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«Rivestitevi di Cristo»
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È il giorno del Signore, è giorno di festa, giorno del memoriale di Cristo che risorge dai
morti e inaugura un tempo nuovo, una vita nuova, una storia nuova. Giorno del Signore
particolarmente significativo, per voi, cari amici dell’Arciconfraternita, perché con la
consegna del saio e dello statuto rinnovato, è come se viveste una trasfusione di sangue
nuovo per la crescita di questa gloriosa e tanto bella Arciconfraternita che è un po’ il fiore
all’occhiello delle Confraternite che svolgono il loro ministero nella Diocesi di Napoli.
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Premio
San
Gennaro
Sabato 25 giugno, alle ore 19,
presso il Seminario di
Capodimonte, alla presenza del
Cardinale Crescenzio Sepe e del
nuovao Presidente del Comitato
Carminantonio Esposito,
verranno consegnati
i premi per il 2016 a:
– Celeste Condorelli,
Amministratore Delegato della
Clinica Mediterranea.
– Franco Mottola, Generale di
Corpo d’Armata nei Carabinieri.
– Rosanna Purchia,
Sovrintendente Teatro San Carlo.

***

Comunità del Magnificat
Anno 2016

Tempi
dello
Spirito
per
giovani
e adulti
La Comunità del Magnificat è
una comunione di vita ecclesiale,
composta da persone che vivono
in stato di speciale consacrazione
a Dio.
Essa conduce la sua vita
essenzialmente contemplativa in
forma non claustrale.
È aperta all’accoglienza dei
fratelli in tempi programmati.
Tale accoglienza si conduce in
condivisione di vita con la
Comunità, nel pieno rispetto
della dimensione contemplativa
della giornata.
Questi i prossimi appuntamenti
di spiritualità previsti per il 2016.
Dal pomeriggio di giovedì 14 al
mattino di martedì 19 luglio:
“Ogni celebrazione liturgica è
una festa nuziale”.
Dal pomeriggio di giovedì 25 al
mattino di martedì 30 agosto:
“Liturgia delle Ore e
contemplazione”.
Dal pomeriggio di venerdì 7 al
mattino di mercoledì 12 ottobre:
“Contemplazione nel Santo
Rosario”.
Per la Famiglia Magnificat: dal
pomeriggio di mercoledì 23 al
mattino di lunedì 28 novembre:
“La contemplazione nella
Famiglia Magnificat”.
Percorsi “di fine settimana”: da
sabato 23 a lunedì 25 aprile; da
venerdì 24 a domenica 26
giugno; da venerdì 23 a domenica
25 settembre.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile scrivere
alla Comunità del Magnificat –
40048 Castel dell’Alpi (Bologna).
Recapito telefonico:
328.27.33.925. Indirizzo di posta
elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.c
om
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Nuova Stagione

Casoria in festa per San Ludovico
La concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Ausiliare S.E. Mons. Lucio Lemmo,
di Antonio Botta
Anche quest’ anno, le suore francescane
elisabettine bigie hanno organizzato una serie
di eventi di forte spessore spirituale in onore
del loro fondatore, S. Ludovico da Casoria: il
programma, iniziato il 13 giugno scorso con la
recita del Rosario ludoviciano, è proseguito il
giorno successivo con la S. Messa e successiva
catechesi su “S. Ludovico e la misericordia” e,
dopo una sacra rappresentazione sulla sua vita
eseguita, il 16 giugno, dai membri del
Terz’Ordine Francescano di Afragola, si è giunti al giorno 17 nel quale, presso la Casa natale
del Santo, si è svolta all’aperto una solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sua Ecc.
Lucio Lemmo. Alla Santa Messa, animata dal
coro “Frammenti d’arte”, hanno partecipato
numerosi fedeli in un clima di profondo raccoglimento.
Richiamando i passi della Sacra Scrittura
proclamati durante la liturgia della Parola (I
Lettera di S. Giovanni Apostolo, la parabola
del Buon Samaritano), il Vescovo ha posto in
rilievo che il prossimo, il fratello bisognoso di
bene, di affetto, di cura è l’arco sotto il quale bisogna passare per raggiungere la salvezza.
«Non possiamo essere spettatori davanti a Dio”
ha spiegato, Egli è Amore e noi abbiamo bisogno proprio di amare e di essere amati».
Un passo importante, ha sottolineato il
Prelato, per rendere visibile l’amore di Dio in
questo mondo dominato dal male e dove lo
stesso Signore pare assente, è di non ritenersi
già cristiani “arrivati”: la consapevolezza dei
nostri limiti, del nostro essere peccatori ci deve
spingere a tornare al Suo amore, a capire che
abbiamo bisogno della misericordia del Padre.
Se ci lasciamo avvolgere dalla Sua tenerezza, se continuamente ci orientiamo verso di
Lui in un cammino di conversione, trasformando la nostra vita, allora, rigenerati dal Suo
amore ravviviamo in noi la fiamma della carità
evangelica e ci dirigiamo, a nostra volta, verso
tutti quelli che soffrono spiritualmente e ma-

terialmente, per prendercene cura. Come noi,
dunque, abbiamo sperimentato la misericordia del Padre, che ci ha amati per primo, altrettanto dobbiamo compiere il primo passo,
preoccupandoci solo di curare, di alleviare le
miserie del corpo e dello spirito del prossimo,
come il Buon Samaritano, senza domandarci
se l’altro merita o meno i nostri gesti di solidarietà o se potrà ricambiarci.«L’amore è gratuità
- ha puntualizzato mons. Lemmo - il Signore
ogni giorno ci esorta, sull’esempio di S.
Ludovico, a darci da fare per restituire la vita a
chi è morto dentro, perché deprivato di tutto.
Ho bisogno del tuo amore, ci dice Dio, perché
questo mondo non sia succube dell’odio, dell’indifferenza dei cuori, della violenza; Oggi gli
uomini non credono più in me, perché non sperimentano il mio amore: fai vedere tu che ci sono e come sono, attraverso il tuo modo concreto
di amare, di donare compagnia, affetto e sollievo Tanti non provano più la gioia di vivere perché non si sentono amati. Vai tu a suscitare in
loro la speranza!». Il celebrante ha concluso
l’omelia augurando a Giusy, una novizia da
poco entrata a far parte della Congregazione
delle suore elisabettine bigie, un cammino spi-

rituale fecondo al servizio del Bene,del Vero e
del Bello.
Al termine della celebrazione, la Madre
Superiora, suor Elsi, ha ringraziato mons
Lemmo, padre Salvatore Vilardi, mons.
Nunzio D’Elia, i diaconi, le suore di altre
Congregazioni e tutti i fedeli per aver partecipato alla liturgia eucaristica. A seguire, un’esibizione gradevolissima dell’’Ensemble di fiati
dell’Associazione Culturale P. Ludovico da
Casoria “Nel segno e nel sogno di Pina”. Prima
della classica sagra ludoviciana presso l’Oasi, i
convenuti hanno potuto ammirare, compiaciuti, nel chiostro, la mostra fotografica
“Casoria Lustra” a cura di Mario Bene: Come
ha dichiarato il prof. Donato De Vita, «se di
Casoria nelle mostre precedenti era stato fotografato il corpo, questa volta si potrebbe dire che
della nostra Città ci viene mostrata l’anima., il
cuor antico. Quel cuore che continua a battere
all’interno di certi cortili dove il tempo sembra
essersi fermato, dove il mondo di oggi quasi con
riservato pudore pare arrestarsi sulla soglia dei
portoni per consentire così al visitatore di riandare indietro col tempo».

Nominato il nuovo Presidente del Comitato, dopo la scomparsa dell’on. Gennaro Alfano

Nel segno di San Gennaro
di Gennaro Giannattasio
Dopo la lunga pausa seguita alla scomparsa dell’on. Gennaro
Alfano, l’amato presidente che per ben trentadue anni aveva guidato, con lungimirante competenza ed umanità, il Comitato
Diocesano San Gennaro – Guardia d’Onore alla Cripta, il prestigioso
sodalizio ha un nuovo presidente nella persona di Carminantonio
Esposito, nominato, con decreto cardinalizio del 30 aprile, da S.
Eminenza Rev.ma, cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo
Metropolita di Napoli. Non era tanto semplice riempire l’enorme
vuoto, anche affettivo, lasciato dall’on. Alfano. Il Cardinale aveva davanti a sé una scelta non facile e di grande responsabilità. Egli doveva infatti pronunciarsi su un nome che riassumesse in sé le qualità
umane necessarie all’impegnativo incarico e la profonda fede religiosa che si richiedono al presidente di un’associazione che ha per
finalità, anche statutaria, divulgare, e mantenere vivo, il culto del
Santo Patrono di Napoli. Un impegno per molti aspetti totalizzante,
che porta dritto al cuore della napoletanità e che trova la sua ragion
d’essere nel profondo ed inscindibile legame che da quasi due millenni unisce la città al suo Santo Protettore.
La scelta del Cardinale, saggiamente accompagnata da cauta ed
attenta riflessione, si è rivelata eccellente e, soprattutto, graditissima ai Cavalieri e Dame del Comitato. Il dottor Esposito, giurista di
chiara fama, non era infatti uno sconosciuto per i fedeli associati
sangennariani. Insignito nel 2012 del Premio San Gennaro quale
personalità che con il suo lavoro ha onorato la nostra terra e le istituzioni democratiche di cui è stato servitore, egli si è guadagnato in
questi anni la stima ed il rispetto generali. Lo ha fatto con la sua assidua quanto discreta presenza agli appuntamenti con le ricorrenze
dedicate al Santo; con l’innata modestia ed umiltà che lo contraddistinguono e che fanno di lui una persona estremamente sensibile ed
attenta ai rapporti umani; con la sincera fede che riflette i valori etici
e religiosi di cui è intriso.
Dal 2010 presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli,
Carminantonio Esposito è nato a Brusciano. Laureatosi presso la
Federico II con 110 e lode ha ricoperto nel corso degli anni incarichi
di alto profilo istituzionale: Giudice Istruttore presso il Tribunale di
Genova, Pretore a Napoli ed a Capri, Sostituto Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli. Componente

del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Il dottor
Esposito ha, inoltre, dedicato il suo impegno anche all’Associazione
Nazionale Magistrati svolgendo le funzioni di componente del
Comitato direttivo centrale.
Di pari passo si è dispiegata la sua attività di studioso del diritto
con pubblicazioni scientifiche, note a sentenze e relazioni in convegni nazionali. Una figura professionale contrassegnata nel suo caso
da una grande umanità manifestatasi, in particolare, nella costante
azione per rendere più umano e sopportabile il trattamento penitenziario ai detenuti. Convinzione del dottor Esposito, e di molti altri
illuminati giuristi, è che la pena, lungi dall’essere una forma di punizione fine a se stessa, deve essere finalizzata al recupero della dignità umana, condizione indispensabile perché dal recluso scaturisca un’autentica volontà di redenzione. Una visione della legalità
moderna, che si alimenta e si autoafferma con il contributo sinergico offerto in primo luogo dalla famiglia e dalla scuola, e poi da una
società aperta e inclusiva, che non emargina, né bolla per sempre colui che ha sbagliato, ma tende invece al suo reinserimento nel contesto civile.

