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Pentecoste: cinquanta giorni dal grande avvenimento, l’evento principale della nostra fede - la
risurrezione di Cristo -, fino ad oggi, per celebrare la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli
e Maria nel Cenacolo, sulla Chiesa nascente, per portare a compimento il piano di salvezza che,
voluto dal Padre, e realizzato in Cristo, si completa e si definisce con la venuta dello Spirito
Santo. E così, da quel giorno, noi siamo tutti inviati a predicare questa verità e ad andare nel
mondo per annunziare il vangelo di Cristo.
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La Diocesi in festa
per l’Arcivescovo
Chiesa Cattedrale, sabato 2 giugno, alle ore 18
In occasione del 75° compleanno del Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, la Comunità
Diocesana si stringe intorno al suo Pastore per un momento di gioiosa testimonianza di affetto e di riconoscenza per il suo servizio alla Chiesa di Cristo e alla Città.
Seguirà un incontro conviviale nel Museo Diocesano, in largo Donnaregina.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari

Trentasettesimo Convegno dei ministranti dell’Arcidiocesi di Napoli

Servire con gioia per incontrare con gioia
Sabato 12 maggio presso il Seminario Maggiore arcivescovile si è svolto l’annuale Congresso dei ministranti, organizzato da don Ciro Sorrentino, incaricato
della diocesi per i Collegi Liturgici, e da don Antonio Del Vecchio. Un foltissimo
numero di ragazzi e ragazze – circa 750 provenienti da 93 parrocchie diverse – dal
primo pomeriggio ha affollato il cortile del Seminario vivendo un momento iniziale di festa e di accoglienza con canti e balli, animati dagli stessi seminaristi.
Il vicerettore del Seminario, don Francesco Maria Cerqua, ha creato le condizioni per un clima familiare tra i vari partecipanti, e al contempo reso percepibile
la dimensione diocesana dell’evento, permettendo ai ragazzi provenienti dalle varie parrocchie di poter vivere un’esperienza di comunione tra di loro.
Il pomeriggio assolato ha favorito la partecipazione attiva dei ragazzi presenti
che hanno mostrato profonda attenzione e grande interesse alla tematica proposta. Il tema scelto per quest’anno è stato “Servire con gioia per incontrare con
gioia”, ispirato al brano biblico di Marta e Maria (Lc 10,38-42). Dopo questo primo
momento c’è stata una suddivisione in sottogruppi secondo tre fasce di età: i ragazzi delle scuole medie, gli adolescenti delle scuole superiori ed infine i giovani
universitari e lavoratori. La tematica del servizio è stata sviscerata in ogni gruppo
con modalità diverse.
Se da una parte il gruppo ministranti – uno dei pilastri centrali di ciascuna comunità parrocchiale – con lo svolgimento del servizio all’altare pone a suo fondamento uno stile diaconale, è pur vero che un’affannosa attività di preparazione dei
singoli momenti liturgici riduce frequentemente la riflessione sul loro servizio e
sulla cura della spiritualità a pochi momenti. La loro presenza nelle nostre comunità deve continuare ad essere una risorsa, permettendo all’intera comunità di vivere la bellezza della liturgia, pur continuando a custodire sempre più la sacralità
del loro contatto diretto con Dio.
Al termine dei lavori dei singoli gruppi tutti i ministranti hanno indossato il loro
camice e si sono recati presso la basilica della Madonna del Buon Consiglio per la
celebrazione della Santa Messa, presieduta da S. E. Mons. Lucio Lemmo. In una
chiesa gremita e arricchita dal colore bianco dei camici hanno risuonato forti le
parole del vescovo sul valore della testimonianza da parte del cristiano negli ambienti quotidiani della loro vita. Richiamato implicitamente il Beato Paolo VI, nel-

la sua enciclica “Evangelii Nuntiandi”, la riflessione è stata riportata sul valore
contagioso della gioia dell’incontro con Cristo di cui tutti i ministranti si devono
far portavoce. Invitati da Mons. Lemmo a rinnovare il mandato, i presenti si sono
sentiti nuovamente richiamati ad una responsabilità pubblica circa la trasmissione del Vangelo alle persone a loro vicine. Solamente attraverso una vita autenticamente ispirata ai valori del Vangelo, sarà possibile interpellare le persone sul senso
e sulla fondatezza della vita cristiana.
Al termine della celebrazione eucaristica ciascun partecipante ha ricevuto in
dono, come segno dell’intera giornata, un cuore di gomma che vuole rappresentare
il grande amore che essi manifestano servendo all’altare. L’impegno consiste nel
portare quell’amore nella vita delle comunità della nostra diocesi, affinché quel
cuore non resti di gomma ma possa incarnarsi nella vita quotidiana della nostra
città, la quale è ancora abitata dalla speranza di Cristo risorto, come il nostro
Cardinale Arcivescovo ha sostenuto a più riprese in questi anni.
Carlo Antonio Maiorano

Il Cammino dei Cooperatori Paolini di Napoli alla luce della Giornata delle Comunicazioni Sociali

La Verità che rende liberi
Domenica 13 maggio nella Chiesa Santa Maria
delle Grazie a Capodimonte, si è celebrata la solennità dell’Ascensione di Nostro Signore e la Giornata
delle Comunicazioni Sociali. Tema della giornata
“La Verità vi farà liberi ” Per l’occasione, è stato
esposto all’altare uno striscione con la scritta:
“Tutto per il Vangelo” (1 Cor 9, 23). Con questa celebrazione i Cooperatori Paolini, hanno voluto mettere in luce il cammino percorso con San Paolo durante l’anno Centenario.
Il “Tutto” di San Paolo è sempre stato coniugato
nella sua vita e missione, specie in situazioni drammatiche. Per il Beato Alberione, il “Tutto”, ha rappresentato uno dei punti forti nella sua vita di
Fondatore della Famiglia Paolina. Il tutto per il
Vangelo, è nell’oggi motivo di impegno e di fedeltà,
nel cammino di apostoli della nuova evangelizzazione: «Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto a tutti, per salvare
ad ogni costo qualcuno. Tutto io faccio per il Vangelo,
per diventarne partecipe con loro». Paolo Apostolo in
questo “periodo” di grazia del Centenario, è stato l’a-

nimatore dei nostri incontri, delle nostre Adorazioni,
dei nostri dialoghi e della Lectio divina. Sì, ci siamo
innamorate di Lui, perché ci ha aiutato ad assomigliare a Gesù per fare di noi suoi cooperatori e cooperatrici paolini per il Vangelo ! Il Tutto, per i nostri
cooperatori, è stato assunto con la risposta all’eccomi, all’occasione della promessa. Il tutto in adesione
a Gesù, fino alle più intime fibre del cuore.
I sette laici paolini, hanno così coinvoto gli altri
fratelli e sorelle del gruppo, nel fervore delle testimonianze date: è stato un segno luminoso! La nuova
Evangelizzazione, per il nostro carisma paolino, si
serve di strumenti sempre più veloci, sempre più sofisticati e digitali. Diciamo Grazie a Dio e li accogliamo con gioia, perché attraverso questi segni moderni, Gesù passa per ogni persona e lo Spirito ci mette
in corsa, in gara, per portare, annunciare e testimoniare che ci vogliamo bene. San Paolo ci accompagna ora verso la conclusione del Giubileo di
Fondazione 1917-2017 che si terrà sabato 30 giugno
nella chiesa di Santa Maria delle Grazie.
Le Cooperatrici Paoline di Napoli
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Il Cardinale Crescenzio Sepe, in occasione della Solennità della Pentecoste,
ha presieduto nella Chiesa Cattedrale l’Eucaristia, nel corso della quale
ha conferito ad alcuni fratelli e sorelle il Sacramento della Confermazione

