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«Voi siete
il sorriso di Dio»
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la missione
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Voi, gente del Circo, siete il sorriso di Dio per l’uomo di oggi che ha bisogno di
sorridere e di essere felice. Qui vengono tanti bambini, tanti giovani, tante persone
perché vogliono divertirsi, vogliono sentirsi pieni di qualche cosa di bello, mettere
da parte le preoccupazioni, le sofferenze, i dolori della vita e cercare di riempirsi
di una umanità che sa offrire un po’ di serenità, tranquillità e gioia.
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Ufficio per la Pastorale
del Tempo Libero,
Turismo e Pellegrinaggi

Pellegrinaggio
in Terra Santa
Da venerdì 22 a
venerdì 29 marzo,
presieduto dal
Cardinale
Crescenzio Sepe
Si tratta di un’occasione
unica per visitare i luoghi
santi in questo tempo, nel
quale, come credenti ci
prepariamo a celebrare la
vittoria di Cristo sulla morte,
la Sua Pasqua.
Il pellegrinaggio sarà
presieduto dal nostro
Arcivescovo e un religioso ci
accompagnerà sui diversi
luoghi, per comprendere
meglio la Parola che si è
incarnata per noi.
Il pellegrinaggio parte da
Napoli per Tel Aviv, via
Fiumicino, e termina a
Napoli, sempre via
Fiumicino, con Alitalia.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni puoi rivolgerti
all’Ufficio Turismo nei giorni
lunedì, martedì e giovedì
dalle ore 10 alle 13. Recapito
telefonico 081.557.42.33 –
081.557.43.32 – turismodiocesinapoli@libero.it
Quota di partecipazione:
1140 euro
Tasse aeroportuali: 235 euro
Assicurazione medica e
bagaglio: 35 euro
Supplemento per camera
singola: 330 euro
La quota comprende: voli di
linea Alitalia; tasse
aeroportuali da calcolare al
momento della prenotazione;
assistenza aeroportuale in
partenza e in arrivo; audio
guide; tre notti a Nazareth e
quattro notti a Gerusalemme
in hotel quattro stelle;
trattamento di pensione
completa dalla cena del
primo giorno al pranzo
dell’ultimo; ingressi come da
programma; guida
accompagnatrice per tutto il
pellegrinaggio; pullman gran
turismo per tutto il tour;
assicurazione medica e
bagaglio; kit di viaggio.
La quota non comprende le
mance (obbligatorie di 30
euro a persona); bevande;
extra di carattere personale;
facchinaggio; assicurazione
contro annullamento (35
euro a persona); eventuale
visita alla fortezza di Masada
(30 euro) e tutto quanto non
espressamente previsto sotto
la voce “La quota
comprende”.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Presentato a Pompei il libro di Angelo Scelzo “La questione meridionale
del quotidiano cattolico – Cronache del Sud (e anche un po’ di storia)”

“Avvenire”
e la scelta delle periferie
«Da Milano, dove ha sede il giornale, il Sud
si vede bene con l’aiuto di chi è nel territorio.
Sono le persone ad averci fatto vedere i problemi». Queste parole pronunciate dal direttore
di “Avvenire”, Marco Tarquinio, a Pompei il 19
gennaio 2019, in occasione della presentazione del libro “La questione meridionale del quotidiano cattolico – Cronache del Sud (e anche un
po’ di storia)” esprimono il senso profetico della scelta fatta, nel 1972, di aprire una seconda
sede di stampa e, in seguito, una vera e propria
redazione per il Sud a Pompei.
Il volume, scritto da Angelo Scelzo, direttore de “Il Rosario e la nuova Pompei” e già vicedirettore della Sala Stampa della Santa Sede,
ricorda la nascita dell’edizione meridionale di
“Avvenire” e ripercorre il cammino del quotidiano dei cattolici italiani fino alla sua evoluzione in un quotidiano capace di avere non solo uno sguardo complessivo sulla realtà nazionale ma di saper osservare, da vicino, le singole
realtà locali. La scelta, rivoluzionaria per l’epoca, di teletrasmettere il giornale da Milano a
Pompei, fu il risultato di una decisione diretta
di San Paolo VI che voleva dotare la Chiesa cattolica del dopo-Concilio di un organo di informazione autorevole e moderno, che rispecchiasse l’Italia intera.
Pompei non fu una scelta casuale, ha spiegato l’Arcivescovo della città mariana,
Tommaso Caputo, autore della postfazione del
libro, poiché la città mariana era la capitale
dell’accoglienza ed un luogo di attività imprenditoriali all’avanguardia, come la tipografia che il Beato Bartolo Longo aveva voluto impiantare a Pompei su consiglio di San Lu-

dovico da Casoria. Molte le personalità del
mondo della comunicazione intervenute all’evento, come Paolo Ruffini, prefetto del
Dicastero per la Comunicazione della Santa
Sede, secondo il quale questo volume è uno
strumento per trovare nel passato indicazioni
per il futuro: «Dobbiamo costruire il futuro
senza perdere la memoria in un tempo così
smemorato da abbandonare le radici del proprio passato».
«“Avvenire” è controcorrente – ha aggiunto
Tarquinio – perché prendiamo seriamente l’ispirazione cattolica. Come ci ha detto Papa
Francesco a maggio 2018, la periferia non è la
fine della città, ma è il suo inizio e la nostra
agenda è dettata dai poveri e dagli ultimi».

«Nell’opera – ha spiegato il moderatore
Armando Lamberti, docente all’Università di
Salerno – vi è un continuo intreccio tra storia e
cronaca.
La storia di “Avvenire” si unisce a quella della Chiesa e del Paese. Il giornale cattolico, con
le sue pubblicazioni, s’inserisce pienamente
nella storia del Meridione». A nome dei numerosi giornalisti campani presenti in sala,
Ottavio Lucarelli, presidente regionale
dell’Ordine dei giornalisti, ha espresso gratitudine per l’impegno professionale profuso da
Scelzo, definito “messaggero della Campania
in Italia mantenendo sempre il legame con la
Campania”.
Federica Pirollo

Cammino di discernimento, approfondimento e crescita per separati,
divorziati e chi è in nuova unione

Rimettersi in viaggio…
L’Ufficio “Famiglia e Vita” della diocesi ha organizzato un percorso di preghiera e di formazione per quanti sono separati, divorziati
e per quanti vivono una nuova unione: gli incontri si svolgono presso
la Chiesa parrocchiale di Sant’Anna alle Paludi e sono iniziati lo
scorso martedì 15 gennaio con la Lectio Divina sulla figura del profeta Elia, riflettendo in modo particolare sull’incontro con Dio sul
monte Horeb (1Re 19,1-13).
Di seguito riportiamo una sintesi della meditazione, molto apprezzata dai partecipanti.
Il confronto con i profeti di Baal e le minacce di morte della regina Gezabele provocano in Elia una reazione di sconforto e di scoraggiamento: si sente solo e minacciato e la sua missione sembra fallimentare, in quanto gli israeliti hanno abbandonato l’Alleanza, hanno demolito gli altari del Signore e ucciso i profeti (cfr. 1 Re 19,10).
Il deserto in cui Elia si rifugia è inizialmente il luogo della fuga e della solitudine di chi si sente sconfitto e incapace di aprirsi alla presenza di Dio.
Chi ha conosciuto il dolore della separazione conosce molto bene
la solitudine come una situazione che non si è scelta e la tentazione
di chiudersi in sé stessi. Eppure, proprio nel momento in cui Elia
esprime il desiderio di morire (cfr. 1 Re 19,4), compare un angelo che
lo invita a mangiare, “perché lungo è il cammino” (1 Re 19,7).
Si tratta di una scena in cui Dio mostra una particolare attenzione nei confronti del suo profeta, invitandolo a rifocillarsi e a rimettersi in viaggio: la presenza discreta di Dio è in grado di farci rialzare
e di farci riprendere il nostro cammino. Il deserto non è più l’immagine della morte, ma torna a essere una strada che si apre e che siamo
chiamati a percorrere. È difficile abbracciare il proprio deserto e viverlo come se fosse parte della nostra vita.
Questa scena di speranza illumina le parole di papa Francesco
quando nell’Amoris Laetitia ricordava che il primo obiettivo del discernimento è quello della propria verità davanti a Dio (AL 300).
Non si tratta solamente di cercare la cruda realtà di sé stessi, né della
fatica di accettare umanamente e da un punto di vista psicologico i
propri limiti, gli sbagli e le capacità; si tratta piuttosto di fare questa
verità davanti a Dio, e quindi di guardare a sé stessi con gli occhi di
Dio stesso.
È in definitiva lo sguardo che assume il figlio minore della parabola del Padre misericordioso (Lc 15, 11-32) quando si rende conto
che nonostante tutto ha ancora un Padre.

La consapevolezza dei propri sbagli e dei fallimenti che sempre
possono capitare può essere l’occasione per rinnovare nella propria
vita un ritorno al Signore e per scoprire che questi ci guarda con
amore di Padre. La brezza leggera con cui Dio parla ad Elia risulterà
molto più significativa e convincente del vento impetuoso, del terremoto e del fuoco…
La meditazione ha aperto il cuore alla preghiera e al ringraziamento di come Dio si è reso presente nella vita di ciascuno, anche
nei momenti più sofferti.
La vicenda di Elia in fondo incoraggia ciascuno a non dimenticare che rimaniamo persone in cammino e a iniziare l’anno con uno
sguardo di fiducia e di speranza, atteggiamenti che sicuramente verranno confermati negli incontri successivi.
Il prossimo incontro dell’itinerario di formazione e di preghiera
per separati, divorziati ed in nuova unione è previsto per martedì 19
febbraio, con inizio alle 18,30, sempre presso la parrocchia di
Sant’Anna alle Paludi.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ufficio,
il mercoledì e giovedì, dalle 10,30 alle 13, tel. 081 55742246, oppure
consultare il link del portale della Diocesi: www.chiesadinapoli.it/settorelaicato.

Primo Piano Chiesa

Nuova Stagione

Il Cardinale Crescenzio Sepe ha celebrato l’Eucaristia a Fuorigrotta
presso il Circo Lidia Togni

«Voi siete il sorriso di Dio»
All’interno dello “chapiteau”, dopo la Santa Messa è seguita la benedizione degli artisti
@ Crescenzio Card. Sepe *

Gesù, nato circa duemila anni fa, continua ad essere presente in mezzo a noi come nostro fratello e amico. Là dove c’è una
comunità, un uomo, una donna, là dove
c’è un luogo di lavoro, là c’è Cristo, là c’è
Dio. E il Signore è presente anche qui, in
questo Circo, per aiutarci a vivere e a realizzare la vocazione cristiana che ci è stata
data nel Battesimo.
Per questa circostanza così speciale saluto e ringrazio il signor Togni che ci ha
accolto con tanta bontà e generosità.
Saluto anche tutti voi artisti che fate parte
di questo mondo così speciale, ringrazio il
parroco, don Marco Mascia, i diaconi e i
bambini, così bravi e teneri. Un saluto al
caro don Langella, sacerdote che fa tanto
bene, incaricato della pastorale dei migranti. E a voi tutti un abbraccio in Cristo,
il quale ci configura tutti veramente come
fratelli e sorelle.
Abbiamo ascoltato il Vangelo, in un
passaggio molto noto: Gesù viene invitato
ad una festa di nozze - un momento di
gioia - insieme alla Madre Maria. Come in
tutte le feste, si mangia e si beve ma ad un
certo punto finisce, prima del previsto, il
vino. Un momento di festa rischia di trasformarsi in sofferenza e umiliazione per
gli sposi. La Madonna, sempre attenta,
chiama Gesù e gli chiede di intervenire. Il
Signore fa riempire le anfore di acqua e
mentre vengono portate agli invitati, l’acqua si trasforma in un vino che è migliore
di quello che era stato servito a tavola al
principio.
È un tratto, una pennellata di vita, un
fatto che può capitare anche nelle nostre
famiglie. Importante è, tuttavia, sottolineare che le anfore diventano l’occasione
attraverso la quale Gesù manifesta se stesso come il Messia, il liberatore, colui che
è venuto a portare la gioia messianica, a
togliere tutte le motivazioni di sofferenza
e di difficoltà che gli uomini incontra giorno dopo giorno, cosicché quello che poteva essere un pericoloso incidente diventa
occasione di rinascita.
Cari amici, cara famiglia Togni, cari artisti, voi siete come queste anfore. Dio vi
ha donato delle qualità e delle doti parti-

colari. Voi le mettete a disposizione per arricchire, per dare gioia, per comunicare
felicità. Siete strumenti di gioia in una società che ha perso il sorriso, ha perso la
gioia, non sa cosa più fare e cosa dire,
un’umanità che non sa più sorridere.
Voi, gente del Circo, siete il sorriso di
Dio per l’uomo di oggi che ha bisogno di
sorridere e di essere felice. Qui vengono
tanti bambini, tanti giovani, tante persone
perché vogliono divertirsi, vogliono sentirsi pieni di qualche cosa di bello, mettere
da parte le preoccupazioni, le sofferenze,
i dolori della vita e cercare di riempirsi di
una umanità che sa offrire un po’ di serenità, tranquillità e gioia. Ecco la vostra vocazione, ecco la vostra missione: siete
chiamati a comunicare gioia in chi, talvolta, è pieno di sofferenza, dolore e lacrime.
Siete anfore che si trasformano in strumenti di gioia, strumenti del sorriso di Dio
che si comunica a noi attraverso la vostra
arte.