Primo Piano Diocesi
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto la celebrazione eucaristica
nella Chiesa della Santissima Trinità dell’Arciconfraternita
dei Pellegrini in occasione della vestizione di nuovi confratelli
e della consegna del nuovo Statuto

«Rivestitevi di Cristo»
@ Crescenzio Card. Sepe *

È il giorno del Signore, è giorno di festa, giorno del
memoriale di Cristo che risorge dai morti e inaugura un
tempo nuovo, una vita nuova, una storia nuova. Giorno
del Signore particolarmente significativo, per voi, cari
amici dell’Arciconfraternita, perché con la consegna del
saio e dello statuto rinnovato, è come se viveste una trasfusione di sangue nuovo per la crescita di questa gloriosa e tanto bella Arciconfraternita che è un po’ il fiore
all’occhiello delle Confraternite che svolgono il loro ministero nella Diocesi di Napoli. Ed è anche provvidenziale il fatto di aver potuto leggere, nella lettera di San
Paolo ai Galati, questa espressione così tipica e significativa di San Paolo: «Voi che siete stati battezzati, vi siete
rivestiti di Cristo».
Tutti abbiamo assistito qualche volta al conferimento del Battesimo. Ad un certo punto il sacerdote, dopo
aver battezzato il bambino, gli consegna una veste bianca, per significare il rinnovamento, la nuova dignità e
realtà che, attraverso il battesimo, il bambino ha ricevuto: figlio di Dio, fratello di Cristo, parte attiva del
Corpo di Cristo. Voi, cari fratelli e care sorelle, avete ricevuto il saio, vi siete rivestiti di Cristo, avete chiesto di
partecipare con un impegno più concreto e fattivo a
quella dimensione della fede che si esprime nella carità.
Per questo è nata l’Arciconfraternita: per donare, in nome di Cristo, un aiuto a chi è particolarmente bisognoso. Lo si può fare sempre ma vi siete voluti rivestire di
Cristo - del saio - per dire che volete camminare con una
intenzione tutta speciale così come è stata tramandata
nei secoli dai vostri predecessori per incarnare questa
carità e solidarietà nel mondo di oggi.
Enumerare qui tutte le attività che svolge
l’Arciconfraternita dei Pellegrini è superfluo: tutto caratterizza la spiritualità dell’Arciconfraternita, con una
carità incarnata, con una solidarietà vissuta soprattutto
per i più poveri. Rivestitevi sempre di Cristo. «Cristo, chi
sei tu?». Ecco il Vangelo: Chi dite voi che io sia? Gesù
provoca i suoi discepoli. Alcuni Giovanni il Battista, altri il profeta risuscitato, ma tu chi dici che io sono? Tu
sei il Cristo, il Dio vivente, il Messia, Cristo il consacrato, l’inviato dal Padre per risollevarci dalle miserie del
nostro peccato e riacquistarci la nostra vera dignità, la
nostra vera identità di figli di Dio.
Che cosa noi rispondiamo alla domanda di Cristo?
Cristo ha risposto con la vita. Io sono stato inviato, riprendendo il profeta Isaia, per portare la grazia e salvezza agli uomini, per liberare l’uomo dal peccato, per dare
libertà ai prigionieri, per risollevare il misero e il popolo, per ricreare l’umanità, per fare di ognuno di noi un
uomo nuovo, una donna nuova, un cielo nuovo, una terra nuova, per rinnovarci nella sequela di Cristo. Io sono
- ci ricorda il Cristo - sono venuto a manifestarvi quello
che il Padre mi ha detto, sono venuto a comunicarvi la
mia stessa vita, siete realmente figli dell’unico Padre e
fratelli e sorelle tra voi.

E così è andato per le strade, per i villaggi, è entrato nelle
case per portare salvezza, verità, vita. Vi siete rivestiti di
Cristo, della carità che è Dio, dell’amore che è di Dio e questo
saio diventa il richiamo a vivere nella concretezza, nella ferialità, il vostro lavoro, la vostra professione, tenendo sempre lo sguardo fisso su Cristo che vi invia: andate, dividete la
carità, amatevi gli uni gli altri, amatevi, confratelli di questa
Arciconfraternita, sentitevi veramente fratelli, vogliatevi
bene!
Se qualcuno può vivere un momento di difficoltà, di delusione, di scoraggiamento: amatevi, aiutatevi, mettetevi a
disposizione l’uno dell’altro, date quel che avete per il bene
degli altri, sappiate di vivere in una realtà, in una società che
grida aiuto, che è desolata, scoraggiata, ripiegata su se stessa, che chiede a qualche buon samaritano di fermarsi per essere sollevato, messo in piedi, guarito dalle ferite.
Datemi un pezzo di pane, datemi un bicchiere d’acqua
perché sono assetato, datemi un vestito perché possa recuperare la mia dignità e anch’io rivestirmi di Cristo. E se fate
questo, lo facciamo a Lui, al Signore, perché nel volto dei
sofferenti, dei bambini, degli anziani, dei lontani, dei migranti, è lì che possiamo leggere il volto di Cristo, il quale è
venuto non per essere servito come un re, ma per servire: si
è messo il saio, ha preso il grembiule, ha vissuto un servizio
fatto di donazione della propria vita e del proprio sangue
sulla croce.
Ecco, fratelli, la spiritualità che deve caratterizzare il vostro essere cristiani e cittadini. Perché dovete essere dei buoni cristiani ma non potete essere buoni cristiani se non siete
anche buoni cittadini. E allora la vostra professione è una
missione, un “dare” quella dote che il Signore vi ha concesso
per il bene comune, per il bene della nostra gente. Sentitevi
inviati nel mondo come missionari pronti a dare il vostro
contributo per la crescita della nostra società e della nostra
comunità. Dio vi benedica, benedica voi, il vostro lavoro, le
vostre famiglie, vi assista in ogni passo della vostra giornata
e, con l’augurio che rivolgiamo a tutti, diciamo anche a voi:
‘a Maronna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Un modo
di vivere
improntato
sulla carità
Festa grande, lo scorso 19 giugno, per
l’Augustissima Arciconfraternita ed
Ospedali della Santissima Trinità dei
Pellegrini e Convalescenti di Napoli, grazie all’ingresso nel sodalizio di diciassette nuovi confratelli. La cerimonia di vestizione, tenutasi presso il coro ligneo
della chiesa della Santissima Trinità, al
quartiere Montesanto di Napoli, è stata
presieduta dall’Arcivescovo di Napoli
Crescenzio Sepe, secondo un rito che si
rinnova da centinaia di anni.
La storia dell’Arciconfraternita prende il via nel 1578 per volontà di sei artigiani, tra cui Bernardo Giovino, a cui è
dedicato il poliambulatorio dei
Pellegrini, che volevano garantire assistenza sanitaria e materiale ai tanti pellegrini che passavano sul territorio.
Nacque così l’ospedale dei Pellegrini
nell’attuale sede di via Portamedina, che
iniziò a dedicarsi all’assistenza dei convalescenti e, in seguito, anche degli ammalati poveri. Una storia insomma improntata sulla carità, che va avanti ancora oggi, rilanciata in particolare dall’attuale Primicerio, Vincenzo Galgano, già
Presidente del Tribunale di Napoli, e dal
Preposito don Tonino Palmese, assistente spirituale e Vicario episcopale per la
Carità.
La visita del Cardinale è stata finalizzata a sottolineare l’importanza dell’opera caritativa che l’Arciconfraternita svolge nella città di Napoli ed ha rappresentato un ringraziamento da parte della
Diocesi. Oltre ottocento confratelli tra
cui tanti professionisti impegnati in prima persona, spesso nel segreto della propria vita quotidiana, al fianco degli ultimi.
Molto suggestiva la cerimonia di vestizione: i nuovi confratelli, uomini, donne, anche giovani, dopo un percorso di
accompagnamento, hanno potuto indossare l’antico abito rosso, simbolo dei
Pellegrini, per mano del Cardinale Sepe.
«Questo saio – ha ribadito l’Arcivescovo
nel corso della celebrazione eucaristica –
non indica semplicemente l’appartenenza
ad una famiglia, ma segna un modo di vivere improntato sulla carità». Poi ancora,
rivolgendosi sempre ai confratelli, ha
esortato: «Amatevi, vogliatevi bene, mettetevi a disposizione dei più bisognosi, date ciò che avete per il bene degli altri.
Questa società grida aiuto, è scoraggiata,
ripiegata su se stessa e chiede a qualche
buon samaritano di guarire le ferite, di restituire dignità, di dare da bere e da mangiare a chi non ne ha. Nel volto dei sofferenti c’è il volto sofferente di Cristo, quello
che facciamo a loro lo facciamo a lui.
Dovete essere dei buoni cristiani e per farlo
dovete essere dei buoni cittadini. Sentitevi
inviati nel mondo come missionari, per
contribuire al miglioramento della società. Dio vi assista in questo compito».
Al termine della celebrazione, i nuovi
confratelli sono stati accolti dal
Primicerio, dai quattro Governatori e dal
segretario dell’Arciconfraternita Gianni
Cacace. «Una nuova infusione di sangue
– ha sottolineato il Governatore Gaetano
Notturno a chiusura della giornata di festa – per tramandare la storia e rinvigorire
l’attività caritativa arciconfraternale».
Oreste D’Amore
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Vita Diocesana
La partecipazione dell’équipe
dell’Ufficio Famiglia della Diocesi di Napoli
alla XVIII Settimana Nazionale di studi
sulla spiritualità coniugale e familiare

Parrocchia Santa Maria
della Rotonda

Facciamo
festa
insieme
“Facciamo festa insieme”: uno
slogan che compie 23 anni. Si
intitola così l’evento di chiusura
dell’anno pastorale della
parrocchia S. Maria della
Rotonda. Una consuetudine
iniziata nel 1994 per volontà di
padre Salvatore Fratellanza,
tuttora parroco della comunità
di via Pietro Castellino,
all’Arenella.
Solitamente prevista per la terza
domenica di giugno, quest’anno
la festa è stata anticipata a
sabato 18 giugno 2016, una
serata non solo di festa, ma
anche di saluti.
È stato infatti un giorno speciale
soprattutto per padre Eduard
Lucaci, che, dopo tredici anni di
servizio nella comunità della
Rotonda, è stato nominato
parroco in Germania. Il
sacerdote rumeno ha salutato e
ringraziato sacerdoti e laici che
l’hanno accompagnato nel suo
servizio, nella S. Messa Solenne
da lui presieduta alle ore 19.
Poi alle 20 l’inizio della serata,
presentata, per il sesto anno di
fila, dal regista e attore teatrale
Guglielmo Capasso, affiancato
dalle vallette Linda e Francesca.
Esibizioni canore, danze e
varietà il menu servito sul palco
da artisti amatoriali o in erba.
Intanto i partecipanti, accorsi
da tutto il quartiere, hanno
potuto rifocillarsi agli stand
gastronomici con bibite, panini,
pizze e dolci, il cui ricavato
andrà, come ogni anno, in
beneficenza.
Infine l’estrazione dei premi
della consueta Lotteria della
Solidarietà: in palio una
centrifuga, un trolley da viaggio,
una power bank e altri premi
offerti dai commercianti della
zona. Tantissimi gli operatori
pastorali coinvolti come sempre
nell’organizzazione: dalla cucina
alla vendita dei biglietti, dalla
gestione delle casse al servizio
nei punti di ristoro.
Alle 23 circa, dopo la fine della
festa, sono continuate le
manifestazioni di affetto nei
confronti di Padre Eduard, con
la proiezione in chiesa di un
video che ha ricordato i
momenti più belli della sua
esperienza napoletana.
Una giornata che la parrocchia
vomerese ricorderà a lungo.
Emanuele La Veglia
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Riscoprire
nell’altro
il volto
di Dio

«Maschio
e femmina
li creò»

Tante famiglie al proficuo
e piacevole incontro
di preghiera e verifica dell’Ufficio
Famiglia e Vita