Predicatori della verità di Dio
@ Crescenzio Card. Sepe *
Pentecoste: cinquanta giorni dal grande avvenimento, l’evento principale della nostra fede - la risurrezione di Cristo -, fino ad oggi, per
celebrare la discesa dello Spirito Santo sugli
Apostoli e Maria nel Cenacolo, sulla Chiesa nascente, per portare a compimento il piano di
salvezza che, voluto dal Padre, e realizzato in
Cristo, si completa e si definisce con la venuta
dello Spirito Santo. E così, da quel giorno, noi
siamo tutti inviati a predicare questa verità e
ad andare nel mondo per annunziare il vangelo di Cristo.
Nella prima lettura, tratta dagli Atti degli
Apostoli, abbiamo ascoltato questa rappresentazione storica. I discepoli con Maria, mentre
stavano pregando, come noi in questo momento, sentono il vento forte che scuote le porte e
le lingue di fuoco posarsi sul loro capo e tutto
si trasforma, tutto si rinnova, tutto diventa
splendore e bellezza di Dio.
Gli stessi Apostoli, così deboli e limitati e alcuni anche così peccatori, diventano uomini
nuovi, abitati dalla novità di Dio che viene per
dimorare nei cuori dei discepoli di Cristo perché, pur deboli, limitati e peccatori, avranno il
coraggio di andare nel mondo per predicare,
senza temere persecuzioni, sofferenze, torture, morte, perché riempiti dallo Spirito Santo
che ha dato loro nuova forza, nuova vitalità,
nuovo coraggio, nuova fede, nuova carità.
Predicatori della verità di Dio, in un mondo
che non conosceva Dio, che lo rifiutava, che
era lontano da Lui. Tutto questo, cari fratelli e
sorelle, avviene qui, non con la stessa spettacolarità con cui è avvenuto duemila anni fa, ma
nella stessa sostanza e verità. Alcuni nostri
amici e amiche, infatti, riceveranno, come gli
Apostoli, lo Spirito che viene da Dio e che vuole
trasformare il loro cuore e la loro volontà.
Certo, siamo già uniti, facciamo tutti parte della stessa famiglia di Dio, la Chiesa, siamo un
solo popolo, una sola nazione, in virtù del battesimo che ci unisce gli uni agli altri, come le
membra di uno stesso corpo.
Cresciuti abbiamo bisogno di affrontare le
tante battaglie della vita, perché non potremo
mai dire di essere totalmente cristiani fino a
quando noi non riusciremo a mantenerci fedeli a al Vangelo, sino a quando non testimonieremo, anche nelle difficoltà, la nostra appartenenza a Cristo.
È lo spirito di Dio, lo spirito di verità, lo spirito della dignità, che ci fa sentire nuovi, perché siamo diventati figli di Dio, perché siamo
stati salvati dal sangue di Gesù Cristo. Ci sentiamo nuovi perché questo spirito ci dona co-

raggio, fiducia, speranza, serenità, nel turbinio, nelle tempeste, nei marosi dell’esistenza. E
noi, oggi, abbiamo bisogno di Dio come l’affamato ha bisogno di pane, come l’assetato ha bisogno di acqua, perché senza questa presenza,
senza questa venuta di Dio nella nostra vita,
siamo destinati allo sbando, come foglie morte
che vengono portate via dal vento e non si sa
dove vanno, cosa fanno, cosa sono.
Il cristiano ha la “personalità di Dio” perché
erede di Dio, parte di questo corpo in forza del
quale noi realmente ci sentiamo fratelli e sorelle, chiamati ad amarci, per essere predicatori e
testimoni della carità di Cristo, per insegnare
agli altri a vivere, e a vivere dignitosamente.
Vogliamo pregare per questi nostri amici,
che riceveranno tra poco lo Spirito Santo, perché siano sempre coerenti con la fede che professano, perché la sappiano testimoniare negli
ambienti di lavoro, nelle famiglie, nei quartieri
in cui vivono, nei rapporti sociali, senza mai
abdicare, senza mai negare questa fede, questa
dignità che abbiamo ricevuto. Ma questo richiamo è anche per tutti noi, che abbiamo già
ricevuto il Sacramento della Confermazione.
Celebrare la festività della Pentecoste è anche
questo: rinnovare interiormente e spiritualmente questa promessa che abbiamo fatto a
Dio di mantenerci sempre fedeli, di vivere di
questa verità e di questa carità per cui siamo e
ci identifichiamo realmente come cristiani.
Preghiamo anche per il mondo intero per-

ché, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura, metta fine ad ogni violenze, odio, guerre,
tensioni, sopraffazioni. Preghiamo perché nel
nostro territorio si dica basta alla camorra, basta a tutto ciò che inquina la vita dell’uomo, che
la rende schiava del peccato. Abbiamo la forza
dello Spirito Santo, abbiamo il coraggio di essere cristiani, testimoni veri di amore, giustizia, pace, fraternità, solidarietà.
Chiediamo questo, tutti insieme, allo
Spirito!
Vieni Santo Spirito, rafforza la nostra fede
perché possiamo testimoniarti in questo mondo così lontano e, a volte, nemico; vieni Santo
Spirito, perché possiamo essere come il lievito
nella massa che, crescendo, rende l’umanità
più bella, più degna di vivere la figliolanza divina che il Signore ci ha donato!
Cari amici, cari fratelli e sorelle, sappiate rivivere nella preghiera la forza di questo sacramento; sappiate farvi accompagnare da Colei
che è stata la maestra, insieme con gli Apostoli,
del cammino di fede. Anche Lei ha ricevuto lo
Spirito, ed è diventata nostra Madre e continua, con la sua maternità, a benedirci, ad accompagnarci e ad illuminarci perché non perdiamo mai quella strada che ci conduce all’incontro con Dio, l’unico fondamento della nostra felicità.
Dio vi benedica tutti, cari amici e ‘a
Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Celebrata per la prima volta, il lunedì di Pentecoste, la memoria liturgica
della «Beata Vergine Maria Madre della Chiesa»