Il capostipite della vostra famiglia,
Aristide, fin dal 1870 con quante difficoltà
ha costruito il vostro circo. Con caparbietà non si fermò davanti agli incendi,
ma trovò sempre la forza di ricominciare,
di continuare, nonostante tutto. È l’arte
che voi esprimete, qui, quando fate le vostre rappresentazioni: a noi sembrano gesti facili, invece sono il frutto di tanti anni
di sacrifici e, così, la gente, ammirando le
vostre rappresentazioni capisce che le cose belle si possono realizzare con la forza
di volontà e l’impegno. Siete, dunque, di
esempio a quanti in voi vede la serietà della vita e l’impegno a comunicare la forza e
la gioia che il Signore vi ha dato.
Dio vi benedica in questi propositi, nel
vostro impegno, nella vostra missione e
nei rischi cui, purtroppo, andate incontro.
Con l’aiuto di Dio tutto andrà bene, per la
gioia vostra e di tanti spettatori. Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Imparare l’accoglienza
L’impegno dell’ufficio Migrantes della Diocesi di Napoli, guidato da don Pasquale Langella
Il circo di Lidia Togni, tradizionalmente presente a Napoli nel periodo invernale, ha ospitato, domenica 20 gennaio, una celebrazione eucaristica, presieduta da Sua Eminenza il Cardinale di Napoli
Crescenzio Sepe.
È stato un evento straordinario, realizzato per la prima volta in
città, grazie alla volontà della famiglia Togni e all’impegno dell’ufficio Migrantes della Diocesi di Napoli, guidato da don Pasquale
Langella, che si occupa della cura pastorale dei circensi. Il circo è attualmente collocato in un’ampia area del quartiere Fuorigrotta, dove si svolgono spettacoli quotidiani, per il diletto non solo dei bambini ma anche degli adulti. Alla celebrazione hanno partecipato gli
scout del gruppo Agesci di Bagnoli, i fedeli, il coro giovanile, che ha
animato la messa, e i bambini del catechismo della vicina parrocchia di San Giuseppe Confessore, accompagnati dal loro parroco
don Marco Mascia.
All’inizio della liturgia, Vinicio Togni Canestrelli, figlio della compianta Lidia, da poco scomparsa, e direttore del circo di famiglia, ha
dato il benvenuto ai presenti, ricordando a tutti che l’impegno dei
circensi, finalizzato al divertimento di tanti, risulta spesso pericolo
e mette a rischio la loro stessa vita: “Anche per questo abbiamo sempre bisogno dell’aiuto di Dio”.
E’ stata la domenica della lettura del Vangelo delle nozze di Cana
e del miracolo della trasformazione dell’acqua in vino, “una pennel-

lata di vita” come l’ha definito il Cardinale Sepe. Un gesto prodigioso, che ci fa comprendere che “Gesù è venuto a portare la gioia, a superare le sofferenze di ogni giorno”, ha detto l’Arcivescovo, che poi
ha aggiunto: “Voi artisti siete come le anfore piene d’acqua trasformata in vino: Dio vi ha dato dei talenti, che voi trasformate in motivo
di divertimento in una società che oggi ha perso il sorriso. Voi siete
il sorriso di Dio per l’uomo, che, grazie a voi, ritrova serenità e dimentica per un po’ i problemi di ogni giorno”.
Il pastore della Chiesa di Napoli ha sottolineato poi come i circensi siano un esempio per la comunità tutta: “Grazie all’impegno e
alla costanza si riescono ad ottenere risultati straordinari, a raggiungere i propri obiettivi”. E la famiglia Togni ne è un esempio: dal
capostipite Aristide, che fondò questo circo nel 1870, ad oggi, ci sono
stati diversi incendi che hanno distrutto tutto ciò che avevano, ma
con grandi capacità, passione e abnegazione sono stati in grado di
ripartire da capo.
Al momento dell’Offertorio dei doni durante la messa, sono stati
il clown, l’acrobata e il domatore a portare il pane e il vino all’altare,
ricevendo la benedizione dell’Arcivescovo. Al termine della celebrazione, invece, il circo ha voluto ringraziare i fedeli presenti e il
Cardinale Sepe con una piccola esibizione di alcuni dei meravigliosi
artisti del circo Togni.
Oreste D’Amore
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Vita Diocesana

Nuova Stagione

Il ministero
dell’autorità
nella Vita
Religiosa

Ai membri degli Istituti di Vita Consacrata, ai Presbiteri e ai Diaconi,
ai fedeli tutti dell’Arcidiocesi di Napoli

Il saluto del Vicario
per la Vita Consacrata

Sabato 2 febbraio, alle ore 17, nella Chiesa Cattedrale di Napoli

Anche a nome dei responsabili
dei vari organismi di
comunione della Vita
Consacrata della nostra
Arcidiocesi, rivolgo un
deferente saluto al Cardinale
Jo o De Aviz, Prefetto della
Congregazione per gli Istituti di
vita consacrata e le Società di
vita apostolica, che ancora una
volta ha accolto l’invito del
Cardinale Arcivescovo
Crescenzio a donarci il suo
contributo formativo ed
esperienziale. Un saluto ai
Vescovi ausiliari che in
comunione con l’Arcivescovo
non fanno mancare alla vita
consacrata la loro presenza e il
loro sostegno di pastori, a
Mons. Antonio De Luca,
Vescovo di Teggiano-Policastro,
al Vicario Emerito padre
Filippo Grillo. Un saluto a
padre Michele, Abate di Cava
insieme a Suor Carmelina
delegati Vita Consacrata dalla
Conferenza Episcopale
Campana, a padre Francesco
(Presidente Cism Campania) a
Suor Antonietta (Presidente
Usmi Campania) ai consigli dei
diversi organismi di
comunione della Vita
Consacrata. A differenza degli
altri anni, questo nostro
incontro si colloca all’interno di
un percorso più ampio che
abbiamo iniziato nel mese di
ottobre 2018 e concluderemo
nel mese di maggio 2019: il
seminario interdisciplinare
sulla Vita Consacrata
(realizzato in collaborazione tra
questa sezione della Facoltà
Teologica e il Vicariato per la
Vita Consacrata). L’iniziativa si
colloca nell’ottica di
approfondimento della
dimensione missionaria e
testimoniale dei consacrati con
la proposta di alcune
tematiche: dallo studio della
Vita Consacrata nel dibattito
conciliare al diritto canonico,
dalla riscoperta della chiamata
ministeriale della consacrazione
al riconoscimento del ministero
dell’autorità fino a tematiche
riguardanti gli aspetti
psicologici della vita fraterna,
gli aspetti dell’economia al
servizio del carisma e della
missione e le sfide che il mondo
digitale presenta anche alla vita
consacrata. A lei abbiamo
affidato il tema: il ministero
dell’autorità nella Vita
Consacrata. Ci rendiamo conto
come nel tempo
dell’individualismo e
dell’autoreferenzialità diventa
sempre più urgente concepire
l’autorità come la capacità di
promuovere la dignità dell’altro,
la capacità di far crescere
l’altro.
Salvatore Farì

Giornata Mondiale
della Vita Consacrata
Carissimi fratelli e sorelle, nella Festa della Presentazione
del Signore al Tempio, giorno in cui il Figlio di Dio generato
nei secoli eterni è proclamato dallo Spirito Santo “Gloria di
Israele” e “Luce delle genti”, celebriamo la XXIII Giornata
Mondiale della Vita Consacrata.
L’Esortazione Apostolica sulla Vita Consacrata, al n. 20 ci
ricorda che «primo compito della Vita Consacrata è di rendere
visibili le meraviglie che Dio opera nella fragile umanità delle
persone chiamate. Più che con le parole, esse testimoniano tali
meraviglie con il linguaggio eloquente di un’esistenza trasfigurata, capace di sorprendere il mondo».
Insieme vogliamo ringraziare il Signore per il dono dei
Consacrati e delle Consacrate che rinnovano l’offerta totale di
sé al Signore nel generoso servizio dei fratelli.
Con il cuore riconoscente al Signore vi invitiamo alla celebrazione del Lucernario e di Vespri che presiederà il nostro
Arcivescovo, il Cardinale Crescenzio Sepe, sabato 2 febbraio,
alle ore 17, nella Chiesa Cattedrale di Napoli.

La Celebrazione sarà anche espressione di ringraziamento
al Signore per i Consacrati e le Consacrate che, nell’anno in
corso, festeggiano il 25° e il 50° di Professione Religiosa.
Entro venerdì 25 gennaio potte indicare il nome e il cognome scrivendo alla segreteria del Vicariato per la Vita
Consacrata: c.navarra@hotmail.it
Nell’attesa di potervi salutare ed incontrare, vi accompagniamo con la nostra benedizione.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari
Nota
I Religiosi indosseranno l’abito proprio corale o il clergyman.
I presbiteri e i diaconi indosseranno le vesti sacre presso la
sacrestia maggiore della Cattedrale (portino camice e stola bianca).

Lunedì 21 gennaio alla Facoltà Teologica il seminario interdisciplinare

Il senso del servizio
di Giuseppina Avolio

«In questi anni si è talvolta sentita la necessità di riflettere sul ministero dell’autorità nella vita consacrata. L’attuale cultura, fortemente segnata dall’individualismo, non riconosce e accoglie con facilità
la funzione che l’autorità svolge a vantaggio di tutti. Si deve, però, riaffermare l’importanza di questo compito, che si rivela
necessario proprio per consolidare la comunione fraterna».
Con queste parole il Cardinale Jo o De
Aviz, Prefetto della Congregazione per gli
Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, ha aperto il suo intervento al
Convegno
diocesano
della
Vita
Consacrata che si è tenuto, lo scorso 21
gennaio, presso la Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, Sezione San
Tommaso d’Aquino.
Nella relazione su Il ministero dell’autorità nella vita consacrata il Prefetto ha spiegato che l’autorità può essere compresa
solo come mistero e servizio. Per capire il
senso e il valore dell’autorità, che non
coincide col potere di questo mondo, occorre partire dalla Parola di Dio.

Infatti «l’obbedienza che caratterizza
la vita consacrata ripropone l’obbedienza
di Cristo al Padre e, proprio partendo dal
suo mistero, testimonia che non c’è contraddizione tra obbedienza e libertà». In
effetti, «l’atteggiamento del Figlio svela il
mistero della libertà umana come cammino d’obbedienza alla volontà del Padre e il
mistero dell’obbedienza come cammino
di progressiva conquista della vera libertà».
È proprio questo mistero che la persona consacrata vuole esprimere con questo
preciso voto. «Con esso intende attestare
la consapevolezza di un rapporto di figliolanza, in forza del quale desidera assumere la volontà paterna come cibo quotidiano».
Dopo la preghiera, il Decano della Facoltà,
don Francesco Asti, ricordando che «quest’anno il convegno è stato inserito nell’ambito del Seminario interdisciplinare
sulla vita consacrata che ha lo scopo di
raccordare la ricerca accademica con uno
dei settori più vivaci e attivi della vita della
Chiesa napoletana», ha invitato i consa-

crati presenti a considerare la Facoltà teologica come «una casa di formazione per i
religiosi e non solo per i laici».
P. Salvatore Farì, Vicario Episcopale per la
Vita Consacrata e organizzatore del convegno, ha ricordato che il Seminario interdisciplinare La vita consacrata libera l’affetto da ogni possesso per amare pienamente Dio e gli altri «approfondisce la dimensione missionaria e testimoniale dei consacrati, proponendo a cadenza mensile le
questioni emergenti del dibattito ecclesiale sulla vita consacrata dal messaggio conciliare al diritto canonico, dalla riscoperta
della chiamata ministeriale al riconoscimento del ministero dell’autorità, dalla vita fraterna all’economia, dal carisma alle
sfide del mondo digitale».
Nelle sue conclusioni il Cardinale
Crescenzio Sepe ha precisato che «l’obbedienza al Vescovo non è distinta da quella
al Superiore, perché si tratta della stessa
obbedienza al Signore».
Infatti «non si obbedisce all’autorità
ma all’autorevolezza di colui che rappresenta il Signore».

Vita Diocesana
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Celebrazione ecumenica della Parola nella Cattedrale, alla presenza del Cardinale Sepe e dei
membri del Gruppo interconfessionale delle attività ecumeniche di Napoli, in occasione della
Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani

«Cercate di essere veramente giusti»
di Michele Giustiniano*

Cattolici, ortodossi e protestanti insieme per l’Unità. Nell’emisfero nord
del pianeta, lo scorso venerdì 18 gennaio, ha preso il via la SPUC (Settimana
di Preghiera per l’Unità dei Cristiani).
Anche quest’anno, nel periodo compreso tra la festa della cattedra di san Pietro
e quella della conversione di san Paolo,
i cristiani delle diverse confessioni e denominazioni hanno pregato insieme
per superare lo «scandalo della divisione» tra fratelli.
Ogni anno, in occasione della SPUC,
il Consiglio ecumenico delle chiese e il
Pontificio Consiglio per la promozione
dell’unità dei cristiani pubblicano un
sussidio per le celebrazioni con testi biblici e riflessioni che vertono intorno ad
un tema centrale, la cui scelta è affidata
di volta in volta ad una specifica comunità cristiana nel mondo.
Il tema di quest’anno, «Cercate di essere veramente giusti», è ispirato ai versetti del Deuteronomio 16,18-20 ed è
stato scelto dalle chiese dell’Indonesia –
dove i cristiani rappresentano una minoranza (appena il 10%) all’interno di
un paese con la più ampia maggioranza
musulmana in assoluto (86%) – per sottolineare la necessità dei cristiani di essere uniti nella lotta contro l’ingiustizia
sociale.
Anche la nostra Chiesa ha celebrato
la SPUC con fervore e partecipazione.
Nella Diocesi di Napoli, le cui attività
ecumeniche sono guidate dal delegato
arcivescovile monsignor Gaetano
Castello, biblista e preside della pontificia facoltà teologica, coadiuvato da don
Enzo Lionetti, coordinatore della commissione diocesana per l’ecumenismo e
il dialogo, il programma della
Settimana è stato ricco di appuntamenti (incontri di preghiera, lectio divina
oecumenica, confronti) e ha raggiunto
il suo acme domenica 20 gennaio, alle
18.30, con la grande celebrazione ecu-

menica presso il Duomo di Napoli, alla
presenza del cardinale Crescenzio Sepe
e dei sacerdoti e pastori delle molteplici
denominazioni cristiane presenti in
città.
«Come cristiani – hanno dichiarato
nel sussidio i rappresentanti delle
Chiese in Italia – siamo chiamati a mostrare una comune testimonianza per
affermare la giustizia e per essere strumento della Grazia guaritrice di Dio in
un mondo frammentato». Un insegnamento che ha avuto eco nelle omelie
pronunciate domenica scorsa in
Cattedrale da sua eminenza il cardinale
Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli,
dall’archimandrita ortodosso Georgios
Antonopoulos del patriarcato ecumenico di Costantinopoli e da Dorothea

Müller, pastora della chiesa cristiana
del Vomero (valdese) e della chiesa metodista di Napoli. Questi pastori hanno
sottolineato che, nel combattere insieme la battaglia per la giustizia sociale, le
comunità cristiane possono diventare
più facilmente «consapevoli della loro
unità» ed opporsi così più efficacemente ad ogni forma di ingiustizia.
Perchè ingiustizia e divisione, del resto, hanno la stessa matrice e sono parimenti nemiche dell’Unica Chiesa di
Cristo. Perchè una Chiesa ferita dalla divisione è troppo debole per combattere
l’ingiustizia.
Indifferenza, soprusi, prevaricazioni, prepotenze, egoismo: sono questi i
peccati che generano separazione nella
Chiesa e ingiustizia nella società.