Noi, giovani coppie dell’Ufficio Famiglia della Diocesi di Napoli, abbiamo
partecipato, insieme ad altre coppie dell’Ufficio alla XVIII settimana di Studi
sulla Spiritualità coniugale e familiare che si è tenuta ad Assisi dal 22 al 24 aprile. Il tema era: “Maschio e Femmina li creò”. La nostra delegazione diocesana
ha partecipato numerosa ed abbiamo condiviso la ricchezza di questa esperienza all’incontro con i referenti dei decanati e della aggregazioni che si è tenuto lo scorso 18 giugno presso i padri Camilliani di San Giorgio a Cremano.
Ad aprire gli interventi ad Assisi è stato mons. Brambilla, Vescovo di Novara
e Vice Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Preside presso la
Facoltà teologica dell’Italia settentrionale che, nel chiedersiha sottolineato che
solo nella prospettiva dell’amore misericordioso di Dio si comprende che siamo stati chiamati a condividere l’amore con gli altri ed a rinnovare la creazione
della misericordia. Il Cardinale sottolineava che lo specchio della creazione
può offuscarsi o rompersi e che una delle macchie più grandi e più comuni è la
durezza del cuore, l’ostinazione, il considerarsi creatori della propria vita.
L’intero specchio della Creazione, spiegava Tagle, è il vedere l’altro come dono
e riscontrarlo nella similitudine con esso, seppur nella diversità. Solo la misericordia ci permette di vedere tutto nell’ottica del Dono e della Grazia e da qui
ogni ferita può diventare una feritoia.
Paolo Crepet ha toccato diversi punti tutti di estrema incisività e importanza. L’essere umano è sempre più preso da un senso di onnipotenza e di egoismo
tale da non renderlo più abituato a confrontarsi con l’altro in quanto ha la convinzione di bastare a se stesso. Inoltre, secondo Crepet, l’uomo di oggi vive la
grande difficoltà di mostrare la propria natura e di superare la paura di staccarsi dalla massa, una paura che non permette di capire quanto è stupendo essere diversi. In tal senso, bisogna credere e valorizzare le persone che hanno il
coraggio di sognare e di vedere oltre perché grazie al loro coraggio riescono ad
ascoltare le proprie passioni, le proprie intuizioni esprimendo in pieno la propria personalità, senza paura di essere giudicati, allontanati o esclusi. Circa il
rapporto genitori-figli, Crepet osservava che i figli hanno bisogno dell’incoraggiamento dei genitori e di un progetto educativo autorevole e stabilito all’unisono da entrambi i genitori (definiti capitani). Il continuo dialogo tra genitori
e l’accordo chiaro circa i ruoli e le regole da far rispettare li rende più credibili
dinanzi ai propri figli. Crepet, infine, ha focalizzato il tema del perdono: la via
del perdono non è dimenticare, bensì ricordare la fragilità dell’altro nelle ferite
che ci ha inferto e vedere in lui la capacità di rinnovarsi.
Particolarmente attesa è stata la tavola rotonda che ha visto partecipare gli
esponenti di varie religioni sul tema “Uomo e donna: la differenza nell’unico
Dio: tre religioni a confronto!”. Il Rabbino Benedetto Josef Carucci Viterbi, ha
commentato i primi due versetti della Genesi, sottolineando che la comune natura dell’uomo e della donna contiene anche la loro diversità. La bellezza della
diversità tra l’uomo e la donna sta proprio nella loro relazione e nel potersi
guardare negli occhi, “senza essere attaccati per la schiena” ed è proprio tale
diversità a costruire l’identità di ognuno. Lo stesso Imam di Firenze Izzedin
Elzir ha sottolineato l’importanza della diversità e della relazione costruttiva
che ne deriva. Ha completato il quadro la docente di Teologia, professoressa
Ina Siviglia, che ha parlato di un Dio della differenza che è già presente in noi
come Trinità, di un Dio della relazione tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Il Dio
cristiano è un Dio della identità personale che si riscopre attraverso l’alterità,
di un Dio della carne che è Gesù, di un Dio del dialogo che sperimentiamo nella
relazione terrena, in una spiritualità incarnata volta a creare un rapporto di vicinanza, confidenza e di amore con l’uomo.
Il convegno si è concluso con la S. Messa celebrata da Sua Eminenza Card.
Edoardo Menichelli, il quale ci ha ricordato di fare delle nostre famiglie tante
piccole chiese domestiche dove vivere concretamente l’Alleanza nella Croce.
Il messaggio forte e intenso che è arrivato dritto al nostro cuore e che ancora
oggi lo pervade è questo: bisogna stare nell’amore, abitare nell’amore di Cristo
perché solo lì ogni diversità diventa Grazia e Gioia di Cristo.

Sabato 18 giugno 2016 l’Ufficio Famiglia e Vita della
Diocesi di Napoli, nella cornice del Centro di Spiritualità S.
Camillo di San Giorgio a Cremano, ha incontrato i referenti
territoriali decanali ed i delegati dei movimenti ecclesiali impegnati nella pastorale familiare, per un incontro di spiritualità, verifica e proponimenti per il prossimo anno pastorale.
L’incontro ha visto il Vescovo, S. E. Mons. Lucio Lemmo,
iniziare la giornata con un intenso momento di preghiera offrendo a i presenti due sollecitazioni molto significative: richiamare tutti alla lode di Dio, e guardarsi reciprocamente
con occhi nuovi per scoprire nell’altro il “volto di Dio”.
La preghiera, allietata da appropriati canti, è stata impreziosita dalla lettura del racconto della Genesi che pone la
creazione dell’uomo e della donna al sesto giorno come momento più alto della Creazione. Per questo motivo, l’uomo e
la donna, creati a immagine e somiglianza di Dio, sono il “capolavoro” di Dio. Ispirati da questo racconto biblico, i coniugi presenti sono stati chiamati a riconoscerci come capolavoro attraverso uno spazio dedicato al dialogo di coppia nel
quale si sono potuti raccontare quando, come coppia, abbiano realizzato il “capolavoro di Dio”.
Nella relazione introduttiva Mons. Lemmo ha illustrato i
contenuti del recente Convegno Ecclesiale Diocesano tenutosi a Pacognano, “espressione di tutta la Chiesa di Napoli”,
e nel quale si è respirato un clima particolarmente “familiare”. Mons. Lemmo ha posto l’accento sulla metodologia del
convegno, dove si è lavorato in sinergia, con il comune scopo
di realizzare il disegno di Dio attraverso una partecipazione
responsabile. Gran parte del lavoro svolto ha avuto come
punto centrale proprio la pastorale della famiglia e quindi ha
esorato tutti alla partecipazione attiva ad essa alla luce della
prossima Lettera dell’Arcivescovo.
Successivamente sono state protagoniste alcune coppie
dell’équipe giovani famiglie dell’Ufficio che quest’anno hanno partecipato al Convegno Nazionale sulla pastorale familiare. I nostri giovani sposi, con entusiasmo ed anche con
molta emozione, hanno ben raccontato gli spunti e gli stimoli
ricevuti dalla partecipazione al convegno. A completamento
della trascinante esposizione è stata presentata anche la proposta “The Marriage Course”, iniziativa intesa a riscoprire la
bellezza dell’amore di coppia uomo-donna, del matrimonio,
della famiglia, per evangelizzare il mondo e indirizzare la società. Le giovani coppie sono diventate un punto di riferimento per la pastorale familiare della nostra diocesi !
Altro momento importante della mattinata è stata la presentazione del sussidio pastorale per l’educazione all’amore,
al matrimonio ed alla famiglia: “Ti amerò per sempre”, curato dall’équipe diocesana dell’Ufficio. L’esposizione ha ben illustrato finalità e metodologie riportate dal testo che, al termine della presentazione, è stato consegnato a ciascun partecipante. Il sussidio, che si pregia della presentazione di Sua
Eminenza il Cardinale Sepe, era stato già presentato e consegnato ai Vicari ed ai Decani al Convegno di Pacognano,
sarà donato a tutti parroci in occasione della prossima celebrazione plenaria del 30 giugno prossimo nella Cattedrale di
Napoli.
I presenti poi sono stati invitati a partecipare attivamente
a tre gruppi di studio finalizzati ad analizzare la situazione
territoriale della pastorale delle giovani coppie, delle famiglie ferite e sulle prospettive riguardanti la formazione per
dare il proprio contributo sulle attività svolte e sulle proposte
e richieste da indirizzare al nostro ufficio diocesano.
A seguito di un gioviale momento di convivialità, i facilitatori dei tre gruppi hanno esposto sinteticamente il lavoro
svolto, da tutti è pervenuta una forte richiesta di coinvolgimento del territorio anche attraverso una maggiore penetrazione nel tessuto sociale ed in particolare di quello scolastico
dove, con le ultime normative, è stata testimoniata una maggiore apertura ai progetti di cooperazione in termini di corsi
di orientamento.
Al termine della giornata ci siamo salutati dandoci un augurio di buone vacanze, ma non senza darci appuntamento
per l’incontro di programmazione previsto per il prossimo
sabato 17 settembre.
Angelo e Caterina Russo
Responsabili pastorale familiare Diocesi di Napoli

Vita Diocesana
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Il Collegio diaconale incontra il Cardinale Crescenzio Sepe

«Occhi e orecchie del Vescovo»
Il Collegio diaconale della Chiesa di
Napoli, arricchito dalla presenza delle
spose e dei figli e insieme ai responsabili mons., Vincenzo Mango e don
Carmine Nappo ha completato il suo
cammino di formazione per il corrente
anno pastorale incontrando il
Cardinale Crescenzio Sepe. L’incontro
è iniziato con il canto dell’Ora Terza e
all’omelia commentando il brano evangelico di Luca 7,1-9, proclamato nella
Liturgia Eucaristica della nona
Domenica del Tempo ordinario. Mons.
Mango ha ripreso l’omelia di Papa
Francesco pronunciata in occasione
del Giubileo dei Diaconi (29 maggio
2016 IX Domenica del T.o) ricordando
il ruolo del servizio dei diaconi: un servizio improntato sulla disponibilità verso i fratelli, che vuole il ministro pronto
a rispondere con mitezza e umiltà alle
necessità dell’ascolto e all’accoglienza;
condizioni che trovano nella preghiera
la fonte e la forza per vivere questa
realtà ministeriale.
Don Enzo ha quindi illustrato a Sua
Eminenza il programma svolto nell’anno pastorale appena trascorso, che ha
visto i diaconi e le loro spose impegnati
a prepararsi spiritualmente e dottrinalmente a vivere il Giubileo della
Misericordia e le Celebrazioni Giubilari.
Don Carmine Nappo, che quest’anno è stato chiamato dal Vescovo a collaborare con don Enzo, ha poi presentato

una relazione sugli incontri avuti con i
Decani e i Diaconi nei rispettivi decanati. Questi incontri hanno evidenziato
che i Diaconi, quali “ministri della soglia”, costituiscono una rete di “sentinelle” che vigilano e cercano di porre rimedio alle varie situazioni di necessità
con la loro disponibilità, con la passione
ecclesiale, e il desiderio di servire, in quest’attuale contesto socio-economico
che provoca una povertà materiale e di
valori dei nostri territori, aggravata da
influssi della malavita.
Il Cardinale, ringraziano don Enzo e
don Carmine per il loro preziosissimo
contributo, ha ricordato che quest’in-

contro vuole essere un momento di verifica e di programmazione per il futuro. Già durante gli incontri inter-decanali, ha proseguito Sua Eminenza, aveva avuto modo di verificare quanto dichiarato da don Carmine rilevando la
vitalità e il fecondo apporto dei diaconi
nell’attuazione dei piani pastorali di
questi ultimi anni improntati sulle opere di misericordia, campo di azione del
ministero diaconale. Presentando poi il
Convegno Diocesano di Pacognano, cui
hanno partecipato diversi diaconi,
l’Arcivescovo ha fatto riferimento all’altro tema all’ordine del giorno: la famiglia, oggetto di attenta riflessione sia

del Magistero della Chiesa mediante i
due Sinodi che hanno portato alla stesura dell’esortazione di Papa Francesco
“Amoris Laetitia” e sia
della
Conferenza Episcopale Italiana e della
Conferenza Episcopale Campana.
Gli interventi di molti Diaconi presenti hanno arricchito quanto espresso
dai relatori con le loro esperienze pastorali e proposte operative, poiché la famiglia è l’ambito pastorale per eccellenza in cui il diacono trova la sua massima
espressione come sposo, come genitore
e come ministro ordinato.
Egli, a pieno titolo, è il preziosissimo
punto di riferimento di tutta l’azione
pastorale, ha concluso il Cardinale.
È necessario, perciò, che con una
conversione pastorale il diacono sia
sempre pronto all’ascolto, all’accoglienza soprattutto delle coppie in difficoltà, agendo anche d’iniziativa, senza aspettare di essere interpellato, facendosi prossimo del suo prossimo.
Certo è un compito delicato e arduo ma
intrinseco nel ruolo e ministero diaconale. La preghiera dell’Angelus e la benedizione dell’Arcivescovo su tutti i
presenti ha chiuso il fecondo, sincero e
leale incontro-confronto tra il
Cardinale e i suoi stretti collaboratori:
presbiteri e diaconi, questi ultimi “occhi e orecchie del Vescovo” in mezzo ai
fratelli per la crescita spirituale e sociale della gloriosa Chiesa Diocesana.
Giuseppe Daniele