Matrice feconda per tutti i popoli
(dvdl) Si è celebrata, il lunedì di Pentecoste, per la prima volta la festa liturgica della «Beata Vergine Maria Madre della Chiesa», istituita
da Papa Francesco. Un decreto dell’11 febbraio 2018, pubblicato dalla
Congregazione del Culto divino, stabilisce ciò che le parrocchie sono tenute a condividere, nel corso delle celebrazioni.
«Il Sommo Pontefice Francesco - si legge nel decreto - considerando
attentamente quanto la promozione di questa devozione possa favorire
la crescita del senso materno della Chiesa nei Pastori, nei religiosi e nei
fedeli, come anche della genuina pietà mariana, ha stabilito che la memoria della beata Vergine Maria, madre della Chiesa, sia iscritta nel calendario romano nel lunedì dopo Pentecoste e celebrata ogni anno.
Questa celebrazione ci aiuterà a ricordare che la vita cristiana, per crescere, deve essere ancorata al mistero della Croce, all’oblazione di Cristo
nel convito eucaristico, alla Vergine offerente, Madre del Redentore e
dei redenti».
Andando indietro nel tempo, nel Cenacolo, ci troviamo dinanzi a
quel piccolo nucleo primitivo, alla Chiesa di Gerusalemme, che sta per
germinare ed inserirsi come seme vitale in quel vorticoso scorrere di anni e di secoli che formeranno la storia della Chiesa. Nel grembo di Maria,
in questo kairos incandescente, nasce una novità che i Padri della Chiesa
hanno saputo intercettare e amare: per Agostino «Maria è madre delle
membra di Cristo, perché ha cooperato con la sua carità alla rinascita
dei fedeli nella Chiesa»; per Leone Magno «la nascita del Capo è anche

la nascita del Corpo» e quindi «Maria è al contempo madre di Cristo,
Figlio di Dio, e madre delle membra del suo corpo mistico, cioè della
Chiesa».La grande novità che ci viene donata a Pentecoste possiamo riconoscerla solo attraverso di Lei, Madre della Chiesa. Se la invochiamo
con questo titolo possiamo raccogliere quel Soffio che dal Cenacolo ha
trapassato i secoli ed innumerevoli coscienze, vivere quel momento iniziale di e a Gerusalemme e radicarlo qui e ora, dovunque ci troviamo,
con la consapevolezza di incarnare quanto il Signore Gesù voleva.

27 maggio 2018 • 3

Le parole
di Papa Francesco

Gesti
di
dialogo
e di pace
(dvdl) «Continuiamo a invocare
lo Spirito Santo perché susciti
volontà e gesti di dialogo e di
riconciliazione in Terra Santa e
in tutto il Medio Oriente». È
l’invito del Papa ai 30mila fedeli
che hanno partecipato nel
giorno di Pentecoste al Regina
Coeli in piazza San Pietro.
«Desidero dedicare un
particolare ricordo all’amato
Venezuela», ha proseguito
Francesco: «Chiedo che lo
Spirito Santo dia a tutto il
popolo venezuelano - tutto,
governanti, popolo - la saggezza
per incontrare la strada della
pace e dell’unità. Anche prego
per i detenuti che sono morti
ieri».
Poi Francesco ha ricordato che
«l’evento di Pentecoste segna
l’origine della missione
universale della Chiesa» ed è il
giorno in cui viene pubblicato il
messaggio per la prossima
Giornata missionaria mondiale.
«E mi piace anche ricordare che
ieri si sono compiuti 175 anni
dalla nascita dell’Opera
dell’infanzia missionaria, che
vede i bambini protagonisti della
missione, con la preghiera e i
piccoli gesti quotidiani d’amore
e di servizio». Infine l’omaggio
del Papa: «Ringrazio e
incoraggio tutti i bambini che
partecipano a diffondere il
Vangelo nel mondo. Grazie!».
«Oggi è la festa dell’effusione
dello Spirito» - ha ricordato
Francesco -. Da quel giorno di
Pentecoste, e sino alla fine dei
tempi, questa santità, la cui
pienezza è Cristo, viene donata a
tutti coloro che si aprono
all’azione dello Spirito Santo e si
sforzano di esserle docili».
«È lo Spirito che fa sperimentare
una gioia piena - ha proseguito
il Papa -, lo Spirito Santo,
venendo in noi, sconfigge
l’aridità, apre i cuori alla
speranza e stimola e favorisce la
maturazione interiore nel
rapporto con Dio e con il
prossimo. È quanto ci dice san
Paolo: “Il frutto dello Spirito è
amore, gioia, pace,
magnanimità, benevolenza,
bontà, fedeltà, mitezza, dominio
di sé”. Tutto questo fa lo Spirito
in noi».
«Chiediamo alla Vergine Maria
di ottenere anche oggi alla
Chiesa una rinnovata Pentecoste
- l’auspicio finale - una
rinnovata giovinezza che ci doni
la gioia di vivere e testimoniare
il Vangelo e infonda in noi un
intenso desiderio di essere santi
per la maggior gloria di Dio».
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Giovedì 7 giugno

Giornata di
santificazione
sacerdotale
Carissimi,
nella solennità del S. Cuore
di Gesù la Chiesa celebra la
giornata mondiale della
santificazione sacerdotale.
Anche quest’anno
guarderemo al ministero
dell’amore di Cristo per
rinnovare la consapevolezza
del dono ricevuto e il
desiderio di vivere il nostro
sacerdozio nella conformità a
Lui mite e umile di cuore.
Uniti al nostro Arcivescovo
Cardinale Crescenzio Sepe
rinsalderemo i vincoli della
nostra fraternità presbiterale
e la comunione con la chiesa
universale. Celebreremo
questo momento di grazia
nei primi vespri della
solennità nella cappella del
seminario Arcivescovile.
Desideriamo in questo modo
esprimere ancora una volta
la nostra gratitudine alla
chiesa di Napoli, che là ci ha
formati al servizio di Cristo e
dei fratelli.
In quella cappella abbiamo
imparato a consegnare al
Signore le nostre aspirazioni,
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La Caritas diocesana chiama a raccolta le strutture sanitarie d’ispirazione cattolica

«La salute dei cittadini al centro»
Lo scorso 17 maggio la Caritas diocesana,
unitamente all’Ufficio diocesano di Pastorale
Sanitaria, ha incontrato gli ambulatori d’ispirazione cattolica ma anche sigle non confessionali, per cercare d’interrogarsi su cosa di più e
meglio si possa fare per tutelare la salute della
comunità.
Il Direttore della Caritas Diocesana don
Enzo Cozzolino ha nominato la farmacologa
Bianca Iengo coordinatrice del tavolo sanitario.
Il diritto alla salute, come tutti sanno, è costituzionalmente garantito dall’art. 32 della
Costituzione Italiana (La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge) il cui dettato, purtroppo, oggigiorno sembra abbondantemente disatteso.
Si comincia con i dati sull’aspettativa di vita: in Campania, essa si è drasticamente ridotta
nell’ultimo decennio, complice la crisi economica. Secondo l’Osservatorio Nazionale della
Salute, ad esempio, in Trentino si vive tre anni
di più: queste disuguaglianze sono acuite dalle
difficoltà di accesso ai servizi sanitari che penalizzano soprattutto chi ha un livello sociale più
basso. Insomma il Servizio Sanitario
Nazionale assicura – forse – la longevità, ma
non certamente l’equità sociale e territoriale.
A livello scientifico, poi, è acclarato come la
povertà incida sull’aspettativa di vita e sulla salute dei cittadini: non a caso, la Campania, è la
regione italiana con la maggiore percentuale di
obesi (anche in età infantile) e malattie del metabolismo quali il diabete (dati Istituto Italiano
di Epidemiologia).
Ciò è dovuto ad una alimentazione povera e
forzata: il massiccio consumo di carboidrati e
zuccheri a svantaggio delle proteine e delle fibre, genera i problemi di cui sopra, addirittura
anche tra i migranti.
Infine, i dati raccolti attraverso i centri di
ascolto della Caritas: rispetto al tema della tutela della salute dei cittadini ci sono non poche
ombre. Le evidenze rilevate e riportate all’
Osservatorio per le Povertà e le Risorse della
Caritas diocesana fanno emergere uno scenario abbastanza preoccupante, dal quale si evince che, in questo momento storico, nel
Napoletano, la fruibilità dei servizi e delle cure
mediche non è nella disponibilità di una buona
fetta della popolazione, soprattutto per chi – tra