Questi concetti sono stati trasferiti
graficamente su una serie di cartelloni,
che hanno attraversato la navata centrale del Duomo di Napoli, sorretti da fedeli
delle diverse confessioni, uniti nell’intento di far proprie le istanze espresse.
Istanze tradotte infine in intenzioni di
preghiera e trascritte su altrettanti bigliettini, che alcuni membri della commissione ecumenica diocesana, al termine della celebrazione, hanno distribuito e affidato a tutti i presenti, nella
speranza che ciascuno, portando a casa
un po’ dello spirito che ha animato la serata, possa tenerlo sempre vivo nella
propria esistenza, per mezzo della preghiera e della testimonianza quotidiana.
*Commissione diocesana ecumenismo
e dialogo interreligioso

La Celebrazione ecumenica di apertura della Settimana
nella la Chiesa evangelica valdese di via dei Cimbri

Crescere insieme nell’unità
di Marta D’Auria

«Mi impegno per la giustizia, stando vicino ai poveri, ai deboli, agli emarginati
e cercando di essere docile all’azione dello Spirito Santo»…
«Mi impegno a donare senza ricevere nulla in cambio: “gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”»…
«Mi impegno a far sì che il cuore e la mente siano sempre pronti a lavorare contro le ingiustizie, le arroganze e le prepotenze che abitano in questa città»…
Questi sono alcuni degli impegni personali che, in un primo momento scritti su
dei cartoncini colorati, sono poi stati letti ad alta voce dai partecipanti alla celebrazione ecumenica di apertura della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
(Spuc), che si è svolta venerdì 18 gennaio presso la Chiesa evangelica valdese di via
dei Cimbri (Napoli). La Spuc ha più di cento anni di vita, e da oltre cinquant’anni
viene preparata congiuntamente dal Consiglio ecumenico delle chiese e dal
Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, che si avvalgono ogni
anno della collaborazione delle chiese di un diverso paese.
Quest’anno l’elaborazione dei materiali per la Spuc è stata affidata alle chiese
cristiane dell’Indonesia, il più grande paese del sud-est asiatico, prevalentemente
musulmano ma con una vivace minoranza cristiana, pari al 10% della popolazione.
Il tema proposto è ispirato al versetto del libro del Deuteronomio (16, 20)
«Cercate di essere veramente giusti»: la tematica della giustizia è senza dubbio
molto attuale anche per il nostro paese.
Come ha sottolineato nel suo saluto iniziale don Gaetano Castello – coordinatore del Direttorio del Gruppo Interconfessionale di Attività Ecumeniche di Napoli

(Giaen), che organizza i diversi incontri previsti durante la Settimana ecumenica
– in un tempo in cui vi sono da più parti azioni che vogliono alzare muri di separazione, che incitano a respingimenti e a chiusure identitarie, le chiese cristiane sono
chiamate a costruire ponti e a impegnarsi in favore della giustizia e per la promozione della dignità umana.
Il pastore valdese, Leonardo Magrì, ha condotto la liturgia e ha offerto spunti di
riflessione sui testi biblici di Deuteronomio 16, 11-20 e Luca 4, 14-21, sottolineando
che il popolo di Dio è chiamato ad impegnarsi “veramente” per la giustizia, non a
parole ma con gesti concreti e, che questo impegno inizia da subito, dall’“oggi” in
cui siamo chiamati a vivere la nostra vocazione.
La liturgia, arricchita da tre canti eseguiti dal Coro evangelico napoletano, ha
assunto la dimensione corale anche attraverso la condivisione a più voci delle preghiere di intercessione e di professione di fede che si sono alternate.
«Come membra del Corpo di Cristo, siamo chiamati a proclamare la liberazione
ai prigionieri e alle vittime di ogni forma di violenza… ad estendere l’ospitalità allo
straniero… a proclamare l’evangelo all’intera creazione»: hanno pregato insieme
cristiani cattolici, protestanti e ortodossi invocando lo Spirito Santo a renderli uniti nell’impegno concreto.
L’incontro si è concluso con le note del canone «Padre Nostro nei cieli, venga in
terra il tuo Regno: noi ti preghiamo», che eseguite prima dal Coro, sono state poi intonate via via dall’intera comunità dei credenti riuniti, quasi a suggellare la promessa di voler crescere insieme nell’unità.
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APPUNTAMENTI

Associazione Medici
Cattolici Italiani
Sezione San Luca
di Napoli
Si svolgono presso l’Istituto
dei Padri Rogazionisti, in viale
dei Pini, ai Colli Aminei, Napoli,
gli incontri mensili dell’anno
sociale 2018-2019. Le celebrazioni e gli incontri di spiritualità sono guidati da padre Marafioti, Assistente Spirituale. Ore
10, Santa Messa nella Cappella
Borbonica, alla destra dell’Istituto. Ore 11, nell’aula dell’Istituto, lo svolgimento delle relazioni.
Prossimo
appuntamento:
domenica 27 gennaio – I cieli
immensi narrano del grande
Iddio la gloria. Massimo Capaccioli. Astrofisico. Docente Universitario. Professore Emerito
dell’Università Federico II di
Napoli. Già Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte.

Convento San
Domenico Maggiore
Società Internazionale
San Tommaso d’Aquino
“Summa Theologiae”. Seminario permanente di studio dei
testi di San Tommaso D’Aquino.
Questi i temi proposti. La disperazione e la presunzione. La
carità in se stessa. Il soggetto
della carità. L’oggetto della
carità. L’ordine della carità. L’atto principale della carità. La
gioia e la pace. La misericordia
e la beneficenza.
Le lezioni hanno luogo, con
cadenza mensile, sempre di
lunedì, alle ore 17, presso l’Aula
“San Tommaso”, in vico San
Domenico Maggiore 18. Prossimi incontri: 11 febbraio. 11
marzo. 8 aprile. 6 maggio. La
frequenza è libera. Per ulteriori
informazioni: basilicasandomenicomaggiore@gmail.com o al
recapito telefonico 339.70.94.
661.

Istituto Piccole Ancelle
di Cristo Re
Terzo incontro per la Lectura Patrum Neapolitana 20182019. Sabato 16 febbraio, alle
ore 17, Marino Alberto Balducci, Professore aggiunto di Letteratura cristiana nella Facoltà
Teologica, Dipartimento di Italianistica dell’Università di Stettino, in Polonia, leggerà Jacopo
Sannazaro, “Il parto della Vergine”, a cura di S. Prandi e F.
Ursini. Corona Patrum Erasmiana – Ser. Humanistica.
Torino, Loescher, 2018.

IN RICORDO
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
di don Ciro Nazzaro
parroco
di San Michele Arcangelo
ad Afragola
per la scomparsa
dell’amatissima
mamma

Maria Immacolata

Una vita per il Vangelo
di Giuseppe Buono

Nell’ottobre scorso Papa Francesco indirizzava alla Chiesa il suo Messaggio per la
Giornata Missionaria Mondiale. A conclusione del Messaggio, e per la prima volta, un
Papa invitava tutta la Chiesa a pregare un
Missionario che era stato definito da Papa
San Paolo VI “la coscienza missionaria della
Chiesa del ventesimo secolo”: il beato Padre
Paolo Manna.
Il beato Padre Paolo Manna, del PIME,
nacque ad Avellino il 16 gennaio 1872 e morì
a Napoli il 15 settembre 1952; con la santità
della vita e la passione missionaria dell’anima, è stato veramente la coscienza missionaria della Chiesa del ventesimo secolo, un vero
cuore missionario per la Chiesa e per il mondo, come il grande apostolo Paolo di cui portava il nome e nel cuore la stessa passione per
Gesù Cristo e il suo Vangelo.
Padre Manna donò la vita per l’evangelizzazione dei non cristiani, prima come missionario in Birmania (l’attuale Myanmar),
che fu costretto a lasciare per malattia a soli
35 anni, poi, da allora e fino alla fine della vita, come infaticabile animatore nella Chiesa
per la missio ad gentes, cioè il primo annuncio del Vangelo a quanti ancora non l’hanno
ricevuto e che sono, dopo duemila anni, ancora la stragrande maggioranza dell’umanità.
Come Paolo di Tarso, Padre Paolo Manna
evangelizzava soprattutto con la stampa.
Scrisse diversi libri che sono fondamentali
per capire la natura missionaria della Chiesa
e l’obbligo per tutti i battezzati di realizzarla.
Rifondò Le Missioni Cattoliche, oggi Mondo e
Missione, e fondò tre riviste, che animano
tuttora la Chiesa verso l’ideale della missione: nel 1914, Propaganda Missionaria, un
giornale popolare, con lo slogan che è impegno di vita cristiana: ”tutti propagandisti”, oggi diremmo: tutti animatori missionari; nel
1919 pubblicò una rivista per i giovani: Italia
Missionaria; nel 1943 l’ultima sua rivista, che
indirizza alle famiglie: Venga il tuo Regno.
Sulla convinzione di fede che la missione
segna la natura stessa della Chiesa, realizzò
due istituzioni profetiche: la Pontificia
Unione Missionaria, per ricordare la natura
missionaria del sacerdozio cattolico, e il
Seminario Missionario “Sacro Cuore” per
l’Italia Meridionale, per significare il dovere
di ogni Chiesa locale a provvedere direttamente alle vocazioni missionarie specifiche.
La prima è diventata opera del Papa e dei
vescovi, il secondo si è spento da alcuni anni
per crisi di vocazioni, cioè di spirito veramente ecclesiale, missionario.
Per realizzare queste attività Padre Paolo
Manna, come Paolo di Tarso, non aveva soste, non si concedeva tregua e non dava tre-

gua, nella Chiesa, a nessuno. Nella storia
missionaria di Padre Paolo Manna c’è innanzitutto la realtà della vocazione missionaria perché la missione si fa con i missionari.
È il primo percorso della sua esperienza
sacerdotale, il più appassionato e appassionante, vivissimo soprattutto perché è stato
anche il suo primo percorso personale con la
sofferenza umana delle lotte affrontate e vinte per dare la sua risposta alla chiamata di
Dio per la missione. Questo sentimento sfocia nel suo primo libro, il più fortunato e letto:
Operarii autem pauci! – Riflessioni sulla vocazione alle Missioni Estere. Padre Paolo Manna
anche in questo campo si ispirava
all’Apostolo, suo maestro.
Il 13 dicembre 1921 si realizzava, per volontà di Benedetto XV, il suo sogno vocazionale di un Seminario Missionario
Meridionale a Trentola Ducenta, un paesino
nella diocesi di Aversa e provincia di Caserta,
poi terminato per mancanza di vocazioni. In
settant’anni di vita questo seminario missionario ha donato alla Chiesa e alla sua missione circa 150 missionari, due vescovi, due
martiri.
Il 26 maggio 1926 Pio XI sanciva l’unificazione del Seminario Lombardo per le
Missioni Estere con il Pontificio Seminario
Romano per le Missioni dando vita così al
Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME).
Padre Manna fu nominato dal Papa primo superiore generale.
Un altro assillo di Padre Manna fu la questione del metodo missionario, cioè come i
missionari dovevano annunciare il Vangelo
nelle varie parti del mondo.
Una preoccupazione emerge tra le altre:
Padre Manna è convinto più che mai che non
basta inviare missionari: è necessario che
l’attività missionaria miri a fondare delle vere

e proprie Chiese locali. Un’altra convinzione
di fondo per il successo della missione evangelizzatrice della Chiesa è l’ecumenismo.
Padre Manna è ben convinto, e anche documentato per esperienza diretta, che la separazione dei cristiani tra loro è il più grave scandalo per la missione della Chiesa e le fa perdere credibilità umana tra i non cristiani.
Tutto lo spirito ecumenico di Padre Paolo
Manna vibra dell’amaro rimprovero di Paolo
di Tarso ai cristiani di Corinto: “Forse che
Cristo è diviso?” (1 Cor 1,13).
L’altra grandissima preoccupazione missionaria di Padre Paolo Manna è per i
Vescovi, che lui definisce nel suo opuscolo: I
nostri vescovi e la propagazione del vangelo,
“gli autentici successori degli apostoli che
hanno avuto il mandato, assieme a Pietro, di
evangelizzare il mondo…”.
Giovanni Paolo II, prima volta, e finora
unica, nella storia dei documenti pontifici, citerà nell’enciclica missionaria Redemptoris
Missio questo spirito ecclesiale universale di
Padre Paolo Manna riportando il suo motto:
“Tutta le Chiese per la conversione di tutto il
mondo!” (RM, 84).
Anche Benedetto XVI ha voluto porre come motto del messaggio per la Giornata
Missionaria Mondiale del 2007 questo motto
di Padre Paolo Manna.
Abbiamo ricordato all’inizio i rapporti di
Padre Manna con il Santuario di Pompei; per
lui la devozione a Maria è l’anima della santità del missionario e la preghiera del rosario
la più efficace.
Scrisse ai missionari, ricordando la sua
esperienza
sugli
altipiani
birmani:
“Specialmente nei lunghi viaggi, attraverso
piani e monti, nella solenne quiete delle foreste, tenete il vostro spirito raccolto, sgranate
il vostro rosario, seminate preghiere: spunteranno sui vostri passi fiori di grazie”.

Siamo sempre
in cammino missionario
Nella narrazione evangelica, in due diversi contesti, presentati rispettivamente da Matteo (9, 35) e Luca (1, 2), Gesù invita i discepoli
alla missione con le parole: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi», aggiungendo l’invito pressante: «pregate il padrone che mandi
molti operai a mietere nel suo campo».
Gesù, dunque, indica nella preghiera la via primaria che sta alla
base dell’azione, cioè della missione affidatagli dal Padre e di cui Egli
è modello, l’esempio, l’interprete per eccellenza: quante volte lo troviamo appartato a pregare durante la sua breve vicenda terrena, mirata esclusivamente ad una instancabile missione di amore verso
tutte le creature che incontra con cuore compassionevole o che con
insistenza affida alla cura altrettanto compassionevole dei suoi discepoli. La missione della Chiesa di Cristo e quella di farci alzare lo
sguardo al Cielo: quando Papa Francesco dice che la «la Chiesa o è
missionaria o non è» vuole farci capire che la dimensione cristiana è
una dimensione verticale, che spinge gli occhi e i cuori verso l’Alto.
Senza la sua vocazione verticale anche la Chiesa sarebbe una utile e
volenterosa onlus ma non la testimone della missione di Cristo
Signore, la Madre e Maestra capace di far provare la gioia dell’incon-

tro con il suo Figlio Divino, portatore di pace, della sua pace, sentita
come dono ineffabile, che libera da ogni male o minaccia terrena.
Il mondo, quindi, è il luogo della missione, dove, come Gesù Buon
Samaritano, abbiamo cura dei fratelli ferito; come Gesù Buon
Pastore cerchiamo la pecorella smarrita e, come pellegrini su questa
terra, in un continuo pellegrinaggio d’amore verso la Terra promessa, compiamo il nostro Esodo, liberatorio dal peccato dell’egoismo
e dell’esclusione, come ancora ci esorta Papa Francesco con il suo
sogno di Chiesa in uscita da sicurezza illusorie e meschine aspirazioni di potere.
Nel nostro mondo di oggi, così travagliato e complesso, una autentica testimonianza di Chiesa missionaria ed evangelizzatrice può
addirittura essere incompresa, derisa, osteggiata e perseguitata fino
al martirio, come sappiamo da intere comunità, sparse in punti della
terra, che soffrono per la loro fede in Cristo, come sappiamo, da tanti
umili missionari, sacerdoti, religiosi, religiose e volontari laici di
ogni età e condizione che hanno pagato con la vita la loro integerrima fedeltà a Cristo Signore.
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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Oggi si è compiuta questa Scrittura
Ne 8, 2-4. 5-6. 8-10; Sal 18; 1 Cor 12, 12-30; Lc 1, 1-4; 4, 14-21
Luca scrive il suo vangelo per dei cristiani
di terza generazione, provenienti dal paganesimo: essi non hanno conosciuto né Gesù né
quelli che lo avevano incontrato. I destinatari
del terzo vangelo sono, dunque, non diversamente dai cristiani di questo terzo millennio,
uomini e donne lontani da Cristo nello spazio
e nel tempo: essi sanno che la venuta di Cristo
ha annunziato un’ultima venuta, ma questa
non è così imminente come pareva. Essi si
trovano a dover affrontare il problema di come mettere radici in un passato sempre più
lontano, camminando verso un futuro anch’esso sempre più lontano. Problema che rimanda immediatamente alla fede con la quale si guarda al passato e lo si accoglie come
fonte di salvezza per l’oggi e preparazione per
il domani. Problema che si scontra con l’oscurità del presente e con l’incertezza del futuro.
Questo era, probabilmente, il sentire dei
cristiani a cui Luca si indirizza, ma questo è
anche il sentire dei cristiani di ogni tempo e
di ogni luogo, che si scontrano giornalmente
con il problema della storia. D’altro canto,
l’uomo è un essere storico, chiamato ad abitare la propria storia, pur senza restarne prigioniero e questo perché, pur essendo la casa
dell’uomo, la storia, con i limiti che essa impone, non è mai in grado di soddisfare pienamente l’uomo, che di continuo cerca se stesso
e cerca altro, scoprendosi, tante volte, cerca-

tore dell’Altro. È proprio all’interno di questo
incessante movimento di ricerca di senso e di
pienezza, che ha origine nell’esperienza di un
vuoto e di un incompiuto, che l’uomo viene
raggiunto dalla promessa di Dio, che è promessa di salvezza. Dio si è accostato all’uomo
venendo a visitare la sua storia e promettendogli una salvezza non dalla, ma nella storia:
è così che Dio educa l’uomo a una vera speranza, che non è fuga dal mondo una speranza che chiede all’uomo quella fiducia senza la
quale la salvezza promessa non potrà mai essere pienamente accolta e goduta già qui, su
questa terra. Non a caso Luca indirizza il suo
vangelo a un uomo di nome Teofilo (in greco,
che ama Dio): si tratta, con ogni probabilità,
di una figura fittizia, attraverso la quale Luca
intende sottolineare che può ricevere il vangelo e dargli credito solo chi ama Dio, solo chi
è disposto a fidarsi di Lui per leggere nella
carne di Gesù di Nazareth un vangelo, una
notizia di gioia che Dio ha proclamato all’umanità.
Luca rassicura così i cristiani della sua comunità, annunciando loro che per mezzo di
Gesù e in Gesù c’è un oggi di salvezza per l’uomo: per questo egli inizia con il suo racconto
accreditandosi come uno storico della salvezza. Ci sono delle cose che si sono compiute e
che hanno dei precisi testimoni oculari, che
sono stati fatti servitori della Parola. La