Settimo Convegno Decanale

La famiglia
per le
famiglie
(g.d.) Il dodicesimo decanato, guidato da don
Giuseppe De Crescenzo, ha celebrato lo scorso 15
giugno, il settimo Convegno decanale. Teatro dell’evento è stata la parrocchia di Santa Maria del
Carmine, via Togliatti in San Giorgio a Cremano. Il
presbiterio decanale ha proposto come tema di quest’annuale appuntamento, l’esortazione di Papa
Francesco “Amoris Laetitia” promulgata al termine
dei due Sinodi sulla Famiglia. L’Equipe Decanale
della Pastorale familiare, guidata da Don Giuseppe
Nurcato, dopo aver approfondito il documento ha
estrapolato le seguenti domande che sono state oggetto di riflessione e di confronto durante i lavori del
Convegno:
Uno sguardo alla tua famiglia: alla Luce della tua
esperienza familiare, come pensi che la tua famiglia
possa essere aiutata a vivere l’indicazione date dal
papa? (Amoris Laetitia 88);
Uno sguardo alle famiglie lontane: alla luce della
tua esperienza familiare come potremmo immaginare un’azione trasformatrice per aiutare le famiglie di oggi, attanagliate da queste difficoltà?
(Amoris Laetitia 57);
Uno sguardo alla famiglia di domani: alla luce della tua esperienza familiare, cosa proponi per attuare
pratiche concrete di accompagnamento che seguano i suggerimenti del Papa (Amoris Laetitia 211).
Al termine dei lavori, i convegnisti, tutti operatori

della Pastorale familiare delle diverse Comunità
parrocchiali del decanato, accompagnati dai loro
parroci, sacerdoti e diaconi, hanno formulato le seguenti risposte, quasi unanime, che saranno oggetto, durante il prossimo anno pastorale di proposte
operative.
Alla prima domanda i gruppi, dopo l’invito alle
singole famiglie di fare un cosciente e sereno esame
del proprio essere “famiglia cristiana” alla luce della
fede, dell’ascolto della Parola, frequenza dei sacramenti, e partecipazione alla vita attiva della propria
Comunità Parrocchiale, hanno proposto di lasciare
aperte le Chiese durante tutto l’arco della giornata,
soprattutto la sera del sabato e della domenica, in
modo che essa diventi un validissimo luogo di aggregazione e confronto per la crescita spirituale e fraterna delle famiglie; di favorire lo sviluppo della comunità con maggior apertura ai cambiamenti e di
aver la possibilità di maggior dialogo con i sacerdoti.
Alla seconda domanda, pur riconoscendo la complessità degli argomenti trattati, i convegnisti hanno
proposto di favorire l’accoglienza, l’ascolto e l’accompagnamento di queste famiglie in difficoltà,
previa un’adeguata formazione degli operatori pastorale e di una giusta informazione a tutte le famiglie sulla dottrina morale della Chiesa. Le famiglie
che hanno vissuto e superato queste particolari

esperienze potrebbero essere non solo validissime
testimoni ma anche di aiuto e sostegno a quelle che
vivono la prova.
Alla terza domanda tutti hanno rilevato la necessità di rivedere i corsi di preparazione prossima al
matrimonio, sia nei contenuti sia nella durata e nel
momento della loro fruizione. Dalla discussione su
tale argomento è emerso il bisogno che tali corsi siano guidati da coppie mature nella fede e nella testimonianza di vita, lasciando ai sacerdoti il compito
della preparazione spirituale e liturgica del rito, e
valorizzando le preziose risorse esistenti nel decanato. Riguardo al tempo si propone di creare dei
“Gruppi di fidanzati” che saranno accompagnati
durante questo delicato momento della loro vita affettiva da coppie mature.
È necessario creare e valorizzare l’accompagnamento delle nuove famiglie non solo nei primi anni
ma soprattutto negli inevitabili momenti di difficoltà.
Le considerazioni e le proposte venute fuori da
questo convegno sono il segno della vitalità e voglia
di essere veri testimoni dell’Amore di Dio. I Santi
Patroni delle quattro città che costituiscono il decanato continuino a proteggere, intercedere presso il
Padre e benedire tutte le Famiglie affinché esse siano sempre cellule sante e sane della nostra Società
civile.
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In riferimento alle considerazioni fatte il 21 giugno 2016 dal Garante
dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Campania, il quale, con tono
dallo stesso definito “polemico”, ha chiamato in causa la Curia
Arcivescovile di Napoli, viene pubblicato il testo integrale della lettera
che il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, in data 12 luglio
2013, inviò allo stesso Garante. A tale lettera, in questi tre anni,
non ha fatto seguito alcuna ulteriore comunicazione, a riguardo,
da parte del Garante o del suo Ufficio

Parrocchia Santa Maria
delle Grazie – Casoria

Comunità
in
festa
Dal 29 giugno al 2 luglio
Triduo di preparazione alla
Festa della Madonna delle
Grazie. Tutti i giorni, a
partire dalle ore 17,
Adorazione Eucaristica,
recita dei Vespri, Rosario
Meditato e Benedizione
Eucaristica.
Mercoledì 29 giugno, alle ore
18.30, Concelebrazione
Eucaristica presieduta da S.
E. Mons. Gennaro Acampa,
Vescovo Ausiliare di Napoli e
Consacrazione del nuovo
altare.
Giovedì 30 giugno, alle ore
18.30, Concelebrazione
Eucaristica presieduta da
don Michele Vassallo, guida
spirituale dei Servi di Cristo
Vivo.
Venerdì 1 luglio, alle ore
18.30, Concelebrazione
Eucaristica presieduta dal
Teologo Esorcista don Luigi
Medusa.
Sabato 2 luglio, alle ore 8.30,
Rosario Meditato e Santa
Messa.
Alle ore 17, la statua della
Madonna delle Grazie sarà
portata in processione per le
vie parrocchiali. A
conclusione della
processione ci sarà il “Volo di
Colombe”.
Alle ore 19, Solenne
Concelebrazione Eucaristica
presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo
Metropolita di Napoli.
Al termine della Celebrazione
la comunità parrocchiale è
invitata a partecipare a un
momento di fraternità per
festeggiare insieme i
cinquanta anni di sacerdozio
di don Elpidio Moccia.

In risposta
al Garante regionale dell’infanzia
Illustre Garante, ho ricevuto la Sua cortese lettera del 17 giugno scorso, con la quale mi informa del Suo intendimento di dare
corso ad una indagine conoscitiva sulle aree maggiormente a rischio d’incesto, per definire la portata del grave fenomeno.
A tale riguardo mi viene chiesta la collaborazione della Curia
che, senza venire codificata in atti formali., può trovare manifestazione ed espressione nel Patrocinio Morale dell’Arcidiocesi,
che ben volentieri concedo alla iniziativa, per l’alta valenza morale e sociale.
Pur non conoscendo il dato della delicata patologia, posso
senz’altro dire che non sfugge alla Chiesa di Napoli l’importanza
del progetto che Lei intende sviluppare e che, purtroppo, trova la
sua ragion d’essere prioritariamente nella caduta di valori fondamentali, quali il rispetto della persona e del rapporto parentale,
oltre che nella disgregazione del nucleo familiare e nella mancanza di una Sana e reale vita di famiglia.
So quanto sia difficile affrontare un tema così delicato, che
passa attraverso forme di paura, di omertà, di pudore, di reticen-

za, di rimozione psicologica, di silenzi e di isolamento, ma molto
probabilmente anche di costanti minacce.
Si tratta, pertanto, di lavorare con grande prudenza nel più assoluto rispetto della vittima e della sua fragilità, ma anche di
quanti, nell’anonimato, possono offrire collaborazione e utili
confidenze. La Chiesa, attraverso le parrocchie, non mancherà
di svolgere un ruolo di ascolto e di sostegno alle persone e alle famiglie, privilegiando i percorsi educativi e di formazione, per
riaffermare la dignità della persona e il suo rispetto.
Credo che questa azione possa anche rendere più fertile il terreno sul quale si andrà a sviluppare l’indagine conoscitiva da Lei
annunciata, per la quale desidero esprimerLe il mio compiacimento, con l’augurio di risultati utili e con la speranza che il triste
fenomeno non sia tanto incidente e radicato come si può temere.
Nell’attesa di Sue ulteriori comunicazioni La saluto con viva
cordialità.
@ Crescenzio Cardinale Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

La catechesi settimanale di Papa Francesco

La misericordia è luce
di Antonio Colasanto

Un giorno Gesù, avvicinandosi alla città di
Gerico, compì il miracolo di ridare la vista a
un cieco che mendicava lungo la strada.
L’evangelista Luca dice che quel cieco era seduto sul bordo della strada a mendicare.
Tanta folla che passa. È triste l’immagine di
un emarginato – ha sottolineato Papa
Francesco – soprattutto sullo sfondo della
città di Gerico, la splendida e rigogliosa oasi
nel deserto. Sappiamo che proprio a Gerico
giunse il popolo di Israele al termine del lungo
esodo dall’Egitto: quella città rappresenta la
porta d’ingresso nella terra promessa.
Ricordiamo pure – ha soggiunto il Papa –
le parole che Mosè pronuncia in quella circostanza: «Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo
fratello che sia bisognoso in una delle tue città
nella terra che il Signore, tuo Dio, ti dà, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso». È stridente il
contrasto tra questa raccomandazione della
Legge di Dio e la situazione descritta dal
Vangelo: mentre il cieco grida invocando
Gesù, la gente lo rimprovera per farlo tacere,
come se non avesse diritto di parlare. Quante
volte noi, quando vediamo tanta gente nella
strada, gente bisognosa, ammalata, che non
ha da mangiare, sentiamo fastidio, indifferenza e ostilità. L’Evangelista dice che qualcuno della folla spiegò al cieco il motivo di tutta
quella gente dicendo: «Passa Gesù, il
Nazareno!». Il passaggio di Gesù è indicato
con lo stesso verbo con cui nel libro
dell’Esodo si parla del passaggio dell’angelo
sterminatore che salva gli Israeliti in terra
d’Egitto.
È il passaggio della pasqua, l’inizio della liberazione: quando passa Gesù, sempre c’è liberazione, sempre c’è salvezza! Al cieco,
quindi, è come se venisse annunciata la sua
pasqua. Senza lasciarsi intimorire, il cieco
grida più volte verso Gesù riconoscendolo co-

me il Figlio di Davide, il Messia atteso che, secondo il profeta Isaia, avrebbe aperto gli occhi
ai ciechi. A differenza della folla, questo cieco
vede con gli occhi della fede. Grazie ad essa la
sua supplica ha una potente efficacia. Infatti,
all’udirlo, «Gesù si fermò e ordinò che lo conducessero da lui». Così facendo Gesù toglie il
cieco dal margine della strada e lo pone al centro dell’attenzione dei suoi discepoli e della
folla. Pensiamo anche noi, quando siamo stati
in situazioni brutte, anche situazioni di peccato, com’è stato proprio Gesù a prenderci per
mano e a toglierci dal margine della strada e
donarci la salvezza.
Si realizza così un duplice passaggio.
Primo: la gente aveva annunciato una buona
novella al cieco, ma non voleva avere niente a
che fare con lui; ora Gesù obbliga tutti a prendere coscienza che il buon annuncio implica
porre al centro della propria strada colui che
ne era escluso. Secondo: a sua volta, il cieco
non vedeva, ma la sua fede gli apre la via della
salvezza, ed egli si ritrova in mezzo a quanti
sono scesi in strada per vedere Gesù. Il pas-

saggio del Signore è un incontro di misericordia che tutti unisce intorno a Lui per permettere di riconoscere chi ha bisogno di aiuto e di
consolazione. Anche nella nostra vita Gesù
passa; e quando passa Gesù, e io me ne accorgo, è un invito ad avvicinarmi a Lui, a essere
più buono, a essere un cristiano migliore, a seguire Gesù.
Gesù si rivolge al cieco e gli domanda: «Che
cosa vuoi che io faccia per te?». Queste parole
di Gesù sono impressionanti: il Figlio di Dio
ora sta di fronte al cieco come un umile servo.
Grazie alla fede ora può vedere e, soprattutto,
si sente amato da Gesù. Per questo il racconto
termina riferendo che il cieco «cominciò a seguirlo glorificando Dio»: si fa discepolo.
Avviene un secondo miracolo: ciò che è accaduto al cieco fa sì che anche la gente finalmente veda. La stessa luce – ha così concluso il
Papa - illumina tutti accomunandoli nella
preghiera di lode. Lasciamoci anche noi chiamare da Gesù, e lasciamoci guarire da Gesù,
perdonare da Gesù, e andiamo dietro Gesù lodando Dio.
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La Chiesa in uscita
I dieci anni del Cardinale Crescenzio Sepe a Napoli
«Se è vero che Napoli è ricca di una
storia plurisecolare, che ha visto fiorire diverse culture che il mondo ha ammirato, è anche vero che assieme a
questa eredità sono presenti gravi problemi e pericoli che minacciano la pacifica convivenza e l’ordinato vivere civile». Parole profetiche quelle del
Cardinale Crescenzio Sepe al suo ingresso nella Diocesi di Napoli che definiscono il suo agire pastorale: attenzione all’uomo e alle sue attese.
Da quel primo luglio 2006 poveri,
giovani, ammalati, bambini sono il segno incarnato di una Chiesa in uscita
che fa della strada il simbolo della presenza di Dio tra gli uomini.
Proviamo a rileggere, sia pure nella
difficoltà di sintetizzare questi dieci
anni, attraverso dieci porte: l’ingresso,
la carità, i giovani, la città, San
Gennaro, il Giubileo per Napoli e quello della Misericordia, i viaggi e i pellegrinaggi, le visite dei pontefici, i dialoghi e le lectio, i santi e i sacerdoti
La carità: Sepe chiama, Napoli risponde. La generosità dei napoletani
non si fa attendere. Dieci anni di carità
che hanno riacceso nel cuore di tante
persone sole ed abbandonate la spe-