questi – si trova in una condizione socio – economica di marginalità. Risulta, quindi, necessario ed utile approfondire il reale meccanismo
di accesso e permanenza (soprattutto per i migranti, comunitari e non) nel Servizio Sanitario
Nazionale, per comprenderne l’effettivo funzionamento e, soprattutto, evidenziarne i punti
deboli e le lacune. Ciò consentirebbe agli amministratori ed alla politica di intervenire in
modo puntuale, contribuendo a ridurre le diseguaglianze ed i possibili rischi epidemiologici e
di salute pubblica.
Mentre, viceversa, la politica sembra sclerotizzata sulle sterili schermaglie dialettiche alimentate dall’ego ipertrofico dei prim’attori degli enti locali, la Chiesa di Napoli prova a fare
quadrato e ad ipotizzare la creazione di ulteriori sinergie per garantire il diritto alla salute.
E’ per questo che è nato il suddetto “tavolo sanitario” cui hanno preso parte le Conferenze di
San Vincenzo, la Fondazione Massimo Leone, il
Poliambulatorio del Centro “La Tenda”, il
Progetto “Un farmaco per tutti”, il Cisom
dell’Ordine di Malta, il poliambulatorio
dell’Associazione “Sisto Riario Sforza”,
Emergency, la Società Italiana di Psichiatria,
l’Associazione Lotta Tumori al Seno: a queste,
molto presto, si aggiungeranno molte altre sigle.
Durante l’incontro, sono emersi e sono stati
discussi molteplici problemi: dalla impossibilità per molti di pagare il ticket sanitario oppure
le prestazioni intra moenia, alle liste d’attesa

per esami, visite oppure interventi che arrivano
fino a due anni; dalla necessità di fare adeguata
prevenzione allo studio dei sistemi di welfare
tedesco e francese, dove lo stato finanzia le
strutture del privato sociale; dalla definizione
antropologica, economica e sociale del termine
povero per finire al drammatico tema della salute mentale e della sofferenza psichica a quarant’anni dalla promulgazione della Legge
n°180/78, meglio conosciuta come “Legge
Basaglia”.
Sono state anche evidenziate le migliaia di
visite mediche gratuite effettuate, i tantissimi
presidi medici distribuiti agli indigenti, il lavoro
delle unità di strada in favore dei senza dimora.
Nelle sue conclusioni, il Direttore della Caritas
partenopea, Don Enzo Cozzolino, ha richiamato l’attenzione dei presenti su alcuni punti nodali: 1) la frammentazione degli interventi rispetto alla ineludibile necessità di fare rete; 2) il
superamento della la logica del tamponare per
provare ad avviare un dialogo con la sanità pubblica; 3) dare identità a coloro di cui la rete si occupa. Anche la Conferenza Episcopale Italiana
ha, da tempo, avviato una riflessione in proposito, nella logica d’integrare quanto oggigiorno
offerto dal Servizio Nazione Sanitario.
Occorre, a questo punto, solo sperare che gli
stakeholders istituzionali si destino dal proprio
torpore e pongano, finalmente, al centro della
propria azione, il benessere dei cittadini.
La Caritas diocesana di Napoli

le nostre difficoltà, le gioie
della nostra sequela.
Vogliamo così tornare al
“primo amore” a quella
memoria della chiamata che
il Santo Padre raccomanda
come strumento di crescita
nella nostra adesione al
Signore e nella incessante
fedeltà alla nostra vocazione.
Ci ritroveremo giovedì 7
giugno alle ore 20 nella
Cappella del Seminario
Maggiore, per l’esposizione
del Santissimo Sacramento e
Adorazione silenziosa e la
celebrazione Solenne dei
Primi Vespri presieduta dal
Cardinale Arcivescovo
Seguirà un momento di
convivialità sull’ emiciclo del
seminario.
Certi di incontravi
personalmente vi salutiamo
nel Signore.

@ Lucio Lemmo

@ Gennaro Acampa

@ Salvatore Angerami
I Vescovi ausiliari

I 40 anni di sacerdozio
di monsignor Mario Cinti
di Pier Paolo Petino
Il ricordo dell’ordinazione è ancora vivo, nonostante siano trascorsi 40 anni. Era il 22 marzo del 1978 e nella mente di monsignor
Mario Cinti, Vicario episcopale per il laicato della Curia di Napoli e
parroco della parrocchia del Sacro Cuore al Corso Vittorio
Emanuele, si affollano ancora i momenti di una giornata che ha segnato il cammino di un uomo di Chiesa, completamente dedicato alla comunità parrocchiale.
“Ricordo tuti i momenti di quella giornata – dice il parroco mentre l’intera parrocchia inizia ad affollare le navate della piccola chiesa a ridosso dei Gardini Mercadante - , era stupenda, bellissima, piena di sole . Venivamo dagli esercizio spirituale e tutti insieme ci muovemmo a piedi raggiungendo la Cattedrale. Quell’emozione è chiara,
ancora tangibile. Arrivammo e vivemmo questo evento stupendo,
fummo ordinati dal Cardinale Corrado Ursi”.
Per celebrare questo importate compleanno, l’Arcivescovo di
Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, ha preso parte alla liturgia, assieme a tantissimi sacerdoti e parroci di altre parrocchie che hanno
voluto testimoniare la loro gioia.
“La presenza di Sua Eminenza, al di la del piacere di avere con
noi il Vescovo, per me ha una ragione di ordine sacramentale proprio
– aggiunge monsignor Cinti - perché il sacerdozio e il sacerdote non
possono essere tali se non in relazione con il proprio Vescovo; c’è anche una seconda relazione che è quella con i propri confratelli, con i
quali andiamo a fondare un unico presbiterio e la terza relazione è
con la comunità. Per cui la presenza del Vescovo mi richiama e richiama tutti quanti noi al nostro essere collaboratori e quindi mi rinnova questo dato teologico sacramentale dell’ordinazione sacerdotale”.