SANTI, BEATI E TESTIMONI

RECENSIONI

Le radici
della preghiera
La fede non è un possesso pacifico e
acquisito una volta per tutte, ma un’umile ricerca, mai finita, della verità,
nella quale sono coinvolti tutti gli esseri
umani.
Chi l’ha sperimentata sa che la fede
è un’esperienza gioiosa e capace di donare un senso di pienezza esistenziale,
che unifica la persona, ponendola in
contatto con la sua verità più profonda,
e la rende capace di trarre il meglio da
se stessa.
In un’autentica esperienza credente
non c’è spazio per alcuna forma di fondamentalismo, così come per un falso
spiritualismo, né per l’imposizione, la
routine o la superficialità. Gli elementi
più distintivi di questa esperienza sono
la gratuità, la gratitudine, il rispetto
dell’altro, l’amore e l’unificazione
Enrique Martinez Lozano
Le radici della preghiera.
Esercizi di vita spirituale
Edizioni Dehoniane – 2019
Pagine: 216 – euro 17,00

I colori
dell’educazione
L’educazione crea mondi, costruisce
universi, inaugura calendari, mette al
mondo soggetti come i colori.
Questo libro parla dell’educazione
usando proprio i colori, per restituire
tutte le sfaccettature della relazione
educativa.
Ogni variante cromatica rimanda a
un modo di educare, a un tema, a una
domanda, esplorando per ogni argomento le diverse sfumature.
Ogni capitolo è ispirato a canzoni,
poesie, opere letterarie e pittoriche.
Raffaele Mantegazza
I colori dell’educazione. Viaggio cromatico nei temi della pedagogia
Edizioni Elledici – 2019
Pagine: 148 – euro 12,00

Parola di promessa ora ha un volto e una carne: quelli di Gesù, nel quale ogni oggi può conoscere la salvezza. Il terzo evangelista è molto attento a sottolineare questa efficacia storica della salvezza, nella sinagoga di
Nazareth, nell’incontro con il pubblicano
Zaccheo (cfr. Lc 19, 9: «Oggi per questa casa è
venuta la salvezza»), fino al ladro appeso alla
croce (cfr. Lc 23, 43: «Oggi con me sarai nel paradiso»). La salvezza che la Scrittura annunzia non è una teoria di salvezza, ma un avvenimento, una persona: Gesù di Nazareth
(«Oggi si è compiuta questa scrittura che voi
avete ascoltato»). In Lui si adempiono le parole della promessa; in Lui è data all’uomo la
vera luce; in Lui l’uomo viene definitivamente liberato dalle catene che lo disumanizzano
e alle quali egli resta legato ritenendole vie di
salvezza. I presenti nella sinagoga di
Nazareth in quel giorno della visita di Gesù
sono, per i cristiani di ogni tempo e di ogni
luogo, un’icona di ciò che ci è richiesto perché
si possa essere toccati da tutto questo: «nella
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di
lui». Se si vuole contemplare e gustare la salvezza, non si può distogliere lo sguardo da
Lui: solo Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo, è il
liberatore e il salvatore... l’inviato a portare
un vangelo che può e deve far esultare.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

Beata Villana Delle Botti
Madre di famiglia e Terziaria – 29 gennaio
Nata a Firenze da un noto e ricco mercante, visse al secolo di Santa Caterina da Siena, sentendo
fin da giovinetta l’attrattiva per i silenzi del chiostro. Vestito l’Abito del Terz’Ordine intraprese una
vita di generoso fervore. Una viva fiamma di carità la consumava letteralmente e fu favorita da sublimi favori. Sopportò con animo lieto penosissime prove, desiderandone ancora di più per
conformarsi a Gesù Crocifisso.
Amò e soccorse i poveri come solo sa fare una tenerissima madre. Mai venne meno ai suoi doveri familiari, vero modello di matrona cristiana. Sul letto dell’agonia, il 29 gennaio 1361, volle indossare il bianco Abito Domenicano e mentre le si leggeva la Passione, dolcemente spirò. È sepolta
nella Basilica di Santa Maria Novella, in una tomba marmorea opera di Bernardo Rossellino. Papa
Leone XII nel 1824 ne confermò il culto.

San Ciro
Martire – 31 gennaio
Nacque da famiglia cristiana intorno all’anno 250 ad Alessandria d’Egitto, e studiò medicina
nella sua città. Divenuto medico in quella scuola, Ciro aprì un ambulatorio con laboratorio. Era
un medico valente ed eccelse in maniera particolare per la santità della vita, umile e dedita alla
carità. Somministrava cure gratuite ai poveri e indigenti e incitava i malati a trovare conforto
nella fede e nella preghiera. Ridonava la salute tanto ai corpi quanto alle anime e convertì molti
pagani al cristianesimo. Nel 299 i medici alessandrini, accusati di magia e stregoneria, divennero
bersaglio di una violenta sommossa popolare e, poiché gravava su di essi il sospetto di cospirazione, l’imperatore Diocleziano decise di perseguitare chiunque svolgesse attività curative senza
autorizzazione, senza distinguere tra medici e maghi. Le autorità imperiali non risparmiarono
neppure i trattati di scienza medica contenuti in migliaia di rotoli di pergamene, che vennero incendiati e distrutti.
Per evitare la persecuzione San Ciro decise di ritirarsi nel deserto. Si appartò dal mondo e si
dedicò ad una vita anacoretica di preghiera e penitenza, cambiando anche il suo modo di essere
medico. Smise di esercitare la professione ma non rinunciò ad aiutare il prossimo, non servendosi più di erbe e medicinali, ma affidandosi alla preghiera e all’insegnamento delle persone che
lo raggiungevano. San Ciro fu guida spirituale di molti eremiti, tra questi il legionario Giovanni,
nativo della città della Mesopotamia, fu un militare che fu costretto ad abbandonare l’esercito a
causa dell’editto di epurazione, emanato contro i soldati cristiani da Diocleziano nel 298. Decise
così di professare la fede cristiana, e raggiunse Ciro. Nel 303 si abbatté sulla Chiesa la persecuzione più violenta. Diocleziano intensificò la persecuzione contro i cristiani. Ciro e Giovanni, con
la decapitazione, subirono l’eroico martirio: era il 31 gennaio del 303.

Santa Verdiana
Vergine e reclusa – 1 febbraio
Nacque a Castelfiorentino nel 1182, ed è perciò coetanea di San Francesco d’Assisi, che secondo la tradizione le fece visita nel 1221, ammettendola al Terz’ordine Francescano. Dedita fin
dall’infanzia all’orazione e all’astinenza, Verdiana si recò poi in pellegrinaggio a Compostela,
presso la tomba di San Giacomo, grande meta dei pellegrini, specie dopo la perdita definitiva della Terrasanta. Ritornata a Castelfiorentino e sentendo vivo desiderio di solitudine e di penitenza,
i suoi paesani, per trattenerla vicino, le edificarono una celletta nella quale Santa Verdiana rimase reclusa per 34 anni. Da una finestrella assisteva alla Messa, parlava con i visitatori e riceveva
lo scarso cibo di cui si nutriva. La sua pia morte, avvenuta il 1° febbraio del 1242, venne annunciata dal suono improvviso e simultaneo delle campane di Castelfiorentino non mosse da mano
umana. Il culto di Santa Verdiana, rappresentata con gli abiti della congregazione
Vallombrosana, venne approvato da Clemente VII nel 1533 ed è tuttora popolare in Toscana.
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Scrivo
a te
Bellissimo l’inizio del Vangelo
secondo Luca. Poche note, ma
preziose, quelle con cui
l’evangelista apre il suo Vangelo.
Ci dice che i racconti della vita
di Gesù hanno a che fare con
testimoni oculari, ricerche
accurate, racconti ordinati,
avvenimenti compiuti. Luca,
con la sua precisione ci
rassicura: quello che i Vangeli
raccontano ha a che fare con la
storia, con la vita di un uomo
veramente vissuto, con
situazioni non sempre
«comode», che sono state
comunque raccontate.
E soprattutto ci dice una cosa:
colui che si mette di fronte a
questi racconti, può raccogliere
Vita se lo fa da Teofilo, cioè
come amico di Dio.
Mi chiederete perché non vado al
sodo. Perché non mi concentro
sull’ultima parte del Vangelo di
oggi. Beh, perché credo che
quell’inciso veloce: «Per te,
illustre Teofilo», possa essere
molto di più che il destinatario
storico delle ricerche compiute
da Luca.
Credo che Teofilo sia il
destinatario universale dei
Vangeli, credo che il Vangeli
possano fare breccia e trovare
terreno fecondo in chi li
avvicina e li ascolta da amico.
Credo che la Buona Notizia
possa germogliare e produrre
frutti buoni in chi è amico di
Dio.
L’amico infatti non calcola, non
ha bisogno di dimostrazioni
scientifiche. L’amico accoglie, si
fida e si affida; l’amico ascolta.
Non si difende, ma si lascia
raggiungere. Non alza barriere,
ma spalanca la porta e attende
l’incontro. Se questo sarà il
nostro atteggiamento verso Dio,
allora la sua Parola in noi farà
cose nuove. Il suo Vangelo in
noi aprirà orizzonti inauditi.
Allora, e solo allora, vedremo la
Parola parlare. Solo allora,
ascoltando la Parola, viva tra
noi, riusciremo a vedere Dio
all’opera; solo allora scopriremo
la sua presenza nella storia. Non
solo. Solo allora, questa Parola
troverà casa anche in noi e si
compirà in tutta la sua pienezza.

Preghiera
Oggi, Signore Gesù,
tu parli a me, al mio cuore,
alla mia vita.
Oggi, la tua Parola si realizza.
Oggi, proclami la tua
presenza liberante
in queste nostre
pagine di storia.
Rendimi capace di vedere,
di ascoltare, di accogliere
ciò che mi doni.
Rendimi tuo amico, Signore,
perché nulla mi impedisca
di vedere te, per lasciarmi
trasformare da te.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è possibile scaricare e
condividere sui social la preghiera rielaborata graficamente e le
cover.
Mariangela Tassielli fsp
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La XXVII Giornata Mondiale del Malato si terrà domenica 10 febbraio in Cattedrale a

«G

ratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt
10,8). Queste sono le parole
pronunciate da Gesu quando invio gli
apostoli a diffondere il Vangelo, affinche
il suo Regno si propagasse attraverso gesti di amore gratuito. In occasione della
XXVII Giornata Mondiale del Malato,
che si celebrera in modo solenne a
Calcutta, in India, l’11 febbraio 2019, la
Chiesa, Madre di tutti i suoi figli, soprattutto infermi, ricorda che i gesti di dono
gratuito, come quelli del Buon
Samaritano, sono la via piu credibile di
evangelizzazione.
La cura dei malati ha bisogno di professionalita e di tenerezza, di gesti gratuiti, immediati e semplici come la carezza,
attraverso i quali si fa sentire all’altro che
e “caro”.
La vita e dono di Dio, e come ammonisce San Paolo: «Che cosa possiedi che
tu non l’abbia ricevuto?» (1 Cor 4,7).
Proprio perche e dono, l’esistenza non
puo essere considerata un mero possesso
o una proprieta privata, soprattutto di
fronte alle conquiste della medicina e
della biotecnologia che potrebbero indurre l’uomo a cedere alla tentazione della manipolazione dell’“albero della vita”
(cfr Gen 3,24).
Di fronte alla cultura dello scarto e
dell’indifferenza, mi preme affermare
che il dono va posto come il paradigma
in grado di sfidare l’individualismo e la
frammentazione sociale contemporanea, per muovere nuovi legami e varie
forme di cooperazione umana tra popoli
e culture.
Il dialogo, che si pone come presup-

Concelebrazione
eucaristica
in Cattedrale
Domenica 10 febbraio ore 11:
Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe a cui sono invitati cappellani ospedalieri, ammalati, associazioni di categoria, dirigenti, medici, infermieri, suore,
religiosi, ministri straordinari
della Comunione, volontariato,
associazioni di ammalati e tutti i
movimenti ecclesiali.
Tutte le tarrocchie della Diocesi (desiderio espresso dall’Arcivescovo) sono esortate ad inviare in Cattedrale una rappresentanza di fedeli come segno di un
grande abbraccio per imparare
insieme a «donare con cuore generoso e condividere la gioia del
servizio disinteressato» (Papa
Francesco).
Come ci esorta il Cardinale
Sepe «a Maria affidiamo quest’anno la Chiesa di Napoli, consapevoli che essa per prima è inferma e ha bisogno di essere guarita da tante fragilità.
Davanti alla Vergine Madre ci
impegniamo tutti – clero, consacrati e fedeli laici – a trasformare
le nostre comunità ecclesiali in laboratori dove apprendere l’arte
del curare».
(Lettera Pastorale
Visitare gli infermi)

posto del dono, apre spazi relazionali di
crescita e sviluppo umano capaci di rompere i consolidati schemi di esercizio di
potere della societa.
Il donare non si identifica con l’azione
del regalare perche puo dirsi tale solo se
e dare se stessi, non puo ridursi a mero
trasferimento di una proprieta o di qualche oggetto. Si differenzia dal regalare
proprio perche contiene il dono di se e
suppone il desiderio di stabilire un legame.
Il dono e, quindi, prima di tutto riconoscimento reciproco, che e il carattere
indispensabile del legame sociale. Nel
dono c’e il riflesso dell’amore di Dio, che
culmina nell’incarnazione del Figlio
Gesu e nella effusione dello Spirito
Santo. Ogni uomo e povero, bisognoso e
indigente.
Quando nasciamo, per vivere abbiamo bisogno delle cure dei nostri genitori,
e cosi in ogni fase e tappa della vita ciascuno di noi non riuscira mai a liberarsi
totalmente dal bisogno e dall’aiuto altrui, non riuscira mai a strappare da se il
limite dell’impotenza davanti a qualcuno
o qualcosa.
Anche questa e una condizione che
caratterizza il nostro essere “creature”. Il
leale riconoscimento di questa verita ci
invita a rimanere umili e a praticare con
coraggio la solidarieta, come virtu indispensabile all’esistenza. Questa consapevolezza ci spinge a una prassi responsabile e responsabilizzante, in vista di un
bene che e inscindibilmente personale e
comune.
Solo quando l’uomo si concepisce
non come un mondo a se stante, ma come uno che per sua natura e legato a tutti
gli altri, originariamente sentiti come
“fratelli”, e possibile una prassi sociale
solidale improntata al bene comune.
Non dobbiamo temere di riconoscerci
bisognosi e incapaci di darci tutto cio di
cui avremmo bisogno, perche da soli e
con le nostre sole forze non riusciamo a
vincere ogni limite.
Non temiamo questo riconoscimento, perche Dio stesso, in Gesu, si e chinato (cfr Fil 2,8) e si china su di noi e sulle
nostre poverta per aiutarci e donarci
quei beni che da soli non potremmo mai
avere. In questa circostanza della celebrazione solenne in India, voglio ricordare con gioia e ammirazione la figura di
Santa Madre Teresa di Calcutta, un modello di carita che ha reso visibile l’amore
di Dio per i poveri e i malati.
Come affermavo in occasione della
sua canonizzazione, «Madre Teresa, in
tutta la sua esistenza, e stata generosa dispensatrice della misericordia divina,
rendendosi a tutti disponibile attraverso
l’accoglienza e la difesa della vita umana,
quella non nata e quella abbandonata e
scartata. [...] Si e chinata sulle persone
sfinite, lasciate morire ai margini delle
strade, riconoscendo la dignita che Dio
aveva loro dato; ha fatto sentire la sua voce ai potenti della terra, perche riconoscessero le loro colpe dinanzi ai crimini
[...] della poverta creata da loro stessi.
La misericordia e stata per lei il “sale”
che dava sapore a ogni sua opera, e la “luce” che rischiarava le tenebre di quanti
non avevano piu neppure lacrime per
piangere la loro poverta e sofferenza. La
sua missione nelle periferie delle citta e
nelle periferie esistenziali permane ai
nostri giorni come testimonianza eloquente della vicinanza di Dio ai piu poveri tra i poveri».
Santa Madre Teresa ci aiuta a capire
che l’unico criterio di azione dev’essere
l’amore gratuito verso tutti senza distinzione di lingua, cultura, etnia o religione.
Il suo esempio continua a guidarci nell’a-
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alle ore 11 con una Celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe

