittore Maurizio De
Giovanni e gli attori Lina
Sastri e Gino Rivieccio. Per
ulteriori informazioni e il
programma dettagliato e
completo è possibile
consultare: www.ilclubino.alterv
ista.org.
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Nuova Stagione

La Polizia Municipale celebra il patrono San Sebastiano presso la Casa del Volto Santo.
L’omelia dell’Arcivescovo
foto di Velia Cammarano

Punto di riferimento
per l’intera comunità
@ Crescenzio Card. Sepe*

Riconoscimenti
a chi si è
distinto
Il richiamo alla “missione di
vigilanza e all’apertura a
operare per il bene comune
della città” sono stati i punti
toccati dall’Arcivescovo di
Napoli, cardinale Crescenzio
Sepe, in occasione della
celebrazione per la festa della
polizia municipale. Nel
giorno in cui si celebra San
Sebastiano, patrono dei vigili
urbani, il cardinale Sepe ha
sottolineato che “operare per
il bene della comunità
diventa uno stimolo a
progredire, a migliorare, a
maturare nella convivenza
civile, umana e cristiana”.
L’Alto prelato ha affermato
che “questi momenti di
preghiera sono anche
l’occasione per una
riflessione sul senso della
propria professione”. Alla
celebrazione religiosa hanno
partecipato, tra gli altri, il
nuovo Prefetto di Napoli,
Carmela Pagano, il sindaco
Luigi de Magistris e i Vertici
della Magistratura e delle
Forze dell’Ordine. Al termine
il sindaco de Magistris ha
salutato i 91 vigili urbani
recentemente assunti e sono
stati consegnati
riconoscimenti a personale
della polizia locale, diretta dal
Comandante Ciro Esposito
che si è distinto nel corso del
2016. Alla cerimonia erano
presenti, tra gli altri, il
Cappellano don Mario
Bellicose e il direttore della
Caritas diocesana don Enzo
Cozzolino. Dal corpo della
polizia municipale sono stati
raccolti doni e offerte per il
dormitorio pubblico della
città.
foto di Velia Cammarano

Un caro saluto alle autorità presenti, in
modo particolare al Sindaco Luigi de
Magistris. E un augurio del tutto speciale al
Comandante della Polizia Municipale Ciro
Esposito.
Vorrei soffermarmi sul significato della
vigilanza. Siete “vigili” perché la nostra città
viva nell’ordine, nella giustizia e nella solidarietà, sull’esempio di colui che è stato un vigilante, al tempo delle persecuzioni sotto
l’imperatore Diocleziano. San Sebastiano
era il capo dei pretoriani, gli addetti alla sicurezza nel palazzo imperiale. Quando l’imperatore si accorse che era cristiano, gli impose
di cambiare fede; il Santo si oppose sostenendo di dover ubbidire anzitutto a Dio e poi agli
uomini, a motivo di una realtà ultraterrena
profondamente radicata nel suo esistere. E
quindi preferì il martirio piuttosto che rinnegare la propria fede.
San Sebastiano ci richiama a quella verità
evangelica che ci inserisce nel mondo, nella
realtà nella quale viviamo, in un determinato
contesto storico che non può dimenticare
mai, non può annullare mai quella dimensione interiore e spirituale che caratterizza la vita di chi crede in Dio. È quel mistero di Dio
che si fa uomo, il mistero dell’incarnazione,
di Dio venuto nel mondo per donare all’uomo
la sua autentica grandezza, la sua bellezza
naturale, la sua dignità umana.
Nel Vangelo che abbiamo ascoltato Gesù,
che passa per le vie della città e guariva i tanti
malati, paralitici, ciechi, s’immedesima nella
condizione umana e spirituale degli ultimi,
dei dimenticati. Tocca, con un fare assai
umano, gli occhi di un non vedente con la saliva il Signore e gli ridona la vista. Cristo è venuto a guarire, soprattutto l’umanità delusa,
frammentata, violentata, l’umanità che ha
bisogno di riscattarsi, di scoprire i valori autentici della vita, per dare senso e significato
autentico all’esistenza.
Cari amici, la vostra è una missione speciale. Con la vostra professionalità siete chiamati a mettervi a disposizione degli altri, a
dare quel contributo che la società si aspetta