Nella chiesa gremita
numerosi parroci di altre
parrocchie della città, la
famiglia naturale di monsignor Cinti ma anche
quella con la quale stabilisce contatti e vive ogni
giorno, ovvero quella parrocchiale.
Che si è stretta con
grande affetto al suo parroco, come sottolineato
dall’Arcivescovo nella sua
testimonianza: “Oggi mi viene in mente l’immagine del sistema solare. Noi siamo dei satelliti che ricevono dal sole Cristo la luce e viviamo di luce riflessa perché quelo che abbiamo ricevuto da Cristo,
quello che siamo in Cristo poi lo comunichiamo.
Vedo tanta passione, tanta buona volontà e tanto desiderio di aiutare la parrocchia e la chiesa di Napoli. Con intelligenza, umiltà e
preparazione individuale. Dio continui a dare tante benedizioni a
Don Mario perché ne ha bisogno per quello che fa e per come lo fa.
Anche con il sostegno della preghiera di questi fedeli che ti vogliono
bene, lo vedo ogni volta che vengo qua, sei letteralmente travolto dal
loro affetto”.
In conclusione della cerimonia, un regalo inatteso per il parroco:
il progetto di risistemazione del fonte battesimale, finanziato interamente dalla comunità, che in questo modo ha esaudito un desiderio
manifestato dal presule nei mesi scorsi.
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hi sono i santi? Papa Francesco
nell’Esortazione
apostolica
Gaudete et Exultate, risponde, affermando che i santi sono gli uomini e
le donne della porta accanto. Sono nostri familiari e concittadini della
Gerusalemme Celeste, perché hanno
testimoniato nella loro vita l’amore a
Dio e al prossimo. I santi hanno sperimentato nelle difficoltà di ogni giorno
la fedeltà al vangelo della gioia, annunciando con la loro vita che il futuro appartiene a Dio e che la speranza cristiana si sperimenta nel concreto dell’impegno quotidiano. I santi sono la realizzazione del progetto di Dio in ogni parte
del mondo ed in ogni circostanza temporale. Abbiamo bisogno dei santi, perché la nostra vita sia più autentica; abbiamo bisogno di chi segue Dio senza
cadere nella mediocrità della vita, ma
volando in alto e facendoci assaporare
il gusto della vita eterna.
Maria Crocifissa si impegna ad essere un modello credibile di santità femminile per tutte coloro che incontra.
Desidera, con tutto il cuore essere e testimoniare la potenza di Dio che sana e
salva chi si affida a Lui. Sperimenta di
essere uno strumento nelle mani di Dio
per diffondere il suo amore. Tutto può
in Colui che dà forza e coraggio, anche
annunciare il messaggio di amore con
la sua vita. Maria Crocifissa diventa una
parola convincente dello Spirito, che
opera nelle profondità dell’essere umano ed è una risposta che lo Spirito stesso
offre, perché sia vissuto integralmente
il Vangelo. Nei posti più lontani ed abbandonati del Sud d’Italia la sua missione è quella di proclamare la grandezza
di Dio a tutti quegli uomini e quelle donne che sono incatenate dal peccato,
dall’ignoranza e dalle esclusioni sociali.
L’esperienza di Dio che vive la
Fondatrice delle Apostole del Sacro
Cuore si radica nell’umanità che desidera essere trasformata dalla grazia di
Dio. Il suo impegno apostolico è l’unione con Dio e con il prossimo, là dove la
miseria umana e la povertà sono più
forti.
L’amore alla Parola di Dio e la partecipazione all’Eucaristia sono la via di
accesso per risollevare l’umanità dalla
sua caduta. La via dei sacramenti è stata sempre percorsa da coloro che scelgono di fare un cammino più serio di
comunione con Cristo. La stessa Maria
Crocifissa nota come la carità non è ardente se non vi è un fervore eucaristico:
«Abbiano le vostre anime la carità generosa dello stesso Gesù, con cui si dà
nell’Eucaristia e diviene conforto di tutte le anime». L’essere santo e il praticare
la santità sono due aspetti della stessa
medaglia, per cui il pio israelita e il santo cristiano hanno in comune l’ascolto
della parola che salva e la realizzazione
di questa parola trasformatrice nel concreto delle situazioni vitali. La santità e
la perfezione sono un’unica espressione di quell’unione a Dio che si visibilizza nella carità, nelle opere penitenziali
e nella preghiera.

La vita come fede e storia
La fede non è mai separabile dalla storia personale. Non si può considerare la
propria unione a Cristo senza viverla
concretamente nelle vicende della propria vita e in quella dell’intera comunità.
Storia e fede sono congiunte nella
propria esistenza. Pensare che credere in
Gesù sia solo un atto dell’intelligenza, sarebbe riduttivo, perché il credere comporta un vivere in pienezza. La fede fa maturare le proprie capacità, in quanto nella
relazione con Dio il credente prende coscienza delle proprie qualità come dei
propri difetti. Quando si è impregnati
dello spirito di fede alla sua luce si giudi-
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Verso la canonizzazione della beata Maria Gargani

La via della santità
di Francesco Asti*

cano gli avvenimenti e cosi le prove come
le gioie. Esercitare la volontà dirigendola
verso il bene comporta un coltivare la fede nella semplicità. Spesso le delusioni
del mondo hanno indurito il cuore, per
cui la propria fede non è più genuina, non
è più semplice come i piccoli del mondo.
Eppure Madre Gargani desidera avere
uno sguardo semplice per gustare la presenza della Santissima Trinità. La maturazione della fede avviene con semplicità
e nella semplicità. Diventare piccoli è
esperienza di fede che fa entrare il creden-

te nel regno del Padre. La semplicità di cui
parla la Madre è quella che è sperimentata con la maturità di fede. Essere i più piccoli comporta un fidarsi delle braccia di
Dio Padre; è un confidare nel sostegno del
Fratello Gesù; è un aprire il cuore e la
mente all’azione d’amore che lo Spirito
infonde per essere fiduciosi.
Chi spera sa amare
«Ho meditato questa mattina il
pensiero di S. Giovanni della Croce
sulla morte… le persone giunte alla

trasformazione d’amore in Dio, la loro
morte viene causata più dall’impeto
dell’amore divino che dalle cause
naturali. Infatti per esse la morte è un
incontro amoroso con Dio cosi potente
da squarciare la tela del corpo e portarsi
via l’anima. E’ la morte delle anime
sante. Quando vorrei anch’io morire di
questa morte!». Dal Diario.
Per Madre Gargani la speranza coincide con un’esperienza mistica di straordinaria portata. L’amore per Gesù Cristo
è tale che si desidera ardentemente di essere là dove Lui è. La speranza comporta
una visione ottimistica della vita, del
mondo, degli altri e spinge a superare gli
ostacoli, perché dove c’è la debolezza si
può fare esperienza della potenza di Dio
che trasforma il cuore dell’uomo. La speranza è unita fortemente all’idea di oblazione che ogni credente deve coltivare per
essere unito al Signore Gesù. Da questo
nasce la gioia del donare, perché è dimentico di se stesso ed è tutto proteso al bene
degli altri. Non penserà più a se stesso, né
al suo futuro, perché il suo avvenire è
Cristo stesso. Sperimenterà nel quotidiano che morire a sé è la cosa più difficile
da vivere. Ma se c’è l’amore e tutto è fatto
per amore, allora anche il morire sarà
dolce. La speranza spronerà ogni credente a comprendere che il suo apporto diventa necessario, perché Dio possa regnare nel cuore. Ognuno donandosi agli
altri forma il mosaico dell’amore di Gesù
per l’umanità ferita e bisognosa di aiuto.
L’amore che tutto perdona
Madre Gargani riflette sulla centralità
della carità come motore che muove tutta la vita interiore e spinge in avanti il credente a ricercare i beni eterni. È consapevole che la carità interpella in prima persona il fedele e lo fa essere responsabile
degli altri in maniera assoluta. Infatti
chiede aiuto al Signore perché possa essere strumento nelle mani di Dio per
compiere responsabilmente tutto il bene
possibile.
L’amore a Dio si manifesta potentemente nell’avvicinarsi agli altri con discrezione e con benevolenza, con uno
spirito di gentilezza, affabilità e longanimità. Così si esprime la Fondatrice che si
esamina nella virtù della carità: «Dacci,
o Spirito di tenerezza e di bontà, la carità
che è la regina delle virtù, che ci faccia
con essa trovare Gesù sotto ogni più volgare apparenza e ci conduca ad amare in
tutta delicatezza il prossimo come noi
stessi.»
Papa Francesco nella sua esortazione
Gaudete ed exsultate esorta a non avere
paura della santità. Non toglierà forze,
vita e gioia. Tutto il contrario, perché ci
farà arrivare ad essere quello che il Padre
ha pensato quando ci ha creato.
Dipendere da Dio ci libera dalle schiavitù
e ci porta a riconoscere la nostra dignità... Ogni cristiano, nella misura in
cui si santifica, diventa più fecondo per il
mondo. Siamo chiamati, nello spirito
della nuova evangelizzazione, ad essere
evangelizzati e a evangelizzare mediante
la promozione di tutti i battezzati, affinché assumiamo i ruoli come sale della
terra e luce del mondo dovunque ci troviamo. La santità non ci rende meno
umani, perché è l’incontro della propria
debolezza con la forza della grazia. León
Bloy diceva che nella vita non c’è che una
tristezza, […] quella di non essere santi.
*Decano della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale
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Ricordando
mons.
Pinelli