alla gratuità

el Santo Padre

prire orizzonti di gioia e di speranza per
l’umanita bisognosa di comprensione e
di tenerezza, soprattutto per quanti soffrono.
La gratuita umana e il lievito dell’azione dei volontari che tanta importanza
hanno nel settore socio-sanitario e che vivono in modo eloquente la spiritualita del
Buon Samaritano.
Ringrazio e incoraggio tutte le
asso¬ciazioni di volontariato che si occupano di trasporto e soccorso dei pazienti,
quelle che provvedono alle donazioni di
sangue, di tessuti e organi. Uno speciale
ambito in cui la vostra presenza esprime
l’attenzione della Chiesa e quello della tutela dei diritti dei malati, soprattutto di
quanti sono affetti da patologie che richiedono cure speciali, senza dimenticare il campo della sensibilizzazione e della
prevenzione. Sono di fondamentale importanza i vostri servizi di volontariato
nelle strutture sanitarie e a domicilio, che
vanno dall’assistenza sanitaria al sostegno spirituale.
Ne beneficiano tante persone malate,
sole, anziane, con fragilita psichiche e
motorie. Vi esorto a continuare ad essere
segno della presenza della Chiesa nel
mondo secolarizzato.
Il volontario e un amico disinteressato
a cui si possono confidare pensieri ed
emozioni; attraverso l’ascolto egli crea le
condizioni per cui il malato, da passivo
oggetto di cure, diventa soggetto attivo e
protagonista di un rapporto di reciprocita, capace di recuperare la speranza, meglio disposto ad accettare le terapie. Il volontariato comunica valori, comportamenti e stili di vita che hanno al centro il

fermento del donare. E anche cosi che si
realizza l’umanizzazione delle cure. La
dimensione della gratuita dovrebbe animare soprattutto le strutture sanitarie
cattoliche, perche e la logica evangelica a
qualificare il loro operare, sia nelle zone
piu avanzate che in quelle piu disagiate
del mondo.
Le strutture cattoliche sono chiamate
ad esprimere il senso del dono, della gratuita e della solidarieta, in risposta alla logica del profitto ad ogni costo, del dare
per ottenere, dello sfruttamento che non
guarda alle persone.
Vi esorto tutti, a vari livelli, a promuovere la cultura della gratuita e del dono,
indispensabile per superare la cultura del
profitto e dello scarto.
Le istituzioni sanitarie cattoliche non
dovrebbero cadere nell’aziendalismo,
ma salvaguardare la cura della persona
piu che il guadagno.
Sappiamo che la salute e relazionale,
dipende dall’interazione con gli altri e ha
bisogno di fiducia, amicizia e solidarieta,
e un bene che puo essere goduto “in pieno” solo se condiviso.
La gioia del dono gratuito e l’indicatore di salute del cristiano. Vi affido tutti a
Maria, Salus infirmorum. Lei ci aiuti a
condividere i doni ricevuti nello spirito
del dialogo e dell’accoglienza reciproca, a
vivere come fratelli e sorelle attenti ai bisogni gli uni degli altri, a saper donare
con cuore generoso, a imparare la gioia
del servizio disinteressato. A tutti con affetto assicuro la mia vicinanza nella preghiera e invio di cuore la Benedizione
Apostolica.
Francesco

Il valore
del volontariato
La XXVII Giornata Mondiale del Malato ha come tema: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Matteo 10,8)) Papa Francesco nel suo annuale
Messaggio afferma che «Il dono va posto come il paradigma in grado di sfidare l’individualismo e la frammentazione sociale contemporanea e che il donare non si identifica con l’azione del regalare perché può dirsi tale solo se è dare se stessi, non può ridursi a mero trasferimento di una proprietà o qualche oggetto. Il dono è riconoscimento reciproco e nel dono c’è il riflesso dell’amore di Dio. La cura ai malati ha bisogno di
professionalità e tenerezza attraverso i quali si fa sentire all’altro che è caro».
Quest’anno la Giornata viene celebrata nell’ambito della specifica Pastorale diocesana sul “Visitare gli Infermi” dove il Cardinale Crescenzio Sepe afferma che
«Visitare implica un vero uscire ed è l’opera che più di ogni altra diventa emblematica
di una Chiesa che fa dell’uscire il tratto distintivo della sua sequela Christi».
Non passa giorno che sui media si parli di sanità, privilegiando le notizie che fanno sensazione inducendo così l’opinione pubblica ad avere una visione distorta. La
buona sanità è praticata da tanti operatori sanitari che mettono competenza e cuore,
ma non fa notizia! Gli sforzi di risanamento economico e di riorganizzazione della
sanità pubblica in Campania iniziano a concretizzarsi e a portare frutti anche se il
cammino è ancora lungo, ma non può essere non notato e verificato che i miglioramenti ci sono sia sul piano della qualità delle prestazioni che nell’accesso ad esse. La
situazione non è facile perché vi sono resistenze all’azione politica e manageriale ma
è necessario avere speranza e pregare che le difficoltà e gli ostacoli vengano superati.
Il tema evangelico della gratuità, potremmo dire in entrata ed in uscita, nel campo sanitario è praticata da un volontariato “nascosto” e numeroso senza il quale sarebbe difficile sostenere il sistema. Papa Francesco lo sottolinea molto bene nel suo
messaggio: «La gratuità umana è il lievito dell’azione dei volontari che tanta importanza hanno nel settore socio-sanitario e che vivono in modo eloquente la spiritualità
del Buon Samaritano. Ringrazio ed incoraggio tutte le associazioni di Volontariato che
si occupano di trasporto e soccorso dei pazienti, quelle che provvedono alle donazioni
di sangue, di tessuti e di organi».
Momento importante e qualificante della comunione ecclesiale è la Solenne
Celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, in occasione della
Giornata Mondiale del Malato, domenica 10 febbraio nella Chiesa Cattedrale alle ore
11. Ammalati, associazioni di categoria, dirigenti, medici, infermieri, cappellani,
suore, ministri straordinari , volontariato, associazioni di ammalati e i movimenti
ecclesiali saranno il segno di un grande abbraccio per imparare insieme a «donare
con cuore generoso e condividere la gioia del servizio disinteressato» (Papa
Francesco) e a «trasformare le nostre comunità ecclesiali in laboratori dove apprendere l’arte del curare» (Card.Sepe).
Leonardo Zeccolella
Direttore Ufficio Diocesano Pastorale della Salute
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Domenica 3 febbraio la 41ª Giornata Nazionale della Vita.
La “Passeggiata in famiglia” con il Cardinale Sepe per le strade di Marano

omenica 3 febbraio sarà celebrata
la 41a Giornata Nazionale per la
Vita che i Vescovi italiani hanno
accompagnato con un messaggio che si
ispira alle tematiche care al Magistero di
Papa Francesco: si intitola infatti “E’ vita, è
futuro”. Oramai è tradizione consolidata
che la Diocesi di Napoli aderisce con grande entusiasmo alla celebrazione nazionale
con una nutrita partecipazione di famiglie
e di associazioni, movimenti e gruppi che
promuovono la vita, tutti guidati dal Cardinale Crescenzio Sepe.
Quest’anno l’Ufficio “Famiglia e Vita”
della Diocesi di Napoli ha organizzato la
celebrazione della Giornata, con la tradizionale “passeggiata” con il Cardinale,
presso il comune di Marano, unitamente
alle comunità parrocchiali del X Decanato.
Si dà così continuità all’idea di sensibilizzare al tema della vita i diversi territori della Diocesi, valorizzandone le tradizioni
locali.
Da anni l’Arcivescovo desidera dare
ampio risalto all’avvenimento con la sua
partecipazione, segno di vicinanza al suo
popolo, come testimonianza concreta di
una “Chiesa in uscita”.
La promozione della vita non si è concentrata soltanto sull’evento ma, attraverso la collaborazione dell’Ufficio diocesano
con gruppi, associazioni e movimenti
ecclesiali, è iniziato a ottobre con un percorso di approfondimento e riflessione sul
tema della vita, ispirato al Messaggio dei
Vescovi Italiani: “Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza tra le generazioni», come ci ricorda con insistenza Papa
Francesco. Così si consolida la certezza per
il domani dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso l’esistenza. «Il cristiano guarda alla realtà
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Un patto tra le generazioni
Lo schema per la veglia di preghiera per le parrocchie della Diocesi

futura, quella di Dio, per vivere pienamente
la vita con i piedi ben piantati sulla terra e
rispondere, con coraggio, alle innumerevoli
sfide»2, antiche e nuove.”.
Questo itinerario prevede l’impegno
delle associazioni che promuovono la vita
a divulgare il messaggio. La formula scelta
è quella di essere tra la gente, motivo per
cui in diverse piazze delle diocesi tanti
volontari saranno impegnati in strada a
testimoniare che la Chiesa é per la vita, per
la sua difesa e per la sua tutela sotto tutte le
forme. La manifestazione pubblica di
domenica 3 febbraio partirà con il raduno

La Guida (G.) legge l’introduzione.
G.: “«Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia,
non ve ne accorgete? Apriro anche nel deserto una strada, immettero fiumi nella steppa» (Is 43,19). L’annuncio di Isaia al
popolo testimonia una speranza affidabile nel domani di ogni
donna e ogni uomo, che ha radici di certezza nel presente, in
quello che possiamo riconoscere dell’opera sorgiva di Dio, in
ciascun essere umano e in ciascuna famiglia. E vita, e futuro
nella famiglia! L’esistenza e il dono piu prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al soffio
vitale di Dio nel figlio suo Gesu. Questa e l’eredita, il germoglio, che possiamo lasciare alle nuove generazioni” (dal
Messaggio dei Vescovi).
Canto iniziale
Il Celebrante inizia con il segno della croce e il saluto iniziale.
Cel.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Ass.: Amen.
Cel.: Il Signore della vita sia con voi.
Ass.: E con il tuo spirito.
Preghiamo con il salmo 71 (70)
La guida introduce il salmo.
G.: L’autore del salmo 71 e la preghiera di un anziano che ha
vissuto i suoi giorni in atteggiamento di costante fiducia e
speranza nei confronti di Dio: le sue parole esprimono un
sentimento di fiducia e di gratitudine che apre anche il nostro cuore a un dialogo sereno con Dio. Il Salmo si puo pregare a cori alterni oppure alternando un solista all’assemblea. Data la lunghezza del salmo, potrebbe essere opportuno alternare ogni due o tre strofe il ritornello di un canto oppure l’antifona:
Ant.: dalla mia giovinezza tu sei la mia fiducia, Signore.
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai saro deluso. Per la tua
giustizia, liberami e difendimi,tendi a me il tuo orecchio e salvami.
Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile; hai deciso di darmi salvezza: davvero mia rupe e mia fortezza tu
sei!
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio,dal pugno dell'uomo violento e perverso.Sei tu, mio Signore, la mia speranza,la
mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza (Ant.).
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di
mia madre sei tu il mio sostegno: a te la mia lode senza fine.
Per molti ero un prodigio, ma eri tu il mio rifugio sicuro. Della
tua lode e piena la mia bocca: tutto il giorno canto il tuo splendore.
Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze (Ant.).
Contro di me parlano i miei nemici, coloro che mi spiano congiurano insieme e dicono: "Dio lo ha abbandonato, inseguitelo, prendetelo: nessuno lo libera!".
O Dio, da me non stare lontano: Dio mio, vieni presto in mio
aiuto.
Siano svergognati e annientati quanti mi accusano, siano coperti di insulti e d'infamia quanti cercano la mia rovina
(Ant.).
Io, invece, continuo a sperare; moltiplichero le tue lodi. La

dei partecipanti alle ore 10,00 presso la
parrocchia dello Spirito Santo a Marano e,
percorrendo le vie principali della cittadina, vedrà il suo arrivo nella parrocchia di
S. Ludovico d’Angiò. Diversi gruppi parrocchiali e scuole accompagneranno, con i
loro bambini e ragazzi, la passeggiata
dell’Arcivescovo, mentre in via Norvegia
saranno presenti gli stand delle associazioni pro vita. Queste ultime, in notevole
numero, durante tutta la mattinata coinvolgeranno i passanti stimolandoli a riflettere, con domande appositamente redatte e
basate su una tecnica di coinvolgimento

Veglia di preghiera
mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza,che io non so misurare.
Verro a cantare le imprese del Signore Dio: farò memoria della
tua giustizia, di te solo. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai
istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
Venuta la vecchiaia e i capelli bianchi, o Dio, non abbandonarmi, fino a che io annunci la tua potenza,a tutte le generazioni le tue imprese (Ant.).
La tua giustizia, Dio, e alta come il cielo. Tu hai fatto cose grandi: chi e come te, o Dio?
Molte angosce e sventure mi hai fatto vedere: tu mi darai ancora vita, mi farai risalire dagli abissi della terra, accrescerai
il mio onore e tornerai a consolarmi.
Allora io ti rendero grazie al suono dell'arpa, per la tua fedelta,
o mio Dio,a te cantero sulla cetra, o Santo d'Israele (Ant.).
Cantando le tue lodi esulteranno le mie labbra e la mia vita,
che tu hai riscattato.
Allora la mia lingua tutto il giorno meditera la tua giustizia. Si,
saranno svergognati e confusi quelli che cercano la mia rovina.
Gloria al Padre... (Ant.).
Al termine si possono fare delle risonanze sul salmo.
La guida introduce i presenti all’ascolto della Parola di Dio:
G.: La debolezza degli anziani ci interpella e ci invita a un
amore che si traduce in uno sguardo di benevolenza, comprensione e tolleranza. La Parola di Dio sottolinea che questo atteggiamento di prossimita e fonte di un rinnovamento
personale e comunitario: “accogliere, servire, promuovere la
vita umana e custodire la sua dimora che e la terra significa
scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene comune guardando in avanti” (dal Messaggio dei Vescovi).
dal Libro del Siracide (Sir 3, 12-16)
“Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo
durante la sua vita.Sii indulgente, anche se perde il senno, e
non disprezzarlo, mentre tu sei nel pieno vigore. L'opera
buona verso il padre non sara dimenticata, otterra il perdono
dei peccati, rinnovera la tua casa. Nel giorno della tua tribolazione Dio si ricordera di te, come brina al calore si scioglieranno i tuoi peccati. Chi abbandona il padre e come un bestemmiatore, chi insulta sua madre e maledetto dal
Signore”.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Breve riflessione del celebrante.
Canto di meditazione
Invocazioni
Cel.: Fratelli e sorelle, ogni giorno della nostra vita e una grazia del Signore, che chiede di essere vissuta nella memoria
del passato e nella speranza del futuro. Invochiamo Dio
Padre, perche conceda a ciascuno di noi di camminare nelle
sue vie.
Lett.: Preghiamo insieme e diciamo: Signore della vita,
ascoltaci.