foto di Velia Cammarano

da tutti, ciascuno secondo la propria responsabilità. Voi state per le strade, per i vicoli, per
le piazze affinché la nostra comunità diventi
veramente immagine di vita sociale e comunitaria, e perché cresca e maturi sempre più
nella sua identità.
Questa professione richiede non pochi sacrifici. Vi chiede di andare anche oltre ciò che
non è propriamente conforme alla vostra
professione e al vostro ruolo. Subentra in
questo il richiamo all’andare oltre, come ricordava il nostro cappellano. Quante volte
leggiamo sui giornali che bande di masnadieri, con reazioni selvagge e disumane, vi attaccano cruentemente perché vedono in voi i tutori dell’ordine. Il mettere a disposizione voi
stessi, nonostante i sacrifici e le difficoltà, vi
fa partecipi dell’intera comunità: siete, per
tanti motivi, gli angeli della città. Quante volte per strada c’è chi chiede informazioni e il
Vigile diventa punto di riferimento per aiutare chi si trova in difficoltà, angelo pronto e disponibile ad aiutare chi è nel bisogno.
È quello che San Sebastiano ha fatto. Lui
ha dimostrato che la vera identità del cristiano è non ave paura di dare qualcosa di se stessi per il bene di tutti, per il bene comune, per
il bene della comunità. Il mio augurio è che
possiate immergervi in questi valori superio-

ri che danno senso alla vostra professione, e
se siete chiamati ad affrontare delle difficoltà
o dei sacrifici, sappiate che in fondo tutto
questo è a vantaggio della società.
San Sebastiano, benché vissuto circa 1700
anni fa, può ancora oggi essere un punto di riferimento per tutti voi. Sappiamo che è presso Dio, che ha testimoniato con il sangue la
sua fedeltà al Vangelo, che è il compagno invisibile che vi guida ogni volta che siete chiamati a svolgere con generosità questa missione che vi è stata affidata.
Il Signore benedica tutti, benedica la nostra straordinaria città! Sentiamoci gioiosi
ognuno di poter dare quel poco perché migliori sempre di più e maturi in tutti i campi
della vita. Chiediamo a Dio che ci faccia crescere come cristiani e come cittadini, ognuno
pronto ad offrire la preziosa collaborazione
per la rinascita delle nostre comunità.
Il Signore è bontà e misericordia e sappiamo che quando abbiamo un Dio che ci ama,
che ci è vicino, cui possiamo ricorrere in ogni
momento della nostra esistenza, ci sentiamo
più speranzosi di vivere le nostre giornate nonostante le difficoltà. Dio vi benedica e, con
l’aiuto di San Sebastiano, ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

L’Aeronautica Militare presenta l’ultimo romanzo di De Giovanni alle scolaresche

La città si racconta
di Annarita Lamberti
Il nuovo comandante dell’Aeroporto Militare “Ugo Niutta”, colonnello Luigi Levante ha scelto di presentarsi alla città accogliendo nella
bella Aula Magna, restaurata di recente, personalità del mondo militare,
delle istituzioni civili ed ecclesiastiche e tre scolaresche, dei licei
Mazzini e Caccioppoli e dell’IC Savio-Alfieri, per la presentazione di
Pane, ultimo romanzo di Maurizio de Giovanni, per la serie dei Bastardi
di Pizzofalcone. Sembra essere così entrato dentro il fenomeno del momento, che vede la città intenta a riflettere sulle proprie narrazioni, tanto importanti non solo per fronteggiare mediatizzazioni poco obiettive
e, talvolta, dichiaratamente denigratorie ma, soprattutto, per costruire
autostima e perseguire strategie di sviluppo locale.
Il tema di Pane e l’ambientazione dei Bastardi di Pizzofalcone costituiscono due elementi chiave per la questione o, meglio, per coglierne il
nodo centrale: come coniugare sviluppo e identità culturale, come mettere in luce i fattori di freno alla crescita di Napoli. Nell’ultimo romanzo
tradizione e innovazione si fronteggiano nel contrasto tra criscito e lievito di birra: la qualità del pane lievitato naturalmente, un’eccellenza e
una tipicità locale, la quantità e la convenienza di una produzione mediocre, senza sapore e standardizzata.
È una metafora di Napoli e di tutto il Sud, ricchi di tradizioni, saperi
e sapori, un invito a non sacrificarli all’altare dell’omologazione insipiente, che nel medio-lungo periodo genera degrado morale, danneggia
la salute e innesca un circuito vizioso di sottosviluppo. Pizzofalcone, invece, è un’icona territoriale, che simboleggia efficacemente il corto circuito sociale della nostra città. Sulla collina, che vide il primo momento
di fondazione della città, quattro mondi si giustappongono senza comunicare: la plebe dei Quartieri Spagnoli, la borghesia commerciale e impiegatizia di Chiaia, quella delle professioni e dell’imprenditoria di piazza dei Martiri e l’aristocrazia di Mergellina, trincerata nelle splendide