È nata da pochi mesi una nuova esperienza a Napoli,
una esperienza che coinvolge non solo il canto e il cantare
ma anche lo spirito.
Il tutto scaturisce dall’esperienza pluriennale di un manipolo di amanti del bel canto, la prima “Schola
Gregoriana”. Non si tratta di una vera e propria schola
cantorum e non vuole sostituirsi a nessuna esperienza parrocchiale o associativa, ma vuole semplicemente donare a
tutti coloro che desiderano specializzarsi e non solo, un
percorso tanto antico e tanto nuovo alla riscoperta del canto gregoriano. Diretta dal maestro Canio Fidanza.
Noi crediamo fermamente in quello che Solange Corbin
scriveva nel 1970, e precisamente che «Il canto Gregoriano
è per la musica sacra, quello che la luce è per gli alberi: la vita».
Per noi non è solo linfa per la musica sacra ma per ogni
genere di musica, tant’è che ci siamo messi in cammino
per raccogliere nuove esperienze e nuove sonorità. Tutto
non si può raccontare, ma sicuramente si può invitare a
farsi compagni in questa avventura.
Gli incontri principalmente sono di giovedì sera dalle
ore 20 presso la storica sede di “Napolitano Pianoforti” che
gentilmente si è reso disponibile ad ospitarci. Se vuoi e ti
fa piacere, prova a condividere con noi questa esperienza.
Puoi anche contattarci su Wp al n. 3383592758 o per email: schola.gregoriana.neapolitana@gmail.com.
Appuntamento, quindi, domenica 27 maggio alle 19 per
un momento di canto e condivisione presso la Cappella
delle Clarisse in piazza del Gesù.

Un affettuoso omaggio,
quello tributato dal Centro
Anziani nel ricordo di mons.
Giacomo Pinelli, fondatore e
coordinatore della Pastorale
della Terza Età della Diocesi
di Napoli.
Venerdì 25 maggio, gli
anziani del Centro da lui
istituito, si sono recati a
Pompei. Nella Basilica della
Beata Vergine si sono
ritrovati per pregare e
commemorare l’amatissimo
don Giacomo, in un
pellegrinaggio guidato da don
Franco Rivieccio.
L’evento è stato voluto nel
ricordo di tre date della vita
di mons. Pinelli, tutte
significativamente ricorrenti
nel mese di maggio: 11
maggio, quando nacque, nel
1924; il 31 maggio del 1947,
anniversario della sua
Ordinazione Sacerdotale e il
13 maggio, quando tornò alla

La catechesi settimanale di Papa Francesco

La carità del Signore Risorto
infiamma i cuori dei battezzati
di Antonio Colasanto

Casa del Padre, nel 2005.
Salvatore Candela
Centro Anziani

***

Movimento
Dives
in
Misericordia
Domenica 27 maggio, nella
chiesa di Nostra Signora di
Lourdes, Calata Capodichino
112, incontro di preghiera del
Movimento “Dives in
Misericordia”.
A partire dalle ore 18,
accoglienza dei Gruppi.
Ore 18.15, Coroncina alla
Divina Misericordia.
Ore 18.30, Santo Rosario.
Ore 19, Solenne Celebrazione
Eucaristica in onore di Gesù
Misericordioso presieduta da
don Giuseppe Cesarino.
Accompagnerà la
celebrazione la “Corale della
Nuova Aurora” del
Movimento.

Gli effetti spirituali del sacramento del
Battesimo, invisibili agli occhi ma operativi nel cuore di chi è diventato nuova creatura, sono esplicitati dalla consegna della
veste bianca e della candela accesa: lo ha
detto Papa Francesco in apertura della catechesi del mercoledì. Dopo il lavacro di
rigenerazione, capace di ricreare l’uomo
secondo Dio nella vera santità (cfr. Ef 4,
24), è parso naturale, fin dai primi secoli,
rivestire i neobattezzati di una veste nuova, candida, a similitudine dello splendore
della vita conseguita in Cristo e nello
Spirito Santo. La veste bianca, mentre
esprime simbolicamente ciò che è accaduto nel sacramento, annuncia la condizione dei trasfigurati nella gloria divina.
Che cosa significhi rivestirsi di Cristo,
lo ricorda San Paolo spiegando quali sono
le virtù che i battezzati debbono coltivare:
«Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi di
sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà,
di mansuetudine, di magnanimità, soppor-

tandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli
altri. Ma sopra tutte queste cose rivestitevi
della carità, che le unisce in modo perfetto»
(Col 3,12-14).
Noi siamo chiamati a ricevere il suo
splendore! Come la fiamma del cero pasquale conferisce luce a singole candele,
così la carità del Signore Risorto infiamma i cuori dei battezzati, colmandoli di luce e calore. Se si tratta di bambini, è compito dei genitori, insieme a padrini e madrine, aver cura di alimentare la fiamma
della grazia battesimale nei loro piccoli,
aiutandoli a perseverare nella fede (cfr.
“Rito del Battesimo dei Bambini”, n. 73).
«L’educazione cristiana è un diritto dei
bambini; essa tende a guidarli gradualmente a conoscere il disegno di Dio in Cristo: così potranno ratificare personalmente la fede
nella quale sono stati battezzati» (ibid.,
Introduzione, 3). Quel giorno, dice ancora
l’Apocalisse, «non vi sarà più notte, e non
avremo più bisogno di luce di lampada né

di luce di sole, perché il Signore Dio ci illuminerà. E regneremo nei secoli dei secoli»
(cfr. 22, 5). La celebrazione del Battesimo
si conclude con la preghiera del Padre nostro, propria della comunità dei figli di
Dio. Infatti, i bambini rinati nel Battesimo
riceveranno la pienezza del dono dello
Spirito nella Confermazione e parteciperanno all’Eucaristia, imparando che cosa
significa rivolgersi a Dio chiamandolo
“Padre”.
«Al termine di queste catechesi sul
Battesimo – ha concluso Papa Francesco –
ripeto a ciascuno di voi l’invito che ho così
espresso nell’Esortazione apostolica
“Gaudete et exsultate”: “Lascia che la grazia
del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino
di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio
e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di
nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile,
e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito
Santo nella tua vita” (cfr. Gal 5, 22-23)»

Pastorale e Domenica
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27 maggio. Solennità della Santissima Trinità