personale, sul sostegno alla vita.
In piazza della Pace i bambini delle
scuole accoglieranno il Cardinale Sepe e si
esibiranno con una breve “performance”
musicale, in attesa di unirsi alla manifestazione. La “passeggiata in famiglia”, accompagnata dalle note di una banda musicale,
arriverà infine nel cortile della parrocchia
di San Ludovico D’Angiò dove sarà accolta
da gruppi musicali delle scolaresche locali.
La manifestazione terminerà alle 12 con la
celebrazione eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo. All’organizzazione hanno
collaborato attivamente il decanato, le
associazioni e le istituzioni locali, che ringraziamo per il loro impegno.
Al fine di sensibilizzare le comunità
parrocchiali, l’Ufficio Famiglia ha pubblicato un testo per una veglia di preghiera
sul tema della Giornata; il testo della veglia
di preghiera è disponibile sul portale: .
Appuntamento quindi a domenica 3
febbraio, alle 10 presso la parrocchia dello
Spirito Santo a Marano. Per maggiori
informazioni rivolgersi alla segreteria
dell’Ufficio, il mercoledì e giovedì, dalle
10,30 alle 13, tel. 081 55742246, oppure
consultare il link del portale della Diocesi: .
Équipe Ufficio Famiglia e Vita

1. Per la Chiesa e per i suoi pastori: perché non si rassegnino
a una cultura dello scarto, ma sappiano proporre la gioia
traboccante di un nuovo abbraccio tra giovani e anziani.
Preghiamo.
2. Per gli uomini e le donne di governo: perché sappiano proporre politiche di sviluppo economico, capaci di restituire la speranza nel futuro ai giovani, incoraggiandoli a costruire nuove famiglie e ad aprirsi alla vita nascente.
Preghiamo.
3. Per le parrocchie, i movimenti e le associazioni: perché siano luogo di un dialogo fecondo tra le diverse generazioni,
fonte di ricchezza per le famiglie e le nostre comunita ecclesiali. Preghiamo.
4. Per le nostre famiglie: perché siano luogo di comunione
tra anziani, adulti e giovani, in cui la memoria del passato
apre la vita al senso del presente e alla speranza del futuro. Preghiamo.
5. Per gli uomini e le donne di fede: perché sappiano guardare agli anziani come a persone che hanno ancora una vocazione e una missione da compiere. Preghiamo.
6. Per gli uomini del nostro tempo: perché colgano in ogni
forma di vita fragile un appello ad accogliere, custodire e
promuovere la vita umana dal concepimento fino al termine naturale. Preghiamo.
7. Per quanti vivono in modo drammatico la fragilita dell’esistenza: per gli ammalati, per gli emarginati, per i migranti: perche avvertano sempre il rispetto dovuto alla dignita
della persona e della vita, preghiamo.
8. Per il nostro pianeta, “casa comune”: perché impariamo a
prenderci cura della vita e della bellezza del creato, e sappiamo custodire ogni forma di vita. Preghiamo.
9. Altre intenzioni di preghiera proposte dalla comunita parrocchiale...
Cel.: Assisti, Padre, i tuoi figli nel cammino di questo giorno
e fa’ che portino con gioia il peso e la gloria della loro fatica
quotidiana. Per Cristo nostro Signore.
Ass.: Amen.
Il celebrante intona la preghiera dei figli di Dio.
Cel.: Padre nostro...
Prima di concludere la veglia di preghiera la comunita si rivolge alla Vergine Maria con le parole di San Giovanni Paolo II:
O Maria, aurora del mondo nuovo, Madre dei viventi, affidiamo a Te la causa della vita: guarda, o Madre, al numero
sconfinato di bimbi cui viene impedito di nascere, di poveri
cui e reso difficile vivere, di uomini e donne vittime di disumana violenza, di anziani e malati uccisi dall'indifferenza o
da una presunta pietà. Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio
sappiano annunciare con franchezza e amore agli uomini
del nostro tempo il Vangelo della vita. Ottieni loro la grazia
di accoglierlo come dono sempre nuovo, la gioia di celebrarlo con gratitudine in tutta la loro esistenza e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa, per costruire, insieme con
tutti gli uomini di buona volontà, la civiltà della verità e dell'amore a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita.
Amen.
Il celebrante conclude la veglia di preghiera con la benedizione.

Città
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Calcio di inizio
per il riscatto delle periferie
“Il Sabato delle Idee” festeggia i suoi primi dieci anni con l’inaugurazione
del campo sportivo della Scuola De Filippo e rilancia la rete progettuale
per la riqualificazione urbana e sociale delle periferie napoletane
«Questa è una nuova fase in cui i valori
dello sport e l’insegnamento di questa vicenda
a lieto fine siano il faro di un nuovo sistema di
convivenza civile che riaffermi i diritti, la
cultura e l’impegno sociale come risposta
all’ignoranza della criminalità organizzata».
Così a Ponticelli il Procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero
De Raho che ha dato il calcio di inizio alla
prima partita tra bambini del campo sportivo
polivalente dell’Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo”.
Un campo che appena tre mesi fa era un
deposito di rifiuti e copertoni di ruote, rinato
grazie all’impegno del “Sabato delle Idee”, il
pensatoio napoletano che unisce alcune delle
migliori eccellenze accademiche, scientifiche
e culturali della città di Napoli, al sostegno
mediatico del quotidiano “Repubblica Napoli”
e soprattutto grazie al finanziamento della
Fondazione Santobono Pausilipon che aveva
scelto di raccogliere l’appello per la sua
ricostruzione lanciato proprio dal procuratore
Cafiero De Raho lo scorso 20 ottobre durante
uno degli incontri del “Sabato delle Idee”.
Cinquantamila euro il costo complessivo
dell’intervento della Fondazione Santobono
Pausilipon per realizzare una struttura
polivalente con pista di atletica ed erba
sintetica di ultima generazione omologata dal
Coni per calcio e pallavolo. Si è trattato di un
progetto realizzato a tempo di record: poco
più di due mesi di lavori come ha sottolineato
il presidente onorario della Fondazione
Santobono
Pausilipon,
Anna
Maria
Minicucci, che ha aperto la tavola rotonda di
presentazione. Una festa non solo per il
quartiere, con le maestre, i bambini, i genitori,
ma anche per la città con la presenza del
questore De Iesu, del Cardinale Crescenzio
Sepe, dell’attore Francesco De Leva, del
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“Lezioni
di Storia
Festival”
Napoli dal 25
al 28 aprile 2019
Da Roma a Milano, da Bari a
Padova, da Genova a Trieste le
Lezioni di Storia negli ultimi
quindici anni hanno attratto
migliaia di persone nei più
prestigiosi teatri italiani. A
seguito di questo grande
successo Editori Laterza rilancia
e porta a Napoli il primo Lezioni
di Storia Festival. Quattro
giornate, da giovedì 25 a
domenica 28 aprile, dedicate alla
storia in alcune tra le più
prestigiose istituzioni culturali
napoletane, tutte nel centro
storico della città e a pochi passi
una dall’altra: il Teatro Bellini, il
Liceo Antonio Genovesi, il

maestro Carlo Morelli, direttore del Coro
giovanile del Teatro San Carlo, di tre assessori
del Comune di Napoli, Ciro Borriello,
Alessandra Clemente e Annamaria Palmieri,
che non a caso seguono i temi dello sport, dei
giovani e della scuola, e dell’assessore
regionale alla Scuola, Lucia Fortini.
«C’è grande orgoglio nel vedere che in questa
città quando c’è una fattiva aggregazione di
energie e competenze diverse i problemi si
possono affrontare e risolvere in modo efficace
e veloce», ha evidenziato Marco Salvatore, a
lui è spettato anche il compito del taglio del
nastro del nuovo campo insieme con il
dirigente dell’Istituto Scolastico “Eduardo De

Filippo”, Ciro Scognamiglio, il direttore di
“Repubblica Napoli”, Ottavio Ragione e con i
rappresentanti della squadra del Sabato delle
Idee: tra gli altri, i Rettori dell’Università Suor
Orsola Benincasa e della Federico II, Lucio
d’Alessandro e Gaetano Manfredi, il
presidente della Fibart, la Fondazione Ingegni
per i Beni Culturali, l’Arte e la Tecnologia,
Luigi Vinci e il magistrato Aldo De Chiara,
membro del comitato scientifico della
Fondazione Castel Capuano.
L’undicesima edizione del Sabato delle Idee
riparte sabato 26 gennaio alle 9.30 con al
centro del dibattito i progetti per il futuro di
Bagnoli

Museo Archeologico Nazionale
di Napoli, Madre · museo d’arte
contemporanea Donnaregina,
l’Accademia di Belle Arti, il
Conservatorio San Pietro a
Majella.
Nelle loro splendide sale si
alterneranno i maggiori storici
italiani, da Andrea Carandini ad
Alessandro Barbero, da Franco
Cardini a Eva Cantarella e
Luciano Canfora, da Emilio
Gentile a Luigi Mascilli
Migliorini, da Paolo Macry a

Il presidente della Camera Roberto Fico in visita al Museo di Capodimonte

«Luogo di cultura straordinario,
unico in Europa»
Il direttore Bellenger: “Giornata storica, guardiamo insieme al futuro di Capodimonte”
«Capodimonte è un luogo straordinario, unico in Italia e in Europa.
Sono felice di aver potuto visitare questa mattina il Real Bosco e il
Museo, che custodisce tesori eccezionali», ha affermato il presidente
della Camera Roberto Fico in visita, insieme alla compagna Yvonne De
Rosa. «Si percepisce che il sito ha cambiato passo con la nuova direzione di Bellenger: tante le iniziative in corso e i progetti in cantiere – ha
proseguito Fico - valorizzare il nostro patrimonio artistico è fondamentale. Cultura e arte sono settori su cui si può e si deve investire all’infinito
per crescere come Paese e comunità».
Il presidente è stato accolto dal direttore del Museo e Real Bosco di
Capodimonte Sylvain Bellenger, dal notaio Fabrizio Pascucci membro
del Cda, da Mariella Pandolfi membro dell’Advisory Board e dallo staff
dei curatori. «Sono molto lieto di questo visita e considero questa giornata tra le più importanti del mio incarico qui a Capodimonte», ha affermato Bellenger che ha sommariamente illustrato al presidente Fico
i progetti futuri di sviluppo su cui si sta lavorando.
Fico ha visitato gli uffici della Direzione, poi il laboratorio di restauro
in cui ha potuto ammirare la Cassetta Farnese, capolavoro dell’oreficeria cinquentesca in argento dorato sbalzato e fuso, lapislazzuli e cristalli
di rocca intagliati. Ha poi proseguito la visita nel Real Bosco a bordo di
un minivan elettrico, visitando alcuni edifici di epoca borbonica. Prima
tappa all’Istituto ad indirizzo raro Giovanni Caselli-Real Fabbrica di
Capodimonte in cui, accolto dal dirigente Valter de Barolomeis, ha parlato con gli studenti ceramisti nei laboratori ricevendo in dono l’ultima
creazione: un port-babà in porcellana.
La visita è proseguita all’Eremo dei Cappuccini, eretto tra il 1817 e il
1819 per volere di Ferdinando IV: un dormitorio per i monaci, una chiesa e due giardini destinato da diventare nel futuro la prima scuola di formazione per giardinieri storici del Sud Italia. Lungo il tragitto Fico incontra anche la Capraria, da settembre 2018, sede del Centro studi sull’arte e l’architettura delle città portuali realizzato in collaborazione con
l’istituto americano di storia l’Edith ‘O Donnell e l’Università del Texas
che ospita borsisti stranieri e la Fagianeria, prossimo edificio che sarà

Gabriella Gribaudi.
Le lezioni spazieranno
dall’antichità al passato più
recente, dai profili dei grandi
personaggi alle date che hanno
segnato degli snodi nella nostra
vita politica, sociale, economica
e culturale. La storia dialogherà
con l’arte, il cinema, la musica e
lo sport. Ci saranno spettacoli e
film, letture e concerti.
Il tutto nella forma che
contraddistingue da sempre
queste Lezioni: racconto e
interpretazione del passato
attraverso uno sguardo
originale, che coniuga rigore
scientifico e accessibilità al
grande pubblico.
La manifestazione è promossa
dagli Editori Laterza con la
Regione Campania attraverso la

messo a bando. Ultima tappa al Giardino e Casamento Torre, il frutteto
delle Delizie reali, unica testimonianza delle aree produttive e dei giardini esistenti nel ‘700 nel complesso borbonico. Qui il presidente ha sostato sotto il Canforo secolare, ha visitato il forno in cui fu cotta la pizza
per la Regina Margherita (in onore della quale la pizza pomodoro e mozzarella fu ribattezzata) e ha ricevuto in dono un piccolo arancio, il Citrus
deliciosa.
Terminato il giro nel Real Bosco, la visita è proseguita nella Reggia
con una sosta davanti ai quadri di Tiziano, cuore della collezione
Farnese: Papa Paolo III tra i nipoti e la Danae prima dell’incontro con la
stampa nel Salone delle Feste dove Fico ha ribadito l’unicità di
Capodimonte nel panorama culturale italiano ed europeo. E rispondendo a una domanda sull’opportunità di un direttore straniero alla guida
del sito ha risposto: «È una falsa querelle, basta che siano competenti.
È importante che le nomine siano improntate alla massima trasparenza, indipendenza e al merito».

Scabec, in collaborazione con il
Teatro Bellini, l’Associazione A
Voce Alta e la partnership di
Mann, Madre · museo d’arte
contemporanea Donnaregina –
Fondazione Donnaregina per le
arti contemporanee, Accademia
di Belle Arti, Conservatorio San
Pietro a Majella e Liceo Antonio
Genovesi.
Il programma completo sarà
disponibile sul sito Laterza entro
la fine di marzo.
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Il Ministro
Costa
a Nola
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Napoli accoglie ad arte
Vigili, tassisti, autisti, personale alberghiero e portuale, a lezione di ospitalità
per far sentire a casa sua il turista e creare una comunità dell’accoglienza
di Peppe Iannicelli

Intitolato
il comando
della polizia locale
alla memoria
del tenente
Michele Liguori
Commovente cerimonia a Nola
nei giorni scorsi: intitolata la
sede della Polizia Locale
al tenente Michele Liguori della
Polizia Locale di Acerra,
scomparso il 19 gennaio 2014,
dopo una grave malattia
contratta in servizio.
La cerimonia ha visto la
presenza dei familiari, delle
autorità civili, politiche,
religiose e militari, ed è stata
suggellata dalla presenza del
Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare,
Sergio Costa.
«Sono venuto qui per ricordare
il ruolo e l’importanza delle
Polizia Locali - ha affermato il
ministro - che sono
fondamentali per il cittadino. E
Michele Liquori è il simbolo
delle polizie locali che ha fatto
qualcosa di estremamente
significativo. È un figlio dello
Stato. È un simbolo di una
visione nuova che tutela
l’Ambiente, che oggi è diventato
anche un simbolo dello Stato.
Era necessario che non solo il
generale Sergio Costa,
l’amico, fosse qui, ma che anche
il ministro della Repubblica
italiana venisse, per dire grazie a
Michele e ai tanti Michele che
soffrono e lavorano ancora,
tutt’oggi, nell’ombra e in
silenzio».
Intensa la scaletta della
manifestazione. Dopo gli onori
ricevuti dal Picchetto della
Polizia Locale Comandato dal
Maggiore Emiliano Nacar, il
Ministro Costa è stato accolto:
da Anna Manganelli,
Commissario Straordinario del
Comune di Nola, dal Colonnello
Luigi Maiello, Comandante della
Polizia Municipale del Comune
di Nola e da Maria Di Buono,
vedova del Tenente Michele
Liguori.
Particolarmente toccante il
momento dello scoprimento
della Targa marmorea eseguito
dalla vedova Liguori e dal
Ministro Costa cui ha seguito il
silenzio del trombettiere dell’8°
reggimento bersaglieri di
Caserta.
A seguire Mons. Pasquale
Capasso, Vicario Generale della
Diocesi di Nola ha benedetto la
Targa che chiude, tra l’altro, con
la scritta “l’eroe di terra dei
fuochi”.
L’Inno Nazionale cantato da
tutti ed eseguito dall’Ensamble
Strumentale Aldo Ciccolini del
Liceo Musicale Albertini di Nola,
diretta dal Maestro Egidio
Napolitano, ha concluso
l’impeccabile cerimonia
organizzata nei minimi dettagli
da Antonio Grilletto, mentre i
tempi della cerimonia sono stati
scanditi da Gabriele Blair,
presentatore.