case patrizie e intenta in “un eterno burraco”, citando le parole di de
Giovanni. Le classi sociali, quali vasi non-comunicanti, impediscono un
fenomeno virtuoso di crescita e sviluppo che possono realizzarsi solo
come processo osmotico, che veda attivi tutti in un progetto comune di
investimenti e redistribuzione. Raccontare questo corto circuito è un
modo per creare consapevolezza di un problema, raccontarlo in maniera accattivante è un modo per creare una “comunità immaginata” via
via più vasta e inclusiva, producendo brecce nei confini immateriali tra
gli spazi e le persone.
Mi piace pensare che la scelta di accogliere le tre scolaresche sia stata
motivata dall’idea di mettere in relazione le nuove energie della città,
connettendo due territori e due delle sue anime, il Vomero, la centralità,
e Capodichino, la periferia nord, e connettendo il raccontarsi e il leggersi in un processo di condivisione e incontro, in sintesi, di comunione come ha sottolineato padre Doriano Vincenzo de Luca.
Mi piace pensarlo perché ho seguito l’evento dalle “retrovie” insieme
alla piccola folla degli alunni della Savio-Alfieri di Secondigliano, due
classi seconde delle medie, che dallo scorso novembre sono impegnate
in un bel laboratorio di lettura (presentato dalla D. S. prof.ssa Anna
Maria Di Santo) in collaborazione tra la scuola e il Cortile dei Gentili,
espressione della Parrocchia dell’Immacolata Concezione di
Capodichino. Incuriositi dal contesto, tanto vicino quanto inaccessibile
fino a quel momento, e interessati dalla relazione dell’autore, che avevano cominciato a conoscere sotto la guida delle loro insegnanti di lettere, i giovanissimi lettori hanno colto con entusiasmo l’opportunità di
porgergli alcune domande: ne avevano preparata una lunga lista, ce n’erano di tutti i tipi, alcune particolari e quasi filosofiche. Sarebbe stato
bello invitarli a lasciare le retrovie e a venire avanti, dare loro attenzione,
ascolto e risposte. Ah, ma questo è un altro racconto…
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Nei giardini
di piazza Cavour
Nei giardini di piazza Cavour vi sono numerose panchine, frequentate da tanti stranieri, da soli, in coppia o in gruppi. I giardini sono una specie di rifugio per queste persone, che non hanno un’occupazione, né una sistemazione stabile. Probabilmente
aspettano che si faccia l’ora per raggiungere il luogo dove hanno trovato un poco di assistenza, quando ci sono riusciti, come le mense Caritas o altro. Comunque sono tutti
in attesa che entri uno spiraglio di luce nella loro vita: un po’ di lavoro, una persona
amica, qualche soldo. Dal loro aspetto traspare lo stato di grande bisogno. Esprimono,
preoccupazione, senso di abbandono e rassegnazione.
Dovendo passarvi c’è un attimo di esitazione, perché si incontrano situazioni di sofferenza e non si è in grado di portare aiuto. Capita di vedere un giovane di colore che si
è abbandonato al sonno con ancora un sigaro in bocca, o anche una donna con due grosse buste di plastica ai suoi piedi, forse tutto quello che ha, che guarda scoraggiata davanti a sé. Due giovani sono seduti sulla spalliera di una panchina e discutono nervosamente lanciando ogni tanto uno sguardo intorno. Qualche altro su di un’altra panchina
sembra come stordito. Un gruppo di più persone, con alcuni seduti, discute per ore.
Un anziano dal volto sofferente, e avvolto in modo disordinato nei suoi panni, cammina con passo lento e incerto. Un’auto della polizia si ferma all’altezza della stazione
della metro. Un poliziotto fa cenno a un venditore con un carrellino pieno di ombrelli
di avvicinarsi, ma quello scappa inseguito da tre agenti. Per difendersi dal cattivo tempo cinque o sei giovani si rifugiano sugli scalini della vicina chiesa del Rosariello.
Quando è ora di pranzo le panchine si trasformano in tante piccole mense. Una
donna mangia mentre parla con un signore. Due giovani mangiano mostrando un
grande appetito. Un altro, in un posto appartato, sta preparandosi, e trae da una busta
di plastica del cibo e una bottiglia che dispone sulla panchina.
Su una panchina a pochi passi dall’uscita della metro è stata seduta per diverso tempo una signora straniera, ancora abbastanza giovane, con un cappuccio di lana in testa, una giacca, forse non adeguata ai giorni freddi, e pantalone. Quasi sempre nella
stessa posa: ferma rannicchiata su se stessa. Ogni tanto si guardava intorno per scorgere una mano caritatevole. Ma non sempre lo faceva. Se le veniva data una moneta,
apriva le mani e le univa come quando si deve ricevere qualcosa di abbondante, e ringraziava con atteggiamento umile e con un’espressione di riconoscenza sentita. Un
giorno, la vigilia di Natale, si vede accorrere gente verso la panchina, poi la polizia, poi
un signore che si toglie e si rimette il cappello come segno di saluto, poi viene steso un
nastro per delimitare la zona intorno alla panchina: la straniera è distesa per terra coperta da un lenzuolo, che mentre viene sistemato le scopre per un istante il volto!
Ci sono tante altre persone come lei sulle panchine dei giardini di Piazza Cavour.
Che conforto per il cuore l’aver visto qualche giorno prima due umili suore intrattenersi a parlare con una di loro. Quello che è successo a quella povera donna deve spingere tutti a impegnarsi per la loro “inclusione”, come continuamente ci ricorda papa
Francesco.
Giuseppe Foria