ranza di un futuro nuovo: dal
Pausilipon al Santobono, dal
Policlinico all’Annunziata, dalla Casa
di Tonia alla Farmacia solidale, dai
carcerati ai senza fissa dimora: un unico binario di solidarietà per il treno
della carità.
I giovani: come un padre verso i figli, con la porta sempre aperta per dare la possibilità a chi è uscito di non
provare imbarazzo nel rientrare; accorate esortazioni, mani strette, abbracci prolungati, sguardo di misericordia: non più coltelli, non più violenza, non più disoccupazione, ma riconciliazione, pace e formazione.
La città: inclusione, apertura e cultura, le direttrici sulle quali costruire
la Napoli del domani, città non più incatenata dalla camorra assassina, ma
liberata dall’impegno forte e generoso
di tutti gli uomini di buona volontà.
San Gennaro: il sangue e la speranza, la vita e il futuro, la tradizione e il
rinnovamento, la pietà popolare e la
nuova evangelizzazione; il sangue e la
speranza sul sagrato del mondo, per
gridare a tutti che il bene vince il male
e che la parola del futuro è riscatto.
Giubilei: dire, fare, costruire, riuni-

re, condividere... giubilare. Da Napoli,
per edificare il cuore degli uomini e arrivare al cuore di Dio. L’amore, così,
trova concretezza nelle sette opere di
misericordia: nelle fragilità e nei limiti
il segno della liberazione.
Viaggi e pellegrinaggi: Napoli capitale, orizzonte aperto e vasto sulle necessità del mondo. Da Gerusalemme a
Mosca, da Cipro alla Thailandia, da
New York a Sarajevo, da Istanbul a
Pechino. «Strada facendo» per ridare
dignità ai dimenticati e invocare per
tutti la pace.
I papi, l’ecumenismo e il dialogo:
confermati nella fede, confermati nella storia. Ininterrotto e secolare itinerario di fede dei napoletani sotto il magistero dei pontefici: da Benedetto
XVI a Francesco, per un cammino di
unità e di impegno comune, anche con
i fratelli e le sorelle delle altre confessioni cristiane e delle altre religioni,
per la giustizia e la legalità.
Dialoghi con la città e Lectio divina:
dialogo e preghiera, confronto e meditazione, dibattito e contemplazione.
Al centro i cittadini, per un patto nuovo: stringere alleanze di bene per un
bene maggiore e dare un volto nuovo

alla città.
I santi e i sacerdoti: Napoli, terra di
santi, terra di sacerdoti veri, terra di
uomini e donne di fede che sanno
sporcarsi le mani per il Vangelo. Terra
dal cuore buono, dal cuore di carne,
dal cuore dove scorre il sangue e la speranza.
Terra viva che sa donare vita. Terra
di comunione tra il Vescovo e i suoi
presbiteri.
Dieci porte per esprimere la grande sfida di questi tempi difficili e
complessi; una sfida che vuol essere
augurio, preghiera, impegno: diventare santi, cioè diventare veri uomini, umanamente santi, uomini in
pienezza, uomini fino in cima, come
Gesù che è stato l’uomo più riuscito
di ogni tempo.
Che il Signore risvegli nel cuore
dell’intera famiglia diocesana, una
decisa e piena conformazione a
Cristo Gesù nel quale risplende l’immagine di Dio impressa nel cuore di
ogni uomo.
E confortati interiormente da una
speranza certa, audace e operosa, la
Madonna accompagni e protegga
sempre la nostra Chiesa.

II • 19 giugno 2016

Speciale

Nuova Stagione

Nuova Stagione

Speciale

19 giugno 2016 • III

IV • 19 giugno 2016

Speciale

Nuova Stagione

Nuova Stagione

Speciale

26 giugno 2016 • V

VI • 26 giugno 2016

Speciale

Nuova Stagione

Nuova Stagione

Speciale

26 giugno 2016 • VII

VIII • 26 giugno 2016

Speciale

Nuova Stagione

Nuova Stagione

Speciale

26 giugno 2016 • IX

X • 26 giugno 2016

Speciale

Nuova Stagione

Nuova Stagione

Speciale

26 giugno 2016 • XI

XII • 26 giugno 2016

Speciale

Nuova Stagione

Attualità Ecclesiale

Nuova Stagione

Il Cardinale Sepe a Frigento per la celebrazione solenne in occasione
del sedicesimo centenario della nascita di San Marciano

Figli della terra irpina
di Loredana Zarrella

Canti corali, simboli e voci a suggellare
un’amicizia pastorale che travalica tutti i
confini. Sono i preziosi dettagli, fotogrammi
da incorniciare nella memoria, che hanno
scandito la celebrazione solenne, che si è
svolta a Frigento, in provincia di Avellino, il
14 giugno scorso, nell’ambito del Giubileo
straordinario
autorizzato
da
Papa
Francesco per il sedicesimo centenario della
nascita di San Marciano (416 - 496), patrono
di Frigento, antica roccaforte della cristianità.
A presiedere la celebrazione eucaristica,
nell’antica cattedrale dedicata a Santa Maria
Assunta in Cielo, nel cuore dell’Irpinia, il cardinale Crescenzio Sepe, per la prima volta
nella cittadina devota a San Marciano, il nobile di origine greca che, nel suo pellegrinaggio verso Roma, si adoperò con forza per la
diffusione del Vangelo, nella metà del quinto
secolo, riuscendo a estirpare i riti pagani legati alla Dea Mefite e a bloccare la diffusione
dell’eresia di Giuliano di Eclano, alla cui diocesi Frigento era soggetta.
«Come gli altri Santi, San Marciano visse
seguendo le virtù dell’umiltà e dell’obbedienza» ha ricordato il cardinale Sepe, ripercorrendo la storia di Marciano e il suo incontro
con Leone I Magno, il papa che gli consegnò
la cattedra episcopale di Frigento. Tanti i miracoli che la tradizione agiografica elenca. Il
nobile greco, che durante il suo pellegrinaggio si fermò a Frigento, dove visse in preghiera e solitudine, guarì gli infermi, i lebbrosi,
gli indemoniati.
Alla Messa Solenne, celebrata nel giorno
della festa patronale, autorità civili e religiose. Presenti Pasquale Cascio, Arcivescovo di
Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-NuscoBisaccia, i parroci della diocesi, i sindaci dei
Comuni limitrofi e, in particolare, una delegazione di Taurasi, la cittadina, sempre in
provincia di Avellino, legata a Frigento dal
culto per San Marciano. È la prima volta che
l’arcivescovo metropolita di Napoli si è fermato a Frigento.
Diverse le volte, tuttavia, in cui è stato
presente in Irpinia. Tra le più recenti, lo scorso settembre, quando aveva presieduto, al vicino Santuario di Carpignano, la celebrazione in occasione del Giubileo Mercedario.
«La presenza dell’arcivescovo Crescenzio Sepe
a Frigento - ha sottolineato il parroco di
Frigento Don Pietro Bonomo - mette in evidenza la solennità del Santo patrono ed è anche un segno forte per tutta l’Irpinia; un segno
di fiducia, di speranza e di ottimismo».
La cittadina irpina, la cui Diocesi fu defi-
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Avviso ai parroci

Preghiera
per il Sinodo
Pan-Ortodosso
Da recitarsi in tutte
le celebrazioni
domenicali
Preghiamo,perché il Santo e
Grande Sinodo della Chiesa
Ortodossa
che in questi giorni si celebra a
Creta,
possa far crescere nella
comunione e nella fedeltà
evangelica
le Chiese dell’Oriente ed essere
nel mondo annunzio di pace e di
libertà,
riflesso della divina ed eterna
carità della Santa e Gloriosa
Trinità
del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo,
diciamo insieme
Ascoltaci, Signore.

***

nitivamente soppressa il 27 giugno 1818 con
la bolla “De utiliori” di papa Pio VII, sopravvive oggi solo come sede vescovile titolare
ma fervida è da sempre la fede e la devozione
verso San Marciano, tanto che diversi sono
gli abitanti del posto che portano il suo nome.
L’Arcivescovo, che ha accolto l’invito del
parroco Bonomo, ha sottolineato l’importanza dell’evento, straordinario. «Ho bisogno
anche io - ha sottolineato durante l’omelia di abbeverarmi alle fonti della nostra spiritualità, di quei Santi che hanno creato e fondato
la fede che ci viene ancora tramandata. Sono i
Santi fondatori delle nostre Chiese, quelli che
hanno dato un impulso di fede, con la testimonianza della loro vita, a tutti i nostri territori».
Il 14 giugno di un anno fa, l’apertura
dell’Anno giubilare per i 1600 anni dalla nascita di San Marciano, indicato dalla tradizione quale primo vescovo di Frigento. Il 15
agosto prossimo la chiusura dell’Anno
Santo, periodo in cui è stata concessa l’indulgenza plenaria. Un lungo tempo di giubilo intermezzato dalla visita dell’arcivescovo di
Napoli, per la gioia dei fedeli. Un giro in paese, tra i fiori sporgenti dalle finestre delle case incastonate tra le vie del borgo, e lungo la
suggestiva via Limiti, grandiosa balconata
naturale a 911 metri di altitudine, dove la vi-

sta spazia a 360 gradi fino a ricomprendervi
cinque regioni e undici province.
Tappa d’obbligo quella nella chiesa dedicata al Santo e che la tradizione indica come
luogo della sua morte e della sua sepoltura.
In cattedrale un lungo applauso, l’abbraccio
tra il Cardinale Sepe e il vescovo Cascio.
Segni di profonda e sincera «amicizia pastorale», appunto, come ha sottolineato
l’Arcivescovo della Diocesi di Sant’Angelo
dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia.
Ai saluti del sindaco di Frigento Carmine
Ciullo e della segretaria del Consiglio pastorale diocesano Tania Imparato ha fatto da
cornice il dono del parroco di Frigento don
Pietro Bonomo.
Un orcio di terracotta con dentro un sacchetto di farina e una bottiglietta di olio, per
richiamare l’episodio avvenuto al profeta
Elia con la vedova di Sarepta.
«L’olio non si consumò e la farina nemmeno perché la povera vedova ebbe fiducia nella
speranza del profeta» ricorda il parroco.
«Noi oggi siamo stati nutriti da questa speranza - ha detto Don Pietro, rivolgendosi al
cardinale -.
Lei è abituato a guardare il mare, ogni
tanto si volti per guardare le montagne per
non dimenticare noi, figli della terra irpina».

Si è concluso l’anno di apostolato del Meic, gruppo di Napoli

Una riflessione su Amoris laetitia
Nell’Istituto Suore della Carità di Via Andrea d’Isernia si è tenuto
l’incontro conclusivo dell’anno sociale 2015/16 del Meic. È stata
compiuta una riflessione attenta da parte di tutti i convenuti sull’esortazione Amoris laetitia di Papa Francesco.
Dopo una breve introduzione del presidente, Lucio Fino, che ha
apprezzato la notevole risonanza registrata nel Movimento sul documento pontificio, l’assistente del Meic, mons. Antonio Terracciano,
ha voluto esprimere sul testo la sua personale impressione, definendolo «la grammatica dell’amore» e ne ha spiegato i motivi.
La carità è amore, perché è caratterizzata da pazienza, da benevolenza, perché guarisce e libera dall’invidia. Pertanto essere pazienti significa che «la carità è benevolenza, non è invidiosa, non si vanta,
non si gonfia di orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio
interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto
spera, tutto sopporta .
Essere paziente non significa lasciar e che gli altri ci maltrattino,
non significa tollerare aggressioni fisiche o permettere che ci trattino
come oggetti. La pazienza non è un atteggiamento passivo, bensì è accompagnata da un’attività, da una reazione dinamica e creativa nei
confronti degli altri, indica che l’amore fa del bene agli altri,li promuove». Terracciano è passato poi al tema dell’invidia, definendola «una

tristezza per il bene altrui, che dimostra che non ci interessa la felicità
degli altri, poiché siamo esclusivamente concentrati sul nostro benessere. Mentre l’amore ci fa uscire da noi stessi, l’invidia ci porta a concentrarci sul nostro io. Il vero amore apprezza i successi degli altri, non
li sente come minaccia, e si libera del sapore amaro dell’invidia. Accetta
il fatto che ognuno ha doni differenti e strade diverse nella vita. Dunque
fa in modo di scoprire la propria strada per essere felice, lasciando che
gli altri trovino la loro».
Altro tema dell’oratore, dopo la carità e l’invidia, è stato quello dell’umiltà. «La vanagloria - ha detto - è l’ansia di mostrarsi superiori per
impressionare gli altri con un atteggiamento pedante e a volte aggressivo. Chi ama non solo evita di parlare troppo di sé stesso, ma inoltre,
poichè è centrato negli altri, sa mettersi al suo posto, senza pretendere
di stare al centro. Il vero amore non è arrogante, non consente di ingrandirsi di fronte agli altri.
L’umiltà è qualcosa che fa parte dell’amore, perché per poter comprendere, scusare e servire gli altri di cuore, è indispensabile guarire l’orgoglio e coltivare l’umiltà. Gesù ricordava ai suoi discepoli che nel
mondo del potere ciascuno cerca di dominare l’altro, perciò dice loro:
“Tra voi non sarà così” (Matteo, 20/26) e inoltre “Chi vuole diventare
grande tra voi, sarà vostro servitore».
Enzo Mangia