Fidarsi e attendere
Dt 4, 32-34, 29-40; Sal 32; Rm 8, 14-17; Mt 28, 16-20
Le feste cristiane, non diversamente da
quelle ebraiche, fanno sempre riferimento a
eventi di salvezza accaduti nella storia e puntualmente collocabili in un tempo e in
un luogo ben precisi, dall’Annunciazione alla Natività del Signore, dalla sua Pasqua di
croce e risurrezione (questa addirittura sottolineata, nei simboli di fede, con un lapidario “sotto Ponzio Pilato”, allo scopo di collocarla dentro la storia degli uomini) alla
Pentecoste, passando per l’Ascensione del
Signore.
A questo orizzonte storico proprio della
celebrazione cristiana non è estranea, in
realtà, neppure la festa della Trinità: anche se
in essa, infatti, non vi è celebrazione di un
particolare evento di salvezza, essa si propone tuttavia come contemplazione della fonte
stessa di tutti gli eventi di salvezza e
questa fonte della storia è nella storia e attraverso la storia che si dà a conoscere. È all’interno di quel secolare dialogo, che si è solti
indicare con il nome di “storia della salvezza”, infatti un dialogo che la predicazione
profetica non ha esitato a descrivere facendo
spesso appello a immagini e categorie tratte
dal linguaggio amoroso (si pensi alla ricorrenza delle metafore del fidanzamento o delle nozze), che il Dio di Gesù Cristo si rivela
all’uomo come un Dio in relazione, eterna
circolarità di vita e di amore, eterno abbraccio di un Padre che sempre inizia ad amare,
di un Figlio che dall’eternità si lascia genera-

re e amare, di uno Spirito che è l’Amore spirato dal Padre e che il Figlio gli ridona in una
reciprocità che dice l’eternità dell’unità nella
distinzione.
Il Dio di Gesù non è riducibile a un essere
chiuso nella solitudine della propria perfezione assoluta: in Lui la relazione, l’apertura all’altro, è originaria non meno che il suo essere
sussistente, tanto che la sua natura profonda
è proprio il suo essere in relazione: «Dio è
amore» (1 Gv 4, 16). Il volto trinitario di Dio è
la grande rivelazione che in Gesù è stata donata all’uomo: è stato Gesù, il Figlio di Dio, a narrare Dio e i suoi discepoli, a loro volta, sono
chiamati a fare lo stesso, a partire dal loro essere resi figli nel Figlio mediante il battesimo.
Come suggerisce la finale del vangelo di
Matteo, tutto deve essere toccato dal vangelo
di Gesù e i discepoli, radunati sul monte in
Galilea, sono inviati ad annunziare il volto
del Dio trino, immergendovi tutte le genti.
Dopo la Pentecoste, l’annunzio del volto di
Dio è ormai affidato al volto della Chiesa, della
quale, però, il vangelo non può fare a meno di
riconoscere la costitutiva fragilità: «Quando
lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono». La comunità dei discepoli del Signore è
una comunità adorante, ma resta attraversata
dall’ombra del dubbio; la fede, sulla quale essa
si fonda, è così: sempre vespertina, come dicevano i Padri della Chiesa, o forse aurorale, perché già orientata all’irruzione di una luce che
deve arrivare e di cui essa già gode, in qualche

RECENSIONI

Santità al femminile
L’Antico Testamento, i Vangeli e l’intera storia della
cristianità sono ricchi di profili di donne che con il loro
amore, la loro sensibilità e il loro coraggio si sono rese testimoni di fede. Questa raccolta propone quaranta ritratti di Sante le cui vite hanno lasciato per noi tracce luminose di spiritualità.
Scudu
Quaranta donne innamorate di Dio.
Santità al femminile
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 424 – euro 18,00

La vita quotidiana
di Maria di Nazaret
Nazaret, umile paese di collina, a sud della Galilea,
non era registrato nella geografia dei Libri sacri.
Nessuno ne parlava, anche se distava da Gerusalemme,
la città: santa della Palestina, poco più di tre o quattro
giorni di cammino. Era un paese di poveri, e i poveri, si
sa, non hanno storia. A Nazaret di Galilea vive una ragazza che ogni giorno lavora, prepara da mangiare, va attingere acqua al pozzo. Chi poteva immaginare che a lei,
proprio in una di queste umili abitazioni, sarebbe apparso l’Angelo con la notizia più incredibile della storia? Un
itinerario storico sui luoghi abitati da Maria, guidato e
narrato con uno stile narrativo.
Valerio Bocci
La vita quotidiana di Maria di Nazaret
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 96 – euro 8,00

La “terza via” di Mandela
Una biografia di Nelson Mandela, dall’infanzia alla
presa di coscienza politica. Nel 1994 fu eletto Presidente
della Repubblica Sudafricana. L’anno precedente insignito del Premio Nobel per la Pace. Mandela, durante il
suo lungo percorso contro la segregazione razziale
dell’Apartheid, verrà trattenuto in carcere per oltre venti
anni. Appena libero, il grande statista africano traccia un
percorso nuovo, la cosiddetta terza via, alternativa all’ideologia comunista e a quella dell’opposizione razziale a
oltranza, bianca o nera che sia. Auspica un Sudafrica che
sia di esempio per gli altri Paesi del Continente.
Danilo Campanella
Nelson Mandela. L’uomo, lo statista, il leader
Edizioni Paoline – 2018 - Pagine 224 – euro 18,00

modo, in ogni caso, la fede dei discepoli resta
piena di luci e di ombre.
Fidandosi della loro fede, Gesù invia gli
Undici e affida loro una quadruplice azione:
– andare, perché animati da una santa
inquietudine, cerchino l’uomo ovunque l’uomo sia;
– ammaestrare, perché sappiano sempre
trasmettere più che un insegnamento dottrinale: una testimonianza di vita, capace di
mostrare un modo altro, non mondano, di
stare tra gli uomini nella storia;
– battezzare, perché permettano a tutte
le genti di essere immerse in quell’amore trinitario, che è la destinazione di ogni uomo;
– insegnare, perché accompagnino ogni
uomo a fare ciò che Gesù ha comandato.
A sostenere la missione vi è però una promessa: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo». E così il vangelo di Matteo si
chiude esattamente come si era aperto, vale
a dire con la promessa della vicinanza di Dio:
«Ecco, la vergine concepirà e partorirà un
Figlio, che sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi», 1, 23).
Questa presenza è l’unica forza che la
Chiesa deve avere: l’unica sulla quale dover e
poter contare! Solo chi crede a questa promessa sarà in grado di far brillare sul proprio
volto un riflesso del Dio-amore, perché è
dell’amore fidarsi e attendere.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Margherita Pole
Martire – 28 maggio
Cresciuta a corte insieme ai figli di Edoardo IV perché i suoi genitori morirono
quando lei aveva pochi anni, fu data in sposa a Sir Reginaldo Pole di
Buckinghamshire, che la lascerà vedova con cinque figli da allevare. Oltretutto si
trova in notevoli difficoltà economiche, perché la sua famiglia è stata spogliata di
tutte le proprietà e i titoli nobiliari. Deve essere un modello di sposa, di madre e
di vedova, oltreché di devozione e pietà, se Enrico VIII, salito al trono nel 1509, la
considera “la donna più santa d’Inghilterra”. È così tanta la stima che il re nutre
per lei da farle restituire tutti i beni confiscati, reintegrarla in tutti i diritti della
sua famiglia, crearla contessa di Salisbury e, addirittura, affidarle l’educazione
della sua bambina, la principessa Maria. Ma uno scritto del figlio Reginaldo, futuro Cardinale, a favore dell’unità della Chiesa e contro la supremazia del re, lo
infastidì fino a pensare di sbarazzarsi dell’intera famiglia. Falsi testimoni arrivano ad accusare Margaret di cospirazione. Tiene testa agli accusatori con la sua
abilità intellettuale e, soprattutto, con la sua dignità e la sua levatura morale che
tutti le riconoscono. Malgrado ciò, e quindi senza alcuna imputazione ma unicamente sulla base di calunnie, viene imprigionata nella torre per quasi due anni,
patendo il freddo e la fame. E dato che nessun tribunale se la sente di giudicarla
e condannarla, scelgono di non processarla, privandola così della possibilità di
difendersi e la condannano a morte mediante decapitazione. Il 2 febbraio 1886
Papa Leone XIII la proclama Beata.