Città

26 febbraio 2017 • 13

Volotea registra
un aumento
dei passeggeri
nel 2016
L’anno scorso sono stati circa 280.000 a Capodichino,
da cui nel 2017 si decollerà verso 17 destinazioni

Volotea, la compagnia aerea che collega città di medie e piccole dimensioni, vola
sempre più in alto e taglia un altro importante traguardo a Napoli: nel 2016 sono
infatti stati circa 280.000 i passeggeri che hanno scelto la low cost per i propri
spostamenti da e per la Campania, con un incremento del +62% rispetto al 2015.
«Concludere l’anno all’insegna del successo è un’ulteriore conferma di come la
nostra strategia si sposi perfettamente con le esigenze di viaggio dei nostri passeggeri
– afferma Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea – dall’avvio delle nostre
attività, ci siamo impegnati per ampliare il nostro network di destinazioni e, a
giudicare dai risultati ottenuti, crediamo di essere riusciti a fare breccia nel cuore dei
nostri passeggeri. Siamo orgogliosi di aver registrato un’importante crescita presso
lo scalo di Napoli dove, per il 2017, continueremo ad investire incrementando del
+31% il numero rotte disponibili».
«I risultati ottenuti nel 2016 – conclude Muñoz - ci fanno affrontare con rinnovato
entusiasmo il nuovo anno: ci auguriamo di raggiungere presto nuovi traguardi a
Napoli e nel resto del nostro network. Dalla Campania saremo in vendita nel 2017
con più di 618.700 posti (+41% vs 2016) e opereremo circa 4.900 voli verso 17
destinazioni».
«Significativo l’investimento, grazie ad un network voli di tutto rispetto quest’anno,
della compagnia – dichiara Armando Brunini CEO Gesac, Aeroporto Internazionale
di Napoli – con risultati molto lusinghieri relativi al traffico passeggeri registrato su
Napoli. Grazie all’ulteriore incremento delle rotte di Volotea si potrà volare da Napoli
verso la Grecia, la Francia e le principali città italiane, cosa che sarà molto apprezzata
da tutto il pubblico campano con ulteriori risultati positivi della compagnia sul nostro
scalo».
Il vettore insieme al management dell’aeroporto di Napoli, ha ideato un ventaglio
di destinazioni ricchissimo, che prevede 7 collegamenti in Italia (Cagliari, Genova,
Olbia, Trieste, Verona, Palermo e, novità 2017, Catania), 4 in Francia (Bordeaux,
Marsiglia, Nantes e Tolosa, nuova rotta per l’estate 2017) e 6 in Grecia (Creta,
Mykonos, Santorini, Skiathos e le new entry Zante e Preveza Lefkada). Tutte le rotte
Volotea da e per Napoli sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di
viaggio o chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04.
Nel 2016 Volotea ha sperimentato un significativo incremento in termini di voli
operati, diventando la compagnia aerea low cost che è cresciuta più velocemente in
Europa secondo il parametro Asks (Available Seat Kilometres), l’unità di misura
internazionale che certifica la crescita di un vettore nel mercato aereo.
La low cost ha registrato inoltre un tasso di raccomandazione del 92.5% e si è
classificata, a chiusura del 2016, come quarta compagnia aerea low cost più puntuale
al mondo e terza in Europa. La compagnia, che nel 2012 aveva 2 basi operative
(Venezia e Nantes) potrà contare su 9 basi nel 2017: Venezia, Nantes, Bordeaux,
Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa e Genova, la cui inaugurazione è prevista
ad aprile.Nel corso del 2017 la low cost aggiungerà più di 40 nuove rotte operando
un totale di 240/250 collegamenti in 79 città di medie e piccole dimensioni in 16 Paesi
europei: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Israele,
Albania, Moldavia, Portogallo, Malta, Regno Unito, Austria, Irlanda e Lussemburgo.
Volotea stima, infine, di trasportare 4,3 milioni di passeggeri nel 2017.
Volotea potrà contare quest’anno su una flotta di 28 aeromobili, grazie all’arrivo
di 6 Airbus A319 aggiuntivi, per un totale di 10 Airbus A319 e 18 Boeing 717. Più del
40% dei voli in programma per il 2017 verranno operati con gli Airbus A319.
La capacità degli A319 in termini di durata del volo permetterà inoltre al vettore
di operare rotte più lunghe, approcciando così nuovi mercati. Mentre il Boeing 717
ha una capacità di volo pari a 2.500 km, l’Airbus A319 può volare per ben 3.500 km.
Volotea prevede di diventare operatore 100% Airbus nei prossimi anni. Questa
decisione strategica permetterà al vettore di incrementare del 20% la sua capacità di
trasporto passeggeri, passando dagli attuali 125 posti dei Boeing 717 ai 150 dei nuovi
Airbus. Entrambi gli aeromobili, riconosciuti per affidabilità e comfort, dispongono
di sedili reclinabili e sono il 5% più spaziosi della media, con circa 30 pollici di spazio
tra una fila e l’altra. 4 Airbus A319 fanno base a Nantes, dove sarà allocato anche 1