Servizio Civile
Volontario

Bando
2016
Sono aperte le selezioni per il
Bando del Servizio Civile
Volontario 2016 per i giovani
dai 18 ai 29 anni non compiuti
alla scadenza del Bando.
La Caritas diocesana di Napoli
partecipa con il seguente
progetto “Gocce di Carità 3”:
ambito disagio adulto, migranti,
persone sieropositive o in Aids
conclamata, detenuti, senza
dimora, famiglie in difficoltà.
Le domande devono pervenire, a
mano o per raccomandata con
ricevuta di ritorno, presso gli
uffici della Caritas Diocesana
Napoli in largo Donnaregina, 23
a Napoli, entro e non oltre le ore
14 di giovedì 30 giugno 2016.
Non fa fede la data del timbro di
spedizione ma quella di effettivo
recapito all’ente.
Chi è interessato a conoscere il
progetto è invitato agli Open
Days del Servizio Civile che si
terranno, sempre di giovedì, alle
ore 10, presso la sede della
Caritas Diocesana, in via
Trinchera 7, a Napoli, il 14, 21 e
28 giugno.
Detti incontri serviranno per
illustrare compitamente le
attività di ciascuna sede,
affinché la si possa scegliere in
maniera consapevole. Sarà
anche offerto aiuto per una
corretta compilazione della
domanda.
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare direttamente
la sede della Caritas Diocesana
di Napoli ai numeri:
081.557.42.60 – 081. 557.42.65,
dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle 13 oppure inviare una
mail a
ufficiocaritas@chiesadinapoli.it
Consultare il sito
www.caritas.na.it per ulteriori
approfondimenti e per scaricare
la modulistica necessaria
(allegati 2 e 3), il testo del bando
e il progetto.
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Un sì
senza
condizioni
Quanto è distante lo stile di
Gesù da quello dei suoi
discepoli... Lui parla della sua
passione e loro litigano (Lc 9,
46); impediscono ad altri di
combattere il male nel suo
nome, mentre lui ne è lieto (Lc
9, 49-50); vogliono punire chi
rifiuta il Signore, ma lui li
rimprovera (Lc 9, 52-55); e in
ultimo, lui va deciso verso
Gerusalemme consapevole di
una situazione
compromettente e difficile, ma
loro alle sue proposte
rispondono tentennando,
rimandando, posticipando.
Sembrano essere due mondi
opposti.
E forse la stessa cosa
potremmo dirla di noi e delle
nostre risposte al Vangelo,
oggi.
Vorremmo seguirlo, ma è
sempre tutto così diverso da
come ce lo saremmo
immaginato. Vorremmo vivere
secondo il suo Vangelo ma le
strade e le possibilità che si
aprono davanti a noi sono
sempre molto ricche. E allora?
Cosa fare?
Sta a noi scegliere... Lui
continua anche oggi a indurire
il volto, a procedere con
determinazione verso
Gerusalemme, a confermare la
sua vita offerta per la nostra
salvezza. Lo fa ogni giorno.
E noi? Per quanto ancora
metteremo mano all’aratro e ci
volgeremo indietro?
Per quanto il nostro vivere
sociale avrà il tanfo dei morti
più che il profumo del Vangelo
di vita?
Per quanto il bisogno di
sicurezze personali bloccherà
l’andare svelto dell’amore?

La preghiera
Signore Gesù, donaci forza,
passione e determinazione
per seguirti alle tue condizioni.
Donaci trasparenza interiore
per non cadere nella tentazione
di seguirti dettando noi
i tempi e misurando il dono.
Signore, possa la nostra risposta
essere un sì, senza ma e senza se,
perché né la morte né la vita
possano impedirci di dirti sì,
di seguire la tua voce,
di vivere, come te,
annunciando il Regno di Dio.
Amen

Alleniamoci
in misericordia
Fermare i nostri pensieri e
idee sul buono o sul giusto per la
nostra vita; ascoltare la voce del
Signore e seguirlo ovunque ci
manderà per amare.
Mariangela Tassielli
Catechisti e animatori su
www.cantalavita.com possono
trovare la preghiera e l’esercizio
di misericordia in un formato
scaricabile per i social.

Pastorale e Domenica
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26 giugno. Tredicesima Domenica del Tempo Ordinario

L’amore effettivo e affettivo
1 Re 19, 16-19. 21; Sal 15; Gal 5, 1. 13-18; Lc 9, 51-62
Nel cuore del cristiano c’è sempre la
voce di Dio che dice: «Figlio mio, ascolta! Amerai il Signore Dio tuo con tutto il
tuo cuore, con tutta la tua anima, con
tutta la tua forza e con tutta la tua mente…» (Deut 6, 5).
A questa voce il cristiano risponde:
«Sì, Signore, io ti amo! Sei tu il mio
Signore, senza di te non ho alcun bene.
Sei tu mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita… gioia piena
nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra» (Sal 15).
Ma il Signore non esige da noi solo la
dimensione affettiva dell’amore. Infatti
al termine del discorso della montagna
Gesù dice: «Non chiunque mi dice:
Signore, Signore, entrerà nel regno dei
cieli, ma colui che fa la volontà del Padre
mio celeste» (Mt 7, 21).
Qual è la volontà del nostro Padre celeste? La Sua volontà è che noi viviamo
e siamo felici. E per questo è necessario
che non mettiamo la nostra sicurezza
nei beni di questo mondo, siano essi beni materiali, cioè effettivi, o anche affettivi. L’amore non ci viene dalla ricchezza né dalla nostra affettività distorta,

morbosa o possessiva, ma solo da Dio.
Certo, anche gli affetti umani sono
un bene. Infatti è volontà del Signore
che noi ci amiamo gli uni gli altri. Ma
nessun affetto deve diventare un impedimento nel servire il Signore con tutto
il cuore, con tutta la mente e con tutte la
forza.
Quando, per paura di perdere l’affetto di una persona, siamo disposti a rinnegare il Signore, significa allora che
non ci lasciamo totalmente guidare dallo Spirito.
Chi vuole mettersi alla sequela di
Cristo, allora, deve riscoprire la dimensione effettiva e affettiva dell’amore.
È bene ricordare sempre ciò che Egli
disse a quei tali che gli chiesero di seguirlo:
Al primo, che era ricco e attaccato ai
beni materiali, Gesù disse: «Le volpi
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i
loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha
dove posare il capo».
La povertà, accettata e vissuta liberamente e per amore, è condizione essenziale per imparare ad aver fiducia nel
Signore.

RECENSIONI

La Misericordia
si è fatta tenerezza
Felice Scalia ha insegnato nella Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale ed è autore di diverse pubblicazioni.
In questo libro medita su alcuni brani del Vangelo di Luca,
quello più ricco di misericordia e tenerezza. Quindici capitoli, ognuno dei quali comprende un episodio del Vangelo,
una riflessione dell’autore e una preghiera. Vi sono brani riguardanti Maria (l’Annunciazione, la Visitazione); alcune
parabole (Il figliuol prodigo; Il fariseo e il pubblicano;
L’amministratore disonesto); episodi della vita di Gesù (La
vedova di Nain, Zaccheo; La guarigione dei dieci lebbrosi).
Circa l’Annunciazione Scalia rileva come il corso normale
della vita di una creatura può essere sconvolto dall’irruzione
del “nuovo”; come è avvenuto anche per Zaccheo. Un altro
episodio è quello del pranzo a casa del fariseo, dove si presenta anche la prostituta. Scalia riconosce che per la mentalità del tempo era una situazione inaccettabile per il fariseo
e per i commensali, ma Gesù mette l’amore al di sopra di tutto. Un sussidio, ricco di profonda sensibilità e spiritualità,
che può aiutarci a vivere con maggiore efficacia e consapevolezza quest’anno della misericordia.
Felice Scalia
La Misericordia si è fatta tenerezza.
Spunti di meditazione dal Vangelo di Luca
Edizioni Paoline, Milano 2016
pagine 126 – 10,00

Guarire le ferite del cuore
Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, in questo libro ha
come obiettivo la guarigione delle ferite del cuore, dal quale
come ha detto Gesù provengono le contaminazioni dell’uomo. La guarigione richiede un percorso impegnativo, e il periodo della quaresima è di grande aiuto, perché è proprio un
cammino di risanamento interiore. Un cammino di ascolto,
preghiera, digiuno, di carità, che ci aiuta a superare le nostre
debolezze e a lasciarci guidare dalla grazia che risana le nostre ferite interiori. Il volume è costituito da quaranta brevi
riflessioni, che ci fanno meditare sulle varie malattie dell’anima e sulle virtù che ci aiutano a guarire: avarizia-generosità; ingordigia-essenzialità; cupidigia-magnanimità; tristezza-gioia. Zuppi ci offre un valido aiuto per vivere bene la
Quaresima, per uscire dal nostro naturale egocentrismo e
per aprirci all’amore.
Matteo Zuppi
Guarire le ferite del cuore. Itinerario quaresimale
San Paolo, Cinisello Balsamo 2013
pagine 254 – euro 14,00
a cura di Giuseppe Foria

Al secondo, che era fortemente legato alla mentalità pagana e materialistica dei suoi genitori, Gesù disse: «Lascia
che i morti seppelliscano i loro morti; tu
va’ e annuncia il regno di Dio». Chi non
rinunzia al mondo della morte, fatto di
idolatria, inimicizie, divisioni, fornicazione, stregonerie… non può servire il
Signore.
Al terzo, che era morbosamente legato agli affetti della propria famiglia di
origine, Gesù disse: «Nessuno che ha
messo mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio».
Quando il Signore chiama bisogna rispondere: «Eccomi!», dice immediatamente colui che ha capito che il Signore
non può avere rivali.
Gesù Cristo sembra duro, esigente e
intransigente, ma non è così: i santi ci
insegnano che si sperimenta gioia piena
alla presenza del Signore solo se il nostro “sì” è totale e radicale, detto sempre
e ovunque con un amore effettivo e affettivo.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Maria Giuseppina
di Gesù Crocifisso
Carmelitana – 26 giugno
Giuseppina Catanea, nacque a Napoli il 18 febbraio 1896. Dopo aver
compiuto gli studi commerciali, il 10 marzo 1918 entrò nella Comunità carmelitana di Santa Maria ai Ponti Rossi, che era sorta per volontà della sorella Antonietta, divenuta nel Terz’Ordine Carmelitano suor Maria Teresa,
con l’appoggio del carmelitano, padre Romualdo.
Piuttosto fragile e malaticcia, fu colpita da attacchi d’angina, poi da tubercolosi alla spina dorsale con lesioni alle vertebre, paresi completa e da
meningismo spinale, ma a 28 anni, il 26 giugno 1922 ne fu miracolosamente
guarita in modo istantaneo, dopo il contatto col braccio di San Francesco
Saverio, che era stato portato a Napoli.
Fu l’inizio di un apostolato, che la “monaca santa”, com’era chiamata,
portò avanti per tutta la vita, accogliendo al monastero ogni tipo di ammalati e bisognosi di grazie, sia materiali che spirituali, cui dava il suo conforto
e consiglio, per trovare l’amore di Dio, spesso operando prodigi.
La sua abnegazione continuò ininterrottamente, specie nei giorni festivi, anche quando altre malattie la colpiranno e dal 1944 con la vista indebolita, fu inchiodata alla sedia a rotelle, dava di sé l’immagine di una crocifissa
con Gesù, per la Chiesa ed i fratelli, così come il suo nome di religiosa era
tutta una predestinazione. Volle essere vittima per le sofferenze dell’umanità, ripiena di una sensibilità nuova donatale dallo Spirito Santo; nel 1932
la Santa Sede riconobbe come monastero del Secondo Ordine dei
Carmelitani Scalzi, la Casa dei Ponti Rossi di Napoli e Giuseppina Catanea
ricevé l’abito di Santa Teresa in forma ufficiale, con il nuovo nome di Maria
Giuseppina di Gesù Crocifisso e il 6 agosto dello stesso anno professava solennemente secondo la Regola, che già seguiva dal 1918.
Dal 1934 il Cardinale Alessio Ascalesi, arcivescovo di Napoli, la nominò
sottopriora, poi nel 1945 prima vicaria e poi, nel Primo Capitolo Elettivo,
venne eletta Priora della Comunità, incarico che tenne fino alla morte.
La sua spiritualità, la docilità amorosa, l’umiltà e semplicità, ebbero
grande applicazione durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale; pregava in continuazione, ciò alimentava quella confidenza in Dio, di cui contagiava quanti si recavano in pellegrinaggio fino ai Ponti Rossi, per ascoltare un suo incoraggiamento per riprendere a sperare nella vita, superando le
prove ed i dolori.
Su consiglio di padre Romualdo, scrisse l’autobiografia e il “Diario” oltre
a lettere ed esortazioni per le religiose. Dal 1943 cominciò a soffrire di labirintite auricolare, parestesie varie, dolorosa sclerosi a placche, perdita progressiva della vista e altri disturbi; convinta che la sua era la malattia della
volontà di Dio, la riteneva un dono magnifico che la univa maggiormente a
Gesù sulla croce; e sorridendo offriva il suo corpo, in sfacelo per la gangrena
diffusa, quale altare del suo sacrificio per le anime.
Madre Maria Giuseppina morì il 14 marzo 1948 con il cuore rivolto a Dio
ed alle anime; il suo corpo disfatto si conservò pienamente incorrotto fino
al 27 marzo, data della sepoltura, per dare possibilità alle folle che in continuazione, venivano a dare l’ultimo saluto alla monaca santa.
Nel dicembre 1948, cioè lo stesso anno della morte, il Cardinale Ascalesi,
diede avvio al Processo Ordinario per la causa di beatificazione. Il 3 gennaio
1987 si ebbe il decreto sulle virtù ed il titolo di venerabile. È stata beatificata
nella Cattedrale di Napoli dal Cardinale Crescenzio Sepe il 1 giugno 2008.
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Nasce a Napoli il primo sportello gratuito per la tutela legale dei disabili