San Felice da Nicosia
Religioso Cappuccino – 31 maggio
Nacque a Nicosia, in Sicilia, nel 1715, il padre era calzolaio e la madre badava
alla numerosa famiglia. Presto imparò il mestiere del padre e nello stesso tempo
si era avvicinato alla congregazione dei Cappuccinelli. Era esempio per tutti in
quanto la sua spiritualità la testimoniava in tutte le cose di ogni giorno. Nel 1733
decise di chiedere di entrare come fratello laico nell’ordine dei Cappuccini, ma
non fu accolto, anche a causa delle condizioni economiche precarie della sua famiglia alla quale era fondamentale il suo apporto. Una volta morti i genitori nel
1743 riprovò a chiedere di essere ammesso tra i Cappuccini e, dieci anni dopo la
sua prima richiesta venne ammesso al noviziato nel convento di Ristretta con il
nome di fra’ Felice.
Nello stesso suo paese di origine esercitò il compito di questuante e nel convento fece vari lavori: portinaio, ortolano, calzolaio e infermiere. Aveva una particolare predilezione per i bambini, dalle sue tasche tirava fuori una noce, delle
nocciole o delle face le regalava ai fanciulli ed in base al numero di queste cose
ricordava loro le piaghe di Gesù, la santissima Trinità, i dieci comandamenti,
piccoli regali che però gli davano l’opportunità di fare una lezione di catechismo.
Se per strada incontrava poveri con carichi particolarmente pesanti dava loro
una mano per aiutarli, aiutava gli ammalati e cercava di fare qualcosa per i più
bisognosi. Tutte le domeniche era solito andare a trovare i carcerati. Con l’età
avanzata e la malferma salute si dedicò alla preghiera. Era il maggio del 1787,
mentre era nel suo orto, si accasciò senza più forze e dopo alcuni giorni nel suo
letto raccomandandosi a San Francesco e alla Madonna chiese al superiore il
l’obbedienza di morire. Morì il 31 maggio. Fu dichiarato Beato da Papa Leone
XIII il 12 febbraio 1888. Papa Benedetto XVI, nella sua prima cerimonia di canonizzazione, lo ha proclamato Santo il 23 ottobre 2005 in piazza San Pietro.
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Abbracciati
dall’amore
Celebrare la solennità della
Santissima Trinità è entrare in
contatto con uno dei più grandi
misteri della nostra fede. Mistero
irriducibile alla nostra ragione;
inafferrabile e inspiegabile nella
sua totalità; indimostrabile. La
Trinità la conosciamo perché si
offre a noi, alla nostra vita, alla
nostra fragile umanità. Si offre a
noi e ci trasforma nella misura
in cui, abbassata ogni resistenza
e razionalizzazione, ci lasciamo
penetrare dal mistero. Non ci
sono termini che la spieghino,
proprio come non esiste modo
per dimostrare a qualcuno di
essere amato. Chi, in amore,
chiede prove, lo fa perché ha
smesso di amare. Così è per il
mistero della Trinità.
Padre, Figlio e Spirito Santo
sono uniti dall’amore; si offrono
a noi per amore; ci portano nel
loro grembo di vita con amore;
ci fanno vivere, spezzando le
angustie catene della morte,
amandoci. Non c’è altro. Ci
sembra poco? Vorremmo
qualcosa di più immediato e
concreto? Beh, non c’è!
Abbiamo un segreto, però! Per
noi è stata aperta una sorta di
porta di sicurezza, con accesso
immediato. Quale? Lo Spirito
Santo.
L’amore che ininterrottamente
circola tra Padre e Figlio non è
un blocco chiuso, ma una
spirale aperta; e lo Spirito che ha
avvicinato Dio all’umanità
nell’incarnazione, oggi ha il
compito di avvicinare la terra al
cielo, l’umanità a Dio, la storia
all’eternità. È lo Spirito, la cui
vitalità abbiamo celebrato a
Pentecoste, a portarci nel
grembo di Dio, a farci entrare
nel mistero della sua vita, a far
sì che ognuno di noi possa
essere costantemente
abbracciato dall’amore.
La Trinità non è un mistero da
svelare, ma un grembo in cui
vivere, in cui esistere, in cui
rinascere, ogni giorno, a nuova
vita.
Credere nel Dio Trinità è
scegliere di essere fedeli discepoli
di un Dio che ha scelto per sé, e
per noi, la prossimità, la
misericordia, il dono.

La preghiera
Dio, Padre della vita,
Gesù, Salvatore della storia,
Spirito Santo,
amore irrefrenabile,
noi vi lodiamo
e vi benediciamo,
per ogni scintilla di cielo
che donate alla nostra storia;
per ogni goccia di vita
con cui irrorate i
deserti dell’anima;
per ogni raggio di luce
con cui rischiarate
le notti dei cuori.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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La comunità religiosa
e la città
di Torre del Greco
si preparano
alla canonizzazione

“Preveto
faticatore”
La Comunità religiosa e la città
tutta di Torre del Greco hanno
accolto con immensa gioia la
data di canonizzazione,
domenica 14 ottobre 2018,
dell’umile parroco della città
corallina il Beato Vincenzo
Romano. Papa Francesco,
infatti, nel corso del Concistoro
di sabato 19 maggio, oltre a
Paolo VI e Oscar Romero, ha
confermato la santità di
Francesco Spinelli, sacerdote
diocesano, Fondatore
dell’Istituto delle Suore
Adoratrici del Santissimo
Sacramento, di Maria Caterina
Kasper, Fondatrice dell’Istituto
delle Povere Ancelle di Gesù
Cristo, di Nazaria Ignazia di
Santa Teresa di Gesù e di
Vincenzo Romano, sacerdote
diocesano di Torre del Greco.
Era l’8 ottobre 2015 quando il
Cardinale Crescenzio Sepe, nel
corso della Celebrazione
Eucaristica da lui presieduta
nella Basilica di Santa Croce a
Torre del Greco comunicò alla
comunità torrese la
conclusione del processo
diocesano su un presunto
miracolo avvenuto a Torre del
Greco per l’intercessione del
Beato, che dal 1877 al 1831 è
stato Preposito presso la chiesa
di Santa Croce.
L’annuncio fu dato dal
Cardinale in una lettera rivolta
a tutti i presbiteri e i fedeli della
diocesi di Napoli: «Desidero
avervi spiritualmente