degli aeromobili aggiuntivi. Gli altri 5 saranno di base a Bordeaux e Tolosa. Gli A319
si aggiungeranno alla flotta Volotea nel corso del primo semestre del 2017.
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Premio
Emily
Dickinson
È stata bandita la
ventunesima edizione del
premio letterario
internazionale “Emily
Dickinson”.
Ad organizzarlo è stata
l’omonima Associazione,
presieduta e fondata dalla
scrittrice, giornalista
pubblicista, Carmela Politi
Cenere.
Il premio si articola in sei
sezioni: romanzo edito ed
inedito, libro di narrativa o
saggio edito o inedito, libro di
racconti inedito o edito; libro
edito di poesie, anche in
dialetto; raccolta inedita (fino
ad un massimo di dieci
poesie); poesia inedita in
lingua o in dialetto; sezione
speciale riservata agli
studenti.
I testi, in triplice copia,
dovranno pervenire
all’Associazione culturale,
entro il mese di marzo 2017.
Gli interessati possono ritirare
il bando presso la segreteria
del premio, in via Elio
Vittorini 10, Napoli o
telefonare al numero 081.
556.98.59.
È stato istituito, inoltre, su
segnalazione, un
riconoscimento, nell’ambito
dello stesso premio, a
personalità del mondo della
cultura e delle istituzioni che
si sono distinte per meriti e
per elevate doti umane.
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La signora del Sacro Cuore
Un nuovo testo arricchisce la biografia di Santa Caterina Volpicelli
“Santa Caterina da Napoli, la signora del
Sacro Cuore” di Elena Santoro e Claudio
Spina (Dario De Bastiani Editore) è il nuovo testo che arricchisce la bibliografia sulla santa
napoletana. Un omaggio alla memoria, all’opera, individuale e storica, della fondatrice
delle Ancelle del Sacro Cuore e della Chiesa
stessa, con l’intento di riproporre un esempio
fulgido di bene e di santità da opporre a modelli purtroppo diffusi che inneggiano a sentimenti contrari alla realizzazione della solidarietà, della prossimità e della pace. Ma anche
un tributo al “peso della presenza femminile
nella storia della pietà e della religiosità e in
quella dell’impegno sociale: un campo, quest’ultimo, in cui le donne del Meridione operarono in condizioni di estrema difficoltà, trovandosi spesso a faccia a faccia con una realtà
drammatica”, come scrive Antonio Illibato
nella presentazione.
Il sottotitolo “Comprendere Caterina
Volpicelli” rivela il cuore e l’originalità del progetto editoriale, che nasce in occasione della
“Peregrinatio dei resti mortali del Beato
Bartolo Longo” al Santuario del Sacro Cuore a
Napoli del 3-6 aprile 2014 eco della
“Peregrinatio del corpo di Caterina Volpicelli
al Santuario di Pompei del 30 e 31 gennaio
2010”. In quella circostanza, furono presentate delle slide, con le quali, in una maniera inedita, attraverso schemi ed immagini, veniva
proposta una ricerca sull’esistenza e la spiritualità di Caterina, testimone nell’arco dei suoi
55 anni di vita – dal 21 gennaio 1839 al 28 dicembre 1894 - di importanti accadimenti storici, come la caduta del Regno di Napoli e
l’Unità d’Italia. Eventi, che non furono privi di
conseguenze anche per la condizione della
donna e per un apostolato femminile che seppe connotarsi di specifiche finalità per rispondere meglio ai bisogni sociali. La modalità stilistica utilizzata dagli autori – una riscrittura
integrata di slide e testo, in ossequio comunque ad un criterio rigorosamente storico con la
consultazione attenta e critica delle fonti - aiuta a rendere visibili e maggiormente comprensibili i percorsi di Santa Caterina da Napoli,
come la chiama padre Bonaventura Maresca
in una lettera indirizzata al cardinale
Guglielmo Sanfelice, a consentire una più fluida ed efficace fruizione di un personaggio
complesso che appartiene al patrimonio storico, sociale e culturale, ma anche spirituale e
sentimentale, di Napoli, generato dal suo fertile ventre, e di cui sicuramente Napoli è debitrice. Gli autori si interrogano, indagano, elaborano; impiegando dieci indicatori globali, cercano di individuare, ricorrendo al “modo antropologico”, attraverso quali strumenti si
possa conoscere e comprendere «una persona
netta, seria e santa come Caterina Volpicelli»,
una donna “così straordinaria che ebbe «lo
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Pietro Nenni:
socialista libertario
giacobino
Mercoledi 1 marzo, alle ore 16,
nella sede della Società Napoletana
di Storia Patria, Sala Convegni al terzo piano del Maschio Angioino, presentazione del libro: “Pietro Nenni:
socialista libertario giacobino.
Saluti: Lucia Valenzi, Presidente
della Fondazione Valenzi.
Introduce: Renata De Lorenzo
Presidente della Societa Napoletana
di Storia Patria con Maria Vittoria
Tomassi, nipote di Pietro Nenni, e
Paolo Franchi che ne hanno curato la
pubblicazione.