Diritti per tutti
Iniziativa di Federconsumatori, Fish e l’associazione Politiche sociali e Progetti
di Elena Scarici
Nasce a Napoli il primo sportello
gratuito per la tutela legale dei disabili, esperimento pilota in Italia.
dal
presidente
di
Ideato
Campania,
Federconsumatori
Rosario Stornaiuolo e dall’avvocato
Roberto Palisi, è frutto di mesi di
ascolto delle necessità di tutela dei
diritti dei disabili e di confronto con
le associazioni. Si avvale della collaborazione di Fish Campania, la
Federazione regionale campana tra
associazioni delle persone con disabilità e dell’associazione Politiche
Sociali e Progetti. Con loro
Federconsumatori Campania ha già
stipulato alcune convenzioni.
«Lo sportello affronterà i diritti
negati ai disabili – spiega
Stornaiuolo - un problema che li
rende spesso invisibili, e sosterrà
battaglie legali relative alla difficoltà
a frequentare la scuola, alle insegnanti di sostegno, alle liste di attesa
per la riabilitazione, una vergogna
per un Paese che si definisce civile –
insiste Stornaiuolo - i bambini hanno bisogno di accedere alle terapie
quando sono piccoli, perché questo
può aiutarli a vivere meglio. Ci bat-

teremo inoltre per la mobilità cittadina,
a Napoli chi vive in carrozzella non può
prendere l’autobus o la metropolitana».
Parola d’ordine sarà lavorare in rete, lo
sportello sarà a disposizione di tutti,
singoli ed associazioni.

«La Fish Campania ha voluto fortemente stringere questo accordo - afferma il presidente Romano - l’obiettivo è
quello di creare nei prossimi anni un
centro anti-discriminazioni. Le associazioni promotrici dello sportello,

inoltre, sosterranno insieme la campagna “Vogliamo andare a scuola”
per fare in modo che il prossimo anno scolastico inizi per tutti e non solo per una parte».
Insomma un impegno a tutto tondo affinché i disabili e le loro famiglie non si sentano più sole. E i primi
risultati ci sono già stati. Roberto
Palisi spiega: «Lo sportello si propone di stabilire con tutte le controparti un tavolo di discussione. Ci siamo
già attivati per la questione della
mobilità con l’assessore comunale
competente e l’Anm poiché abbiamo
potuto rilevare che il tavolo della negoziazione è quello che produce i
migliori risultati. Recentemente abbiamo fatto un atto di diffida alla Asl
Napoli 3 Sud cui abbiamo contestato la legittimità dei provvedimenti
amministrativi che andavano a limitare l’accesso alle cure di persone affette dal disturbo di spettro autistico
che si sono viste limitare il numero
di ore di trattamento riabilitativo.
Rispetto al passato, quando era il
singolo familiare a chiedere aiuto, è
l’associazione che lo rappresenta a
chiederlo direttamente».

Un’iniziativa dell’Associazione Gioventù Cattolica

Piazza Mercato
rinasce con un cioccolatino
di Rosanna Borzillo

Ci sono tanti piccoli “Moricini” nel chiostro della chiesa di S. Eligio Maggiore e
sabato 18 giugno si è fatto a gara per “assaggiarli”. È questo, infatti, il nome del
cioccolatino che nasce per attirare napoletani e non, a ridosso di piazza Mercato,
e che prende il nome dall’originario nome che la piazza aveva nella seconda metà
del 1200 (“Campo del Moricino” o “Muricino”, perché si trovava subito fuori dalla
cinta muraria cittadina).
Il “Moricino” è soltanto uno dei tanti laboratori che sabato mattina hanno intrattenuto ospiti e curiosi. Dopo la visita guidata alle basilica del Carmine
Maggiore e di Sant’Eligio Maggiore, infatti, l’Asso.gio.ca. (Associazione gioventù
cattolica) presieduta da Gianfranco Wurzburger, (che ha recuperato i locali adiacenti alla chiesa di S. Eligio) ha presentato il centro per l’accompagnamento a nuove attività imprenditoriali, che ha lo scopo di fornire input e indicazioni utili a chi
voglia mettere a frutto, nell’ottica di sviluppo locale, quanto acquisito nel percorso
formativo. Nel corso della mattinata anche la presentazione di laboratori che puntano ad avvicinare alla scelta di cibi buoni e sani, locali e stagionali, senza dimenticare il piacere della convivialità, ma anche le arti tessili, in collaborazione con il
Consorzio Antiche Botteghe Tessili e l’antica sartoria. Così in esposizione gli abiti
del maestro Canzanella che ha vestito il mondo del teatro e dell’arte e che offre la
sua competenza ai ragazzi del territorio interessati ad imparare un mestiere.
«Ai più piccoli – spiega Wurzburger – diamo la possibilità di partecipare ai campi
estivi: in un luogo, caratterizzato da forti disagi sociali, è importante poter offrire uno
spazio dove imparare a disegnare, a giocare a pallone o anche dove trascorre qualche
ora nelle piscine gonfiabili con cui è stato attrezzato il chiostro della chiesa di
Sant’Eligio».
«Cerchiamo di coinvolgere sia i giovani che le famiglie - dice Gianfranco
Wurzburger - e tra i nostri progetti ci sono anche gli anziani».
Tra i partner dell’Asso.gio.ca., anche l’associazione culturale FaniArt, l’ UCMed
(Università della Cucina Mediterranea) , l’associazione “S. Giovanni e Paolo”, che
propone un’idea progettuale della durata di circa due anni, che vede partecipi innanzitutto i giovani locali ma anche un target più allargato dai 14 ai 35 anni, che
permette di coinvolgere anche le famiglie.
«Partiamo dal cibo perché è uno strumento interculturale, che unisce e crea condivisione - dice Alberto Corbino, presidente Ucmed- e vorremmo portare anche qui
la nostra esperienza con laboratori contro l’obesità infantile». Cultura, turismo, aggregazione: ecco la sfida di piazza Mercato.
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L’omicidio stradale è legge
di Antonio Coppola*

Martedì 28 giugno, alle ore
17, l’Associazione culturale
Emily Dickinson, nella Sala
Consiliare Silvia Ruotolo
della quinta Municipalità, in
via Morghen 84, al Vomero presenterà il libro della
professoressa Carmela Politi
Cenere, dal titolo “L’ombra di
Masaniello vaga per piazza
del Mercato”. Graus editore.
Interverrà il prof. Pasquale
Giustiniani. Sarà presente
l’autrice.

***
Caritas Diocesana Napoli

Volontari
cercansi
A causa della crisi economica, le
persone che vivono per strada
aumentano sempre più, come
tutti ben sappiamo.
Per tale motivo il numero delle
mense, afferenti al nostro
coordinamento, che rimarranno
aperte nel prossimo mese di
agosto (da lunedi 1 agosto a
mercoledì 31 agosto) è
aumentato ed è necessario avere
la disponibilità di numerosi
volontari. La Caritas Diocesana
chiede entro e non oltre il 30
giugno c.a. di dare, con
generosità, la disponibilità, in
questo anno dove la via maestra
della Carità è la misericordia,
per collaborare con le mense
durante il suddetto periodo di
agosto.Per dare la disponibilità o
avere altre informazioni è
possibile chiamare il diacono
Gianni Scalamogna al numero
331 37 22 659
giasca56@gmail.com, che
ringrazio di cuore!
Enzo Cozzolino
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Dopo lunghi anni di attesa, roventi discussioni e rinvii pretestuosi, la legge
sull’omicidio stradale è diventata realtà.
Si tratta di un buon provvedimento elaborato con l’ausilio anche degli approfondimenti dei seminari giuridici tenuti
dall’Automobile Club di Napoli, con la
dotta partecipazione della magistratura
ed avvocatura locale e nazionale. Tali studi hanno portato ai lavori preparatori del
Parlamento un notevole contributo scientifico consegnato a Matteo Renzi, ai ministri competenti ed ai parlamentari campani.
La nuova legge, da poco entrata in vigore, costituisce un importante passo in
avanti sulla strada della civiltà giuridica
del Paese e, nel contempo, un forte deterrente per scoraggiare l’assunzione di rischiosi comportamenti alla guida, che
spesso causano morti innocenti.
Essa nasce dall’esigenza di garantire
una effettiva giustizia alla collettività ed ai
familiari delle vittime dei sinistri, spesso
costretti non solo a dover patire l’incom-

mensurabile dolore della perdita di un
proprio caro, ma anche ad assistere, impotenti, al benevolo trattamento sanzionatorio nei confronti del responsabile
dell’incidente mortale.
Una beffa inaccettabile, sotto ogni punto di vista, che il nuovo impianto normativo, pur conservando la natura colposa del
reato, prova a scongiurare prevedendo l’inasprimento delle pene, l’istituzione di
nuovi reati, oltre allo stesso omicidio stradale, come le lesioni personali stradali
gravi e gravissime, la fuga del conducente,
l’arresto in flagranza, nonché la revoca
della patente.
Certo, si poteva fare anche meglio, includendo altri casi di arresto per gravi infrazioni al codice della strada, ma si è dovuto raggiungere un compromesso fra i
tantissimi a favore della nuova legge, ed i
pochi contrari. Per la certezza della pena,
molto dipenderà, come sempre, da una serie di attenuanti ed aggravanti a disposizione del magistrato che deve riconoscerli
con parsimonia ed oculatezza. Per il resto,

a livello di limature e correttivi, si potrà intervenire sulla riforma, in atto, del codice
della strada per l’approvazione di un nuovo testo che, alfine, snellisca l’obsoleto impianto del 1992 suddiviso tra norme e regolamento di attuazione.
E ciò nell’ottica di una politica di prevenzione degli incidenti che, comunque,
non può prescindere dal perseguimento di
una nuova cultura della “mobilità responsabile”, con alla base la difesa del diritto
alla vita.
Bisogna capire che guidare un veicolo
costituisce un atto di responsabilità che
impone prudenza, buon senso e rispetto
della vita propria ed altrui. Chi sbaglia è
giusto che paghi, pur considerando le attenuanti previste dalla legge, ma nei confronti di chi sfida, sprezzante, il pericolo è
doverosa la cosiddetta “tolleranza zero”
con tutte le aggravanti che il caso richiede.
È questo, in fondo, lo spirito della nuova
legge.
*Presidente Automobile Club Napoli

Un convegno all’Università telematica “Pegaso”

Al centro i cittadini
Promotori dell’evento la Banca di Credito Cooperativo e l’Associazione notai cattolici
I cittadini al centro dell’attenzione. Questa la prima caratteristica di una giornata dedicata a riforma del credito cooperativo, aggregazioni bancarie, risarcimento danni, finanza
cattolica. Temi al centro del primo convegno dedicato interamente a queste tematiche in una fase di grandi cambiamenti
nel sistema che coinvolgono l’evoluzione della nostra economia attraverso i principi della trasparenza, della competenza
e della crescita responsabile.
Protagonisti e promotori dell’evento il presidente della Bcc
Amedeo Manzo, il presidente dell’Università Pegaso Danilo
Iervolino e il presidente dell’Associazione italiana notai cattolici Roberto Cogliandro che hanno inteso affrontare le delicate questioni con alcuni tra i massimi esperti italiani.
Dibattito che ha coinvolto i vertici di Federcasse
Alessandro Azzi e Sergio Gatti, Ghisolfi di Abi e Rodighiero di
Banca d’Italia, esperti autorevoli come l’ex presidente
Antitrust Antonio Catricalà e ancora il delegato della
Conferenza Episcopale Italiana per Confcooperative monsignor Adriano Vincenzi, il presidente di Grandi stazioni
Riccardo Monti, l’economista Nicola Rossi, la professoressa
dell’Università “Federico II” di Napoli Clelia Buccico solo per
citare alcune delle personalità che hanno affrontato la difficile sfida di un cambio epocale nella strategia bancaria e finanziaria italiana in relazione ai mutamenti dettati in ambito europeo.