Napoli ha una storia millenaria di accoglienza. All’ombra del Vesuvio si sono avvicendati conquistatori e visitatori di ogni
specie. Ciascuno, nel bene e talvolta nel
male, ha lasciato una traccia: urbanistica,
gastronomica, artistica. Ma soprattutto
ha abituato i napoletani ad esser positivi
ed accoglienti nei riguardi dello “straniero” anche quello animato della peggiore
intenzione ma poi contagiato dal clima inclusivo della metropoli.
L’accoglienza è nel Dna, dunque dei napoletani, anche se purtroppo non mancano squallidi episodi che – specialmente
quando amplificati dai media internazionali – rischiano d’inficiare l’immagine e l’identità della città. Parliamo, per fare qualche esempio, del tassista disonesto che inventa tragitti chilometrici per truffare il
turista, del ristoratore che gonfia il conto
consegnato al forestiero, del vigile urbano
o dell’autista del bus che negano informazioni ai visitatori.
Dunque l’accoglienza a Napoli è innata
ma va anche imparata e coltivata. Ed è
proprio questo l’intento dell’iniziativa
«AAA Accogliere ad Arte» un programma di
incontri e visite guidate destinato ad agenti di polizia municipale, tassisti, dipen-

denti del trasporto pubblico e privato, personale del porto, personale alberghiero,
ed a tutti coloro che sono a contatto con
turisti diventando di fatto un biglietto da
visita della città.
Questi lavoratori “di contatto” con i forestieri stanno visitando musei, chiese,
luoghi d’arte per imparare a conoscerli
meglio ed al tempo stesso si confrontano
con esperti, esponenti del mondo della
cultura e protagonisti di esperienze di rigenerazione urbana, tra gli altri Marco
D’Eramo, Marco Zurzolo, Marino Niola,
su temi come l’accoglienza e turismo, partecipazione attiva, sviluppo della città e
della cultura.
Le visite guidate ed i «Dialoghi di
Comunità» sono organizzati con il contributo della Regione Campania, Metropolitana di Napoli spa, Reale Mutua,
Costruire e Aeroporto Internazionale di
Napoli.
Nato con l’obiettivo di creare una comunità dell’accoglienza diffusa e spontanea, pronta a dare indicazioni a turisti e visitatori desiderosi di conoscere l’immenso
patrimonio di arte, ma anche il prezioso
carico di umanità della città, «AAA
Accogliere ad Arte» dal 2016 ha coinvolto

oltre 450 persone, appartenenti alle categorie professionali sopra citate, che per
prime danno il benvenuto in città, in un
programma di incontri e visite guidate nel
patrimonio culturale di Napoli.
Napoli e le sue straordinarie bellezze
sono oggi una meta turistica per molti. I
numeri raggiunti negli ultimi anni rendono sempre più necessaria una riflessione
condivisa sugli effetti del turismo sulla
città.
Come conservare e valorizzare l’identità di Napoli senza cadere nella trappola
di facili stereotipi o di una cieca difesa?
Quale il ruolo della comunità e dei singoli
cittadini?
«Con l’iniziativa Dialoghi di Comunità
– spiega Francesca Amirante, coordinatrice dell’iniziativa Accogliere Ad Arte - abbiamo voluto coinvolgere quella che ci
piace chiamare la comunità dell’accoglienza anche in momenti condivisi di riflessione per renderli sempre più consapevoli del
loro ruolo e del lavoro che insieme stiamo
facendo in questi anni per la creazione di
un modello di accoglienza ai turisti capace di valorizzare la nostra città su temi
cardine: identità, comunità e responsabilità».

Movimento Dives
«Io verrò e lo curerò»
in
Convegno diocesano presso la Basilica
dell’Incoronata a Capodimonte
Misericordia
Ministri Straordinari della Comunione

Prende il via sabato 26 gennaio, a partire dalle ore 9, presso la
Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte
il Convegno diocesano dei Ministri Straordinari della Comunione.
Dopo la celebrazione delle Lodi mattutine presieduta da Mons.
Nicola Longobardo, Rettore della Basilica, i lavori saranno introdotti da don Luigi Calemme, direttore dell’Ufficio Diocesano.
Intervento di don Alessandro Gargiulo, parroco della comunità
di Maria Santissima del Buon Rimedio, su tema «Io verro e lo curerò» (Mt 8. 7). Spunti di riflessione sulla quinta opera di misericordia, “Visitare gli infermi”.
Il convegno riprenderà nel pomeriggio di lunedì 28 gennaio, a
partire dalle ore 16. Dopo la preghiera iniziale ci sarà l’intervento di
Mons. Salvatore Esposito, Vicario episcopale per il Culto Divino e la
disciplina dei Sacramenti, sul tema “L’Unzione degli infermi e il ministero straordinario della Comunione”.
Celebrazione del Vespro, presieduta da don Luigi Castiello, collaboratore diocesano per la Pastorale della Salute.

Domenica 27 gennaio, nella chiesa
di Nostra Signora di Lourdes
Calata Capodichino 112
Incontro mensile di preghiera
organizzato dal Movimento “Dives in Misericordia”
A partire dalle ore 17.20, accoglienza gruppi.
Ore 17.45 Coroncina alla Divina Misericordia.
Ore 18.00 Santo Rosario.
Ore 18.30 Solenne Celebrazione Eucaristica. in onore di Gesù
Misericordioso, presieduta da don Giuseppe Cesarino,
parroco e Consigliere Spirituale del Movimento. Sarà
esposta la reliquia di Santa Faustina Kowalska.
Accompagnerà la Celebrazione la Corale della Rinnovata Nuova
Aurora del Movimento.

Città

Nuova Stagione

N

ella verde cornice dei Camaldoli di
Napoli una piccola comunità di suore Figlie della Carità di San
Vincenzo de Paoli, ha fondato la “Casa
Famiglia Sisto Riario Sforza”, in onore del
Cardinale napoletano vissuto nel 1800. La
struttura accoglie tutte quelle persone, italiane e straniere, che sono rifiutate dalle
proprie famiglie, dalla società, che vivono in
uno stato di abbandono e soprattutto le persone con hiv o aids. L’edificio, attualmente
adibito interamente a sede della casa famiglia, era in passato una scuola elementare,
ora ha tutto quello che serve per far sentire
a proprio agio queste persone meno fortunate: in questo luogo tutti possono sentirsi
più amati e realizzare cose utili per gli altri.
Responsabile della casa famiglia è suor
Giovanna Pantaleo che, con l’aiuto delle sue
sorelle, dei volontari della Caritas diocesana
di Napoli, e del Servizio civile, può dare assistenza ogni giorno a chi bussa alla porta di
questa comunità.
«La nostra casa accoglie persone che
nessuno vuole accogliere - racconta suor
Giovanna - e inizialmente si sentono un po’
smarriti perché s’imbattono in un contesto
che non conoscono e quindi solo l’amore,
l’accoglienza, l’apertura aiuta loro a superare questa paura anche perché vengono da
contesti in cui hanno vissuto sula propria
pelle il rifiuto».
«Questa casa è un luogo libero da pregiudizi e paure, dove il malato di viene accolto
da persone speciali che si dedicano al suo
servizio - prosegue suor Giovanna -; è un
luogo dove impari a dare senso alla tua vita,
a relazionarti da persona matura, a riscoprire le tue risorse e, se vuoi, a ritrovare anche
la fede. Constatiamo ogni giorno come
ognuno di loro qui passa da una situazione
di morte ad una situazione di vita».
L’équipe della Casa famiglia è supportata
anche da varie figure professionali (assistenti sociali, operatori, infermieri) insieme
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Ai Camaldoli di Napoli una Casa Famiglia per i malati di aids

Superare la paura ed il rifiuto
Opera segno della Caritas diocesana di Napoli sostenuta dai fondi dell’8xmille,
le Figlie della Carità accolgono le persone e le aiutano a riscrivere la propria vita
di Doriano Vincenzo De Luca

ad
un
gruppo
del
servizio
di
Ospedalizzazione domiciliare (medici, psicologi…). Infine non mancano i volontari
che hanno deciso di donare del tempo agli
ospiti della casa.
La struttura è dotata di dormitori, una
sala dove svolgere attività collettive, refettorio, cucina, sala medica, sala riunioni, e un
intero piano dove alloggiano le suore della
comunità. Inoltre all’esterno dell’edificio è
presente un grande spazio verde dove gli
ospiti della Casa famiglia svolgono attività

all’aperto e realizzano piccoli orti da coltivare in completa tranquillità.
«Un giorno - dice suor Alessandra - ho
chiesto ad uno di loro qual è stato il momento più bello della sua esperienza in Casa famiglia e mi ha detto: quando mi è stato dato
un bacio. Questo per dire quanto dei piccoli
gesti possono essere fondamentali per loro». «Sono persone fragili che, talvolta, si
mascherano dietro una aggressività che è la
loro modalità di difesa - aggiunge suor
Gabriella - e, immagino che abbiano dovuto

affrontare un sacco di difficoltà, la vita non
è stata facile per loro, ma qui sono riusciti,
in qualche modo ad approdare in un posto
sicuro ed è quello che si cerca di far percepire loro».
«Per quello che è nelle nostre possibilità,
grazie ai fondi dell’8xmille, siamo riusciti a
dare delle borse lavoro ai nostri ospiti e siamo riusciti ad attivare in loro un processo di
cambiamento – conclude, con orgoglio,
suor Giovanna.
I nostri ragazzi svolgono tante attività e
progetti: formazione, laboratori artistici
creativi, bomboniere solidali, progetti di
sensibilizzazione nelle scuole, nei gruppi,
nei centri di ascolto, presso la casa famiglia,
escursioni in montagna, ma soprattutto colture biologiche. Il contatto con la terra, con
le piante, il seguire il processo di semina,
crescita e raccolto è stato, infatti, terapeutico per i nostri ospiti».
Entrando nelle sale della Casa, si raccolgono le testimonianze di Ciro da Torre del
Greco, Ramu da un paesino della Nigeria,
Ludmilla dall’Ucraina: un incrocio di lingue, culture e religioni diverse. Accomunati
dalla battaglia contro la malattia, dalla speranza e dal rispetto delle differenze, aiutati
da tanti volontari. Qui comunità vuol dire
vicinanza, partecipazione, calore, perché
l’amore e l’accoglienza aiuta gli ospiti a superare la paura e il rifiuto della società e della famiglia.

Il primo viaggio di formazione ad Assisi dei nuovi animatori di Comunità del Progetto Policoro della Diocesi di Napoli

L’importante è lavorare insieme
Il corso ha visto la partecipazione di 192 persone, provenienti da 138 diocesi d’Italia
«Ci impegniamo per trovare un senso alla vita, a questa vita, alla nostra vita!» [Don
Primo Mazzolari]. È proprio sulle tracce di don Primo Mazzolari, che è iniziato il primo viaggio di formazione dei nuovi animatori di Comunità del Progetto Policoro della Diocesi di Napoli, insieme all’animatrice senior. Siamo partiti in viaggio per Assisi,
e lì nei luoghi di San Francesco, alla Domus Pacis, siamo stati protagonisti di quei sogni concreti, che la Chiesa dal sogno di Don Mario Operti, a piccoli passi, sta cercando
di realizzare. Il 35° Corso di Formazione Nazionale del Progetto Policoro, svoltosi dal
1 al 5 dicembre 2018 ha visto la partecipazione di 192 animatori di Comunità, provenienti da 138 diocesi d’Italia. Don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio Nazionale per
i problemi sociali e il lavoro, nell’aprire il corso ha presentato il tema sul quale gli Adc
lavoreranno nel 2019, la vocazione, con lo slogan: “Per chi sono io? Come posso spendermi per Dio e per gli altri, in che cosa mi impegno?”. Ad accoglierci anche il vescovo
di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, che nel porgerci i suoi saluti ha affermato: «Vi accolgo in casa vostra. Assisi è per sua natura casa
universale».
Nei cinque giorni trascorsi assieme abbiamo vissuto diversi momenti: lectio mattutine, plenarie quotidiane tenute da relatori di alto calibro professionale che, oltre a
formarci, hanno suscitato in noi nuovi spunti di riflessione. Laboratori trasversali divisi per anni, celebrazioni eucaristiche, momenti di confronto e scambio con alcune
buoni prassi del Progetto Policoro, e infine, una visita ai luoghi di San Francesco e
molti momenti di fraternità. Particolarmente solenne è stato il mandato ricevuto da
noi animatori di primo anno durante la messa del 2 dicembre presieduta dal cardinale
Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, che
nel chiederci di rilanciare il Progetto Policoro, ha espresso la sua esortazione per «un
rinnovato interesse» per la «cosa pubblica», perché «è attraverso l’impegno di tutti
che può crescere la consapevolezza che la società si può cambiare in meglio e che l’attività politica, se vissuta correttamente, può veramente cambiare il mondo e rendere
la vita migliore per tutti». Ricordando il Sinodo ha esortato «a guardare al futuro con
speranza, senza tirarsi indietro e da protagonisti».
Papa Francesco nella Gaudete et Esultate ha scritto: «Voglia il cielo che tu possa
riconoscere qual è quella parola, quel messaggio di Gesù, che Dio desidera dire al
mondo con la tua vita».
È con queste parole nel cuore che ci siamo preparati a ritornare nella nostra amata
Napoli. Con l’invito di farci dono per la comunità, dono da far circolare per generare
nuovi processi. E generare è la forza più bella da dare all’Evangelizzazione. Ecco l’invito a farsi evangelizzatoridi un incontro che deve cambiare la nostra esistenza. Il bagaglio di ognuno difettava nel chiudersi, non per gli effetti personali, ma perché carico
di nuove relazioni, nuove storie, nuovo sapere, nuove motivazioni, nuove prospettive
e di tanti interrogativi sulle innumerevoli problematiche della nostra città da affrontare. In un tempo di divisioni, di schieramenti disumani, il progetto Policoro ha scolpito in noi la certezza che esso può unire l’Italia e attraverso l’impegno degli animatori
tutti, i giovani italiani possono essere i protagonisti della rinascita dell’Italia.