sguardo rivolto al futuro», che «non chiuse gli
occhi sulle miserie della sua città e non si sottrasse al dovere della carità».
Dalle pagine del libro di Elena Santoro e
Claudio Spina emerge Caterina, donna del suo
tempo, nella sua identità, con i suoi caratteri
somatici, appartenente ad una famiglia borghese unita e ben inserita nel tessuto cittadino,
che vive gli agi e le opportunità che la famiglia
le offre, che riceve la migliore formazione, e
tutto questo porta nella peculiarità della sua
missione, di quel sistema aperto che lei radica
sul territorio e sul quartiere.
Affiora quanto la sua vita si integri nel tessuto sociale partenopeo, sia connessa con la
temporalità storica e quanto sia stato efficace il
suo apostolato attivo nella Napoli di allora insieme alla scelta organizzativa di fare della sua
casa un vero e proprio “cenacolo di anime sante”. La sua santità non l’allontana da noi “passeggeri del terzo millennio” ma rappresenta il
sigillo di una parabola esistenziale di cui scoprire il valore oggi ed “assorbirne l’utilità”.
Caterina ci viene presentata in tutta la sua umanità, nei suoi aneliti mistici, nei tormenti delle
sue notti, lacerata dalle sue interne contraddizioni, incerta sulla strada da seguire, rapita dal
cuore di Cristo nel quale fissa la sua “stabile dimora”.
Contestualizzata, incarnata, resa libera dai
canoni e dagli stereotipi di certa agiografia tradizionale, con lei entriamo nelle pieghe sociali,
nelle tradizioni, nelle credenze, nelle pulsioni
di una Napoli che vive momenti di grande trapasso politico, di una Chiesa affaticata e colpita
al cuore; la seguiamo quando decide che è arrivato il momento di lasciare la sua casa natale e

cercare un’altra sistemazione perché la strada
che le si chiede di percorrere si fa ampia; vediamo il suo sguardo posarsi sul povero, sulla prostituta, sui bambini, sui malati, sperimentando
quella diversa condizione umana che un sistema iniquo pone ai margini di una esistenza dignitosa, e che non avrebbe conosciuto se non
avesse lasciato la sua domus aurea, la sua sicurezza domestica, quella della sua origine borghese, se Dio, come le disse Padre Lodovico da
Casoria, non le avesse aperto il “libro del suo
Cuore, nel quale alla prima pagina é scritto
amore, alla seconda amore. Alla terza amore, e
così in seguito”. Quando diventa consapevole
del disegno di Dio sulla sua vita, che trova in lei
corrispondenza, abbandona l’idea del chiostro
definitivamente e si mette in cammino per realizzare concretamente il suo progetto di apostolato, sfidando gli ostacoli che le si frappongono anche per la cultura, a quell’epoca, dominante sulle donne, per l’ostilità nei confronti
dell’emancipazione femminile, soccorrendo
l’indigente con la strategia di una carità operosa e differenziata, capace di leggere ed agire
dando risposte efficaci alle situazioni che di
volta in volta le si presentavano.
Forte dell’educazione ricevuta, dà impulso
alla scuola, si apre a percorsi pedagogico-apostolici che generano altri versanti di spiritualità, e dialoga con le autorità politiche ed ecclesiastiche, “mediatrice tra interlocutori portatori di esigenze non sempre conciliabili”. Non
è la “bizzoca” isolata, Caterina, ma è una donna di trincea, sempre accogliente ed accorta
nel graduare per ognuno una modalità di comunicazione partecipativa ed un atteggiamento che non stigmatizza distanze ed incomprensioni dovute ad una diversa appartenenza
sociale.
Iniettando la comunicazione nella sua
azione missionaria, Caterina coagula intorno
a sé varie e multiformi energie, rispettosa dei
talenti individuali, che arricchisce e di cui si arricchisce, non trattenendo per sé chi manifestava l’esigenza di volgersi altrove. Il suo andamento di vita è la circolarità. L’amore non si
possiede. Amore genera amore nella libertà e
nel rispetto, nel riconoscimento reciproco delle altrui aspirazioni, dell’altrui spiritualità.
Un lavoro, quello di Elena Santoro e
Claudio Spina, che può considerarsi un giacimento per chi voglia addentrarsi nei misteri di
una vita e di una città caleidoscopica –
Caterina e Napoli - , che indica piste per ulteriori approfondimenti, che ci restituisce la
grandezza di una visione, che spingendosi oltre, lascia testimonianza e tracce di sé, passando il testimone da una generazione all’altra,
per radicare nell’umano sentire la spinta irrinunciabile al bene comune, che si traduce in
azioni, gesti e autentici progetti di carità.
Clotilde Punzo