“L’importanza del sistema cooperativo per la crescita dei
nostri territori appare sempre più evidente in questi anni di
lavoro che abbiamo condotto a Napoli e la riforma va nella direzione di premiare chi lavora in maniera virtuosa, trasparente ed efficace per tutelare al massimo i cittadini e sostenere le
imprese”, dichiara Amedeo Manzo, presidente della Bcc di
Napoli, mentre il numero uno dei notai cattolici italiani
Roberto Cogliandro sottolinea “la grande trasformazione in
atto nel mondo delle professioni che sempre più devono essere al servizio dei cittadini uscendo dalle torri d’avorio e promuovendo nuovi modelli di crescita economica e sociale dei
quali bisogna farsi garanti puntando proprio su professionalità e responsabilità”.
E la competenza è certamente un altro elemento determinante per una crescita più sana. “L’Università Telematica
Pegaso è da sempre impegnata sui fronti della divulgazione del
sapere e della diffusione della conoscenza. In questo solco si inseriscono iniziative come questa. Si tratta di un appuntamento
utile per confrontarci su temi attuali quali, ad esempio, quello
del sostegno delle banche alle imprese”, ha spiegato Danilo
Iervolino, presidente della Pegaso. Al centro delle sessioni moderate dal direttore di Rai Vaticano Massimo Milone e del giornalista di Affari e finanza di Repubblica Eugenio Occorsio, anche le ripercussioni sui cittadini e sul futuro dell’Europa.
Angelo Cirasa
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La Sanità da scoprire
Presentate un nuova guida turistica e la festa che prenderà il via il 27 giugno
di Rosanna Borzillo

Nove giorni di eventi e appuntamenti alla
Sanità, a partire da lunedì 27 giugno e fino a
martedì 5 luglio, per invitare turisti e non,
alla rassegna, promossa dalla Fondazione
San Gennaro onlus e intitolata “Benvenuti
al Rione Sanità”. Giochi, musica, animazione, spettacoli in piazza e momenti culturali,
caratterizzeranno l’edizione 2016 che vanta
il sostegno di Alessandro Siani, attore e regista che ha preso a cuore il Rione Sanità e
il suo processo di riscatto. In programma,
visite guidate gratuite, spettacoli, attività
per i più piccoli, concerti e reading.
La kermesse si inaugura il 27, alle 21,
con la proiezione di “Troppo napoletano”,
film di Alessandro Siani, nel chiostro della
basilica Santa Maria della Sanità (gli
spettacoli proseguiranno ogni giorno, fino
al 29). Tra gli altri appuntamenti in scaletta,
un concerto di Serena Rossi, “Anime del
sud”, domenica 3 luglio alle 21 a piazza
Sanità, con la partecipazione dei comici
Gigi e Ross. Seguirà, l’indomani, una serata
di musica e lettura, con Maurizio de
Giovanni, sempre alle 21, nella basilica di
Santa Maria della Sanità. Da non perdere
gli itinerari guidati, alla scoperta delle
bellezze del rione, in programma ogni
giorno, in siti eccezionalmente aperti alle
19. Gli itinerari includono il Cimitero delle
fontanelle, le Catacombe di San Gennaro,
quelle di San Gaudioso, la Basilica di Santa
Maria della Sanità, gli Ipogei greci, e
l’acquedotto
romano
(quest’ultimo
solitamente chiuso al pubblico). Per le
visite, tutte gratuite, è necessaria la
prenotazione alla Fondazione San Gennaro
onlus che, dal 2014 - come spiega il
presidente Pasquale Calemme - «lavora per
il rilancio del Rione puntando sulla bellezza
e sulla condivisione».
Ma la novità di quest’anno è anche la

Il programma

nuova turistica che presenta il “volto nuovo”
della Sanità: il volume – arricchito dalla prefazione di Mimmo Jodice, dalle foto di
Sergio Siano e curato dalla cooperativa “La
paranza”, impegnata nella valorizzazione
dei siti monumentali e archeologici della
Sanità – si intitola “Il rione Sanità: ancora da
scoprire” ed è proprio un invito a scoprire
ipogei greci, catacombe cristiane, chiese
monumentali, palazzi nobiliari e misteriosi
ossari. Gli itinerari curati dai giovani del rione fanno giustizia dei facili stereotipi, per
consegnare finalmente il luogo alla sua valorizzazione culturale.
Anche dal nuovo e ampio infopoint, disegnato dal gruppo di ricerca del
Dipartimento di architettura della Federico
II, una nuova opportunità di riscatto per i
giovani: il locale accoglierà le eccellenze gastronomiche del quartiere e i prodotti delle
cooperative sociali e delle associazioni im-

pegnate per il rilancio culturale della città.
Nel nuovo punto accoglienza è stato,
inoltre,
installato il prototipo di
“beerETTA”, una bicicletta che spilla birra,
solo dopo aver pedalato.
«La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d’angolo – commenta don
Antonio Loffredo, parroco della basilica di
Santa Maria della Sanità – i nostri ragazzi sono diventati guide e addirittura autori del volume che mostra le tradizioni, la storia, l’arte
e la cucina del territorio».
«Cerchiamo – aggiunge ancora Loffredo –
di ricordare e di ispirarci a quanto diceva don
Giuseppe Rassello qualche anno fa: occorre
una pastorale che punti sul concetto di in-ludere, stare in gioco, nel senso di combattere
ogni fatalismo con il gioco, l’arte, la poesia».
Così il Rione offre le sue bellezze, i
commercianti i loro prodotti, i giovani i loro
talenti: ecco il riscatto della Sanità.

La stagione del Teatro Augusteo
Presentata il 16 giugno, in un’affollata conferenza stampa, la
stagione 2016/2017 del Teatro Augusteo, che si annuncia ricca di
proposte interessanti, rivolte ad un pubblico molto variegato.
L’apertura il 21 ottobre con “Il marchese del Grillo”, con Enrico
Montesano, commedia musicale tratta dal film di Mario Monicelli
del 1981 che si ispira a una figura realmente esistita nella Roma
papalina di inizio Ottocento; seguirà dal 4 novembre un altro grande classico, “Gran cafè chantant” di Eduardo Scarpetta, rivisitato
da Tato Russo. Dal 18 novembre Nancy Brilli proporrà sulla scena
una rivisitazione in chiave contemporanea de “La bisbetica domata” di William Shakespeare, e dal 9 dicembre spazio al musical, con
“Cabaret”, nuova versione, con la regia di Saverio Marconi, di uno
spettacolo di cui si contano numerosissime trasposizioni teatrali
in tutto il mondo, dopo il celeberrimo film del 1972 interpretato da
Liza Minnelli.
Dal 20 dicembre il tradizionale spettacolo “sotto l’albero” vedrà
protagonista Sal Da Vinci, con “UnItalianodiNapoli”, che, come
spiega il cantante, “trasmette il mio senso di appartenenza alla
città, considerando che le differenze non sono negative, anzi ci
rendono speciali. Siamo tutti cittadini di una Repubblica dei
Sentimenti; l’Italia è come un essere umano, del quale le città sono
gli organi vitali. Ecco allora che Milano potrebbe essere il cervello,
Roma l’anima e Napoli il cuore”. Dal 20 gennaio spazio a Massimo
Ghini con “Un’ora di tranquillità”, e dal 3 febbraio musica e allegria per tutti con “Sister Act”, dove special guest sarà Suor Cristina.
Sempre a febbraio, dal 17, Alessandro Siani porterà sul palco
dell’Augusteo il grande successo cinematografico di questa stagione, “Troppo napoletano”, storia di differenze e di come queste si
possano superare grazie ai sentimenti, delicato e ironico racconto
di vita napoletana, tra il quartiere Sanità e la collina di Posillipo.
Grande attesa per lo spettacolo che andrà in scena dal 3 marzo,
“Lady Diana”, che vedrà protagonista Serena Autieri; come spiega
l’attrice “si tratta di uno spettacolo emozionante, di poesia, che
racconta le due anime di Lady D, la principessa e la donna, la vita

Ogni giorno alle 17: Laboratori e
attività ludico sportive per i
bambini al Parco san Gennaro
e alle 19: Visite guidate gratuite
“Il Rione Sanità ancora da
scoprire” (visite guidate gratuite
solo su prenotazione al
081/19571624 ad uno dei
seguenti siti: Cimitero delle
Fontanelle, Catacombe di San
Gennaro, Catacombe di San
Gaudioso e Basilica di Santa
Maria della Sanità, Ipogei Greci,
Acquedotto romano.

Lunedì 27 giugno
21: Proiezione film “Troppo
Napoletano” nel chiostro della
basilica S. Maria della Sanità.

Martedì 28 giugno
21: Proiezione film “Troppo
Napoletano” nel chiostro della
basilica S. Maria della Sanità.

Mercoledì 29 giugno
21: Proiezione film “Troppo
Napoletano” nel chiostro della
basilica S. Maria della Sanità.

Giovedì 30 giugno
21: Poesia e musica a cura di
Apogeo Record. Reading:
Giuseppe Fragna. A seguire buffet offerto dai gastronomi del
Rione Sanità.

Venerdì 1 luglio
21: Presentazione del libro
“Higuain - Dica 36 Fenomenologia del Pipita” a cura de Il Napolista - Colonnese
Editore

Sabato 2 luglio
10: Il Rione dei Golosi: streetfood&art tour al Rione Sanità.
Viaggio tra le prelibatezze del
quartiere e le opere d’arte contemporanea.
Ore 21: “Sanità in passerella”
Sfilata di moda a cura
dell’Istituto Superiore di Design
e dei giovani alunni dell’istituto
Caracciolo nella Basilica di
Santa Maria della Sanità.

Domenica 3 luglio
pubblica e quella privata, con i suoi momenti di solitudine e disperazione”. In chiusura di stagione, dal 19 maggio, l’atteso ritorno di Massimo Ranieri, che delizierà il pubblico tra canto,
danza e recitazione, in una delle sue eccezionali performances.
Molti anche gli appuntamenti fuori abbonamento, con nomi illustri della musica e del teatro, da Peppino di Capri a Enrico
Brignano, a Giuseppe Fiorello e tanti altri ancora da definire;
per i più piccoli, nel mese di ottobre andrà in scena lo spettacolo “Masha e Orso”.
Tornerà anche, sempre ad ottobre, dal 16 al 18, Artecinema,
il Festival Internazionale di Film sull’Arte contemporanea,
mentre nel solco della tradizione canore partenopea si inserirà
dal 16 settembre lo spettacolo musicale “Bentornata
Piedigrotta”, che come nella Piedigrotta di un tempo darà spazio a giovani cantanti e ballerini napoletani.
Eloisa Crocco

21: Benvenuti al Rione Sanità –
concerto in piazza con Serena
Rossi, Anime del Sud, 2 sorprese e la partecipazione straordinaria di Gigi e Ross.

Lunedì 4 luglio
21: Maurizio De Giovanni Musica e lettura nella basilica di
Santa Maria della Sanità. Posti
disponibili fino ad esaurimento,
prenotazione obbligatoria
081/19571624.

Martedì 5 luglio
18:30: Santa messa
e processione di San Vincenzo
“O’ Monacone”.
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2006 – 1 luglio – 2016
Nel decimo anniversario
di Episcopato del
Cardinale
Crescenzio Sepe
nell’Arcidiocesi di Napoli
siamo lieti
di invitare tutti
alla solenne
Concelebrazione
Eucaristica
che si terrà
nella Cattedrale
giovedì 30 giugno
alle ore 18.30
Pregheremo
il Signore
per la nostra
Chiesa diocesana
e per il suo Pastore
I Vescovi Ausiliari

@ Mons. Lucio Lemmo

@ Mons. Salvatore Angerami
@ Mons. Gennaro Acampa

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00
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Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it
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