Al ritorno da Assisi, e con l’inizio del nuovo anno, gli animatori di comunità e i tre
uffici promotori del progetto (Caritas, Pastorale Giovanile e Pastorale sociale del lavoro) hanno incontrato il cardinale Crescenzo Sepe affidando sogni e speranze per
questa Napoli che ha ancora il diritto di realizzare i suoi sogni.
Nella mattina di venerdì 11 gennaio, tutti eravamo lì in curia per incontrare Sua
Eminenza. Tanti erano i pensieri, e tante le parole che avevamo nel cuore. Dopo le
presentazioni ufficiali, il Cardinale ha sottolineato il motivo dell’incontro: «Ragazzi
la Conferenza Episcopale italiana, crede tanto nel Progetto Policoro e ciò che questa
grande risorsa può portare, ci dobbiamo dare da fare, e voglio molto che lavoriate insieme». Su queste poche ed essenziali parole d’inizio, ci sono state poi tutte quelle parole che sono divenute un po’ nostre dopo Assisi.
Ci sono state quelle dei tre direttori, dove ognuno a suo modo, ha messo a conoscenza il vescovo di Napoli di tutto quello che stiamo costruendo e abbiamo voglia di
realizzare. «Siamo in una realtà grande e difficile, Napoli è questa, ma siamo chiamati
a fare il nostro e noi di sicuro lo faremo. Lo faremo guardando i bisogni di questa città,
e lo faremo riorganizzando la filiera, altro punto essenziale del Progetto. Ci dobbiamo
dare da fare». Così si è concluso l’incontro con il cardinale Sepe, i tre uffici promotori
del Progetto Policoro, e noi animatori di Comunità. Così come al ritorno da Assisi,
torniamo a casa riconoscendo quelle parole e quel messaggio di Gesù, che Dio desidera dire al mondo con la nostra vita.
Domenico Smimmo e Rita Viviana Venturino
Animatori di comunità del Progetto Policoro
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Nella chiesa del Santissimo Sacramento a Casoria, i festeggiamenti
in onore di Santa Cristina Brando

Orientare il mondo
alla vera felicità
Anno
della
Tavola
periodica
Università Federico II, si
celebra l’anno internazionale
della Tavola periodica.
L’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite e l’Unesco
hanno dichiarato il 2019
Anno Internazionale della
Tavola Periodica degli
Elementi Chimici per
sottolineare «l’importanza
della Tavola Periodica nelle
scienze, nelle tecnologie e
nello sviluppo sostenibile
dell’umanità». Nell’ambito
delle celebrazioni, il rettore
dell’Università di Firenze,
Luigi Dei, regalerà agli
studenti e ai docenti
dell’Università Federico II di
Napoli una rilettura di due
racconti, Carbonio e Cerio,
da Il Sistema Periodico,
definito dalla Royal
Institution di Londra «il più

Si sono conclusi, lo scorso 20 gennaio,
nella chiesa del Santissimo Sacramento a
Casoria, i festeggiamenti in onore di
Santa Cristina Brando, con una solenne
concelebrazione, presieduta da S.E.
Mons. Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa,
affiancato da don Sossio Rossi, cappellano della congregazione delle suore
Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato,
da don Raffaele Ferrara, viceparroco della basilica Pontificia di San Mauro Abate
in Casoria, da don Pasquale Fioretti, parroco della comunità di san Benedetto
Abate in Casoria, da don Carmine
Caponetto, parroco della comunità di San
Giovanni Battista in Casavatore don
Antonio Paone, don Antonio Iavarone,
don Nicola Casolaro ed altri sacerdoti di
Casoria e altri paesi.
L’atmosfera era quelle delle grandi solennità. Il tempio gremito, il coro delle
giovani consacrate, tutto concorreva a far
sì che si facesse esperienza di una spiritualità capace di riempire il cuore e di
infondere quella fede così necessaria al
nostro tempo.
«È con immensa gioia che porgo il mio
benvenuto a mons. Spinillo nella nostra comunità – ha sottolineato la Madre
Generale, Suor Carla Di Meo – nel luogo in
cui fiorì e si sviluppo il carisma di Santa
Cristina tra la fine dell’Ottocento e l’inizio
del Novecento, Adelaide Brando approdò in
questa terra allo scopo di fondare una congregazione che ponesse al centro della sua
azione il carisma vittimale».
«È un tempo di grazia quello che ci è dato vivere – ha ricordato il Vescovo di
Aversa – così come lo è ogni celebrazione,
ogni momento in cui coniughiamo la nostra vita con la vita di Dio.
In questo territorio c’è stato un gran fiorire di vocazioni alla santità nei secoli scorsi, vocazioni che facevano da contraltare a

quanto succedeva in altre zone d’Italia, dove nascevano grandi industrie e tutto mutava. In queste terre, invece, germogliavano
tanti fiori di santità, votati soprattutto a
sovvenire i bisogni degli indigenti: la carità
è peculiarità specifica della Chiesa da sempre, che riconosce nei sofferenti e negli ultimi Gesù Cristo.
A queste premesse, l’uomo non può non
corrispondere con generosità, così come le
figlie spirituali di Santa Cristina e come i
tanti che si sacrificano, silenziosamente
ogni giorno per il prossimo, in quanto noi
tutti siamo chiamati a vivere, nell’ordinario, contemplando quel Cristo che si dona,
partecipando con pensieri, parole, progetti
alla sua offerta.
È necessario dunque vivere l’adorazione
trasformandola in azione concreta, diventando artefici di carità, condividendo con
tutti l’enorme ricchezza di saperci figli di

bel libro di divulgazione
scientifica mai scritto».
Accompagneranno le letture
alcuni momenti musicali a
cura della Nuova Orchestra
Scarlatti, con brani di
Alexander Borodin,
musicista ma anche chimico,
che collaborò, fra gli altri,
con lo stesso Mendeleev. Il
filo conduttore di questa
iniziativa, fra letteratura e
musica, è la passione per la
chimica: invitiamo quindi
tutti a partecipare a questo
omaggio a Mendeleev e a
Primo Levi - figure di
riferimento per lo sviluppo
della chimica moderna e la
diffusione della cultura
chimica- e per sottolineare il
fascino della visione
molecolare della natura,
insostituibile chiave di
lettura per interpretare il
presente e forza trainante per
anticipare il futuro.

S

abato 26 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13, presso l’Auditorium
dell’Istituto “Minzoni” a Giugliano, convegno sul tema
“L’informazione tra globalizzazione e identità nazionale: Il
ruolo delle Pro Loco”.
Un’occasione di incontro e di dibattito organizzata dall’Ordine
dei Giornalisti della Campania in collaborazione con la Pro Loco
di Villaricca, presidente Armando De Rosa e la Pro Loco Città di
Giugliano, presidente Mimmo Savino. L’obiettivo è quello di intraprendere un percorso mirato alla valorizzazione del territorio
in tutti i suoi aspetti: culturale, storico, sociale, commerciale.
L’iniziativa parte da Giugliano, terza città della Campania per
territorio e popolazione, da un’idea del presidente della Pro loco
di Villaricca che da più di trent’anni crede nella funzione e nell’impegno di questi sodalizi, idea raccolta dal Presidente Savino. Le
due pro loco insieme hanno coinvolto sia l’ordine dei giornalisti
della Campania nelle persone di Ottavio Lucarelli presidente
dell’ordine e Mimmo Falco presidente Corecom. Sono previsti
crediti formativi per i giornalisti. Coinvolto anche il referente di
zona della Confesercenti dei comuni a nord di Napoli, Rosario
D’Aniello, che ha confermato la partecipazione del Presidente interregionale di Campania e Molise Vincenzo Schiavo. Il territorio
in questione è quello di Napoli e della sua Provincia dove operano
più di cento pro loco, che hanno come obiettivo principale la valorizzazione del luogo e delle sue peculiarità e da sempre sono presenti con iniziative rivolte alla crescita culturale, sociale dei territori.
L’evento è patrocinato dai Comuni di Giugliano e Villaricca, i
cui sindaci, Antonio Poziello e Maria Rosaria Punzo, hanno aderito a tale progetto. Durante il convegno interverranno Mons.
Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa; Vincenzo Schiavo, Presidente
Confesercenti Campania Molise; Tommaso Di Nardo, Presidente
Associazione Economia e Sviluppo; Ettore Nardi, giornalista e
consigliere dell’Ordine Ingegneri Napoli; Alessandro Sansoni,
Giunta esecutiva nazionale O.d.G. Il dibattito sarà moderato dalla
giornalista Anna Smimmo. Sono stati invitati i sindaci dei sette
comuni a nord di Napoli, i Presidenti delle Pro Loco e delle delegazioni Confesercenti della Provincia di Napoli.

Dio. Anche oggi, epoca non facile, possiamo certamente, con la nostra scelta di fede
e d’amore, orientare il mondo alla vera felicità».
Nel corso della celebrazione altri momenti suggestivi hanno avuto luogo, come
la bellissima danza delle consacrate che
come fiori si offrivano a Dio.
Infine, dopo la preghiera a Santa
Cristina, i fedeli si sono ritrovati nel cortile dell’Istituto per assistere ad uno spettacolo di fuochi d’artificio e condividere
un momento di agape fraterna; poi ciascuno ha fatto ritorno alla propria dimora, con una nuova gioia nel cuore e con la
promessa di fare di ogni giorno un tempo
nuovo, quello dell’amore, della solidarietà e di quanto ridimensiona l’effimero
e spalanca il cuore e lo sguardo
sull’Infinito.
Margherita De Rosa

Cultura

Nuova Stagione

S

empre più spesso si sente parlare di
“Terzo settore”. È un’espressione,
questa, che, ormai, è entrata a far parte del linguaggio comune. In linea generale
si può dire che esso ha a che fare con il mondo del volontariato e delle organizzazioni
che gravitano nella sua orbita. Più precisamente, va inteso quale complesso di enti
privati orientati alla produzione di beni e
servizi di utilità sociale, che, anche a causa
del progressivo arretramento dello Stato
nell’ambito dei servizi sociali, costituiscono oramai uno degli elementi portanti della
società contemporanea.
Molteplici sono le categorie delle organizzazioni del Terzo settore, ed ognuna di
esse possiede determinate caratteristiche,
relativamente alle agevolazioni fiscali, alla
gestione di attività produttive, ai rapporti
di lavoro e con i volontari, e quant’altro disciplina il loro agire.
Può capitare quindi (anzi, troppo spesso
accade) di entrare in questo campo senza
avere quelle conoscenze adeguate che pongono al riparo da spiacevoli conseguenze
legali e fiscali.
In considerazione di ciò, il libro “Terzo
settore. Risorsa per enti ecclesiastici e famiglie religiose” si rivolge a chi vuole fare
ingresso nel mondo del Terzo settore,

Il terzo settore:
una vera risorsa
Pubblicato un libro che ne approfondisce presenza
e significato, con la prefazione del Cardinale
Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefetto del Dicastero
per il Servizio dello Sviluppo Umano
proponendosi come una vera e propria
guida.
Oltre a fornire un’occasione per riflettere sulla presenza operosa e caritatevole ecclesiale nel Terzo settore, questo libro, che
vede la prefazione del Card. Peter Kodwo
Appiah Turkson, Prefetto del Dicastero per
il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale
della Santa Sede rappresenta, anche per le
realtà laicali, una opportunità di approfondimento della normativa degli enti non profit, utile per comprendere in quale direzione andare alla luce della recente riforma del
Terzo settore e le opportunità da essa offerte. Quattro sono gli autori: Vincenzo

Comodo, docente di Sociologia della vita
consacrata, presso l’Istituto di Teologia della vita consacrata “Claretianum” della
Pontificia Università Lateranense di Roma,
l’Avvocato Giuseppe Brandi, formatore ed
esperto di legislazione degli enti non profit
e revisore legale dei conti in fondazioni ecclesiali e laicali, Gian Franco Poli, docente
di Teologia della organizzazione, presso
l’Istituto di Teologia della vita consacrata
“Claretianum” della Pontificia Università
Lateranense di Roma e Luigi Patella, fiscalista e tributarista, formatore ed esperto del
Terzo settore.
Giuseppe Brandi
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
Giovedì 31 gennaio, alle ore
16.30, presso la sala
consiliare “Silvia Ruotolo”
della Quinta Municipalità
Vomero – Arenella, in via
Morghen 84, si terrà la
cerimonia conclusiva della
ventiduesima edizione del
Premio Letterario
Internazionale, “Emily
Dickinson”, promosso
dall’Associazione Culturale
“Emily Dickinson”.
Il Premio si articola in sei
sezioni tra le quali: libri editi
ed inediti di narrativa,
poesie, saggi.
Riconoscimenti speciali
verranno assegnati a
personalità del panorama
culturale e dell’informazione
dell’Italia meridionale, che si
sono distinte per doti umane,
per coerenza, per
attaccamento alle memorie
del proprio paese.
La giuria risulta costituita
dalla Presidente,
professoressa Carmela Politi
Cenere, dalla professoressa
Luisa Gregory, dall’avvocato
Carmine Monti,
dall’ingegnere Ruggiero
Cenere e da iscritti
all’Associazione.
L’Associazione Culturale
“Emily Dickinson” ha sede a
Napoli in via Elio Vittorini
10 (081.556.98.59).
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L’Avaro di Moliere in scena a Casoria
Presso la sala teatro dell’Istituto Sacro Cuore
Ancora una volta, degno di nota il successo dell’Avaro di Moliere,
rivisitato in chiave partenopea dalla professoressa, nonché autrice
e regista, Carmela Giacometti, che ha affidato il ruolo di Arpagone
all’ottimo professor Ludovico Silvestri, che calca il palcoscenico da
anni, mostrandosi un attore brillante e versatile, capace di improvvisare e di riempire qualsiasi vuoto di scena.
La rappresentazione si è svolta presso la sala teatro dell’istituto
Sacro Cuore di Casoria a scopo benefico, infatti, il ricavato andrà
devoluto ad una famiglia bisognosa, adottata dallo stesso
“Arpagone-Ludovico”. In realtà, i bambini della coppia, che versa
in condizioni economiche precarie, frequentano gratuitamente la
scuola delle Suore Catechiste e in molti si stanno adoperando perché a nessun membro della famiglia manchi il necessario per sopravvivere decorosamente. Aldilà della nobiltà dell’iniziativa, qualche parola è d’uopo spenderla per l’eccezionale riuscita della manifestazione, che ha visto trasformarsi la commedia in una performance esilarante al massimo; notevole l’affiatamento degli attori,
che nulla hanno da invidiare ai professionisti, in quanto la loro recitazione è risultata naturale, spontanea, oseremmo definirla di
stampo eduardiano, priva di qualsiasi forma di affettazione e di artificiosità. Il merito è da tributarsi sicuramente al talento degli attori ma soprattutto alla prof.ssa Giacometti, la cui regia è risultata
impeccabile. Infine, non va sottovalutata la morale dell’opera che
consiste in un’aperta condanna dell’avarizia, sinonimo di aridità
spirituale, a cui fa da contraltare l’esaltazione dei sentimenti, quelli
veri, nobili, che nascono per riscaldare la vita dell’uomo e liberarla
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dal gelo di quella solitudine che l’egoismo genera in chiunque se ne
faccia schiavo, convinto che esso rappresenti un mezzo per padroneggiare la propria esistenza: Arpagone è un uomo solo e odiato,
ma è un destino che si è creato con le proprie mani, sì, destino di cui
è artefice chiunque creda che i beni materiali possano donare la felicità: è dando che si riceve e, quindi, mai performance fu più indovinata per trasmettere tale messaggio che, nella fattispecie, è un fatto encomiabile, che, si auspica, possa essere ampiamente emulato,
in un’epoca in cui il sé ha sostituito totalmente l’alterità, in nome
dell’individualismo più bieco, che genera, lo si voglia o no, vuoti
abissali nell’animo di ogni uomo.
Margherita De Rosa
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