Attualità
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Chiusura Curia Anno 2017
Si rende noto che gli uffici della Curia Arcivescovile di Napoli, in largo Donnaregina, saranno chiusi al pubblico,
nel corso dell’anno 2017, secondo il seguente calendario.
Venerdì 14 aprile - Lunedì 24 aprile - Da lunedì 7 a venerdì 25 agosto - Lunedì 18 settembre
Giovedì 2 novembre - Venerdì 3 novembre.

Convegno Aler

APPUNTAMENTI

Corso di formazione
Usmi 2016-2017
Terzo Modulo: Formazione Catechistica: “I Dieci Comandamenti”, a cura di
Alfonso Langella. 7 marzo: Introduzione:
senso e attualità dei comandamenti. I-III
comandamento: l’amore verso Dio. 14 marzo: IV comandamento: il valore della famiglia. 21 marzo: V comandamento: il valore
della vita. 28 marzo: VI-IX comandamento:
il valore del corpo e della sessualità. 4 aprile: VII-X comandamento: il valore delle
“cose”.
Gli incontri si tengono dalle 16.30 alle
18.30, nella sede di largo Donnaregina 22.

Associazione Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione
“Figli in Cielo” si incontrano, il terzo sabato del mese, presso la Basilica
dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo
appuntamento, sabato 18 marzo, alle ore
17. L’incontro sarà guidato da mons.
Nicola Longobardo.

Carnevale
a
Pietrarsa

Continuano gli eventi per
il Carnevale 2017. Domenica 26 febbraio 2017, si potrà visitare il Museo
di Pietrarsa a prezzi scontati per tutti
i bambini e gli adulti che si presenteranno mascherati. I primi pagheranno 2 euro, i secondi 4 euro!
In più, per le due maschere più belle (una versione adulto, una bambino), che saranno scelte dalla direzione del Museo, sono previsti due premi
speciali!
Il biglietto si potrà acquistare il
giorno stesso presso la biglietteria del
Museo.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese, incontro
mensile di preghiera dei malati con San
Giuseppe Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 15 marzo, a partire
dalle ore 16. Alle ore 17, celebrazione della
Santa Messa. I padri sono disponibili ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il
sacramento della Penitenza.

Caritas Diocesana
Sono in corso di svolgimento gli incontri per la formazione di èquipes decanali,
un percorso di specializzazione presso il
Monastero delle Suore Crocifisse
Adoratrici dell’Eucarestia, in piazzetta San
Gregorio Armeno.
Prossimo appuntamento. Martedì 21
marzo, dalle ore 17.30 alle 20. In ascolto
della Parola: “Perché la povertà? Le strutture di peccato a livello mondiale”. Ing.
Nello Mirone e dott. Carlo De Cesare,
Caritas diocesana Napoli. Gruppi di
Lavoro – Conclusioni in aula

Rinasce
la Villa
Torre del Greco. Imprenditori privati vincono la gara per la gestione della bouvette in
Villa Comunale e regala alla città giostre, aiuole e riqualificazione del giardino: rinasce il
giardino di corso Vittorio Emanuele. Grazie
all’investimento economico del Lunella Group
torna all’antico splendore la Villa Comunale: la
famiglia si è aggiudicata la gestione del bar all’interno del parco e, in cambio, ha donato giostrine per disabili, scivoli e aiuole.
L’investimento dei Lunella si aggira sui
35mila euro e comprende pulizia della Villa
Comunale, telecamere di videosorveglianza,
un’altalena per disabili (acquistata dal
Comune), la manutenzione dei giardini, l’impianto di irrigazione.
“La giostrina per disabili è il nostro modo
per dimostrare sensibilità per chi è meno fortunato – dice l’assessore ai lavori pubblici,
Luigi Mele – Nell’ottica della sistemazione degli spazi verdi della città abbiamo montato altalene per disabili anche al parco Bottazzi e
sulla passeggiata Porto Scala per far si che i
bimbi possano integrarsi e non sentirsi diversi”.

Domenica 12 marzo avrà luogo presso l’istituto delle suore Brigidine dell’Eremo dei
Camaldoli, l’annuale incontro organizzato
dalla Associazione laicale eucaristica riparatrice con sede a Loreto, per tutti gli associati
della diocesi di Napoli, delle diocesi limitrofe e di tutta la Campania.
È particolarmente gradita la presenza dei
ministri straordinari della comunione della
diocesi di Napoli e di tutte le altre diocesi.
L’incontro si svolgerà con il seguente programma: ore 10: accoglienza e a seguire,
recita delle lodi ed incontro di formazione
eucaristico spirituale;
– ore 13, concelebrazione eucaristica
presieduta dal vescovo ausiliare mons.
Gennaro Acampa;
– ore 14 pranzo ( è necessario prenotarsi);
– ore 15,30 adorazione eucaristica e
conclusioni.
Per prenotazioni rivolgersi
alla
sig.ra Tarantino. tel 081- 5791718 cell. 340
- 3684483.

Marzo
è donna
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Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Pellegrinaggio
a Fatima
Da venerdì 26 a martedì 30
maggio è in programma un
pellegrinaggio a Fatima, con
visite a Lisbona, Alcobaca e
Nazarè.
Volo diretto da Roma, con
quota individuale di
partecipazione di 700 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 ).
***

Cresime
in
Cattedrale
Le prossime domeniche in
cui verrà conferito
il Sacramento
della Confermazione
12 marzo - 26 marzo
23 aprile - 7 maggio
21 maggio - 4 giugno

Prende forma il programma di iniziative dedicate alle donne che faranno
del prossimo marzo un mese in rosa.
Dopo il successo della scorsa edizione,
l’amministrazione comunale guidata
dal sindaco Ciro Borriello, su proposta
del vicesindaco e delegata alle Pari
Opportunità Romina Stilo, ha infatti
approvato il cartellone di eventi per
“Marzo Donna”: «Si tratta ancora una
volta – spiega il vicesindaco – di una serie di iniziative che hanno lo scopo di
diffondere la cultura delle Pari
Opportunità, con al centro la donna
sempre protagonista e attenta all’evoluzione del mondo».
Davvero ricco il cartellone di eventi,
la maggioranza dei quali si svolgerà all’interno dei locali dell’ex Palestra Gil di
via Vittorio Veneto: in tutto ben 46 appuntamenti tra iniziative teatrali, presentazioni di libri, manifestazioni legate allo sport e al benessere e convegni.
Prevista anche la partecipazione di personaggi noti al grande pubblico come
Michele Cucuzza (4 marzo), Maurizio
De Giovanni (15), Veronica Maya e
Pietro Parisi insieme a diversi comici
(31 marzo).

18 giugno - 9 luglio
23 luglio - 10 settembre
24 settembre - 8 ottobre
22 ottobre - 12 novembre
26 novembre - 10 dicembre
31 dicembre

IN RICORDO
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano
al dolore
di
Mons.
Domenico Felleca
per la scomparsa
dell’amatissima sorella

Maria
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Quaresima 2017

Calendario Lectio Divina
Primo Libro dei Re

mercoledì 8 marzo - Ore 20
1Re 1,28-43 (Consacrazione di Salomone) Parrocchia Beato Nunzio Sulprizio a Mugnano (Decimo decanato)
lunedì 13 marzo - Ore 20
1Re 2,1-10 (Testamento e morte di Davide) San Nicola alla Carità in via Toledo (Terzo decanato)
mercoledì 22 marzo - Ore 20
1Re 8,1-13 (Trasferimento dell’arca nel tempio) Parrocchia della Resurrezione (Ottavo decanato)
mercoledì 29 marzo - Ore 20
1 Re 19,1-18 (Elia sull’Oreb) Parrocchia Santa Maria dei Vergini (Secondo decanato)
mercoledì 5 aprile - Ore 20
1 Re 2,1-29 (La vigna di Nabot) Santissimo Rosario Ercolano (Dodicesimo decanato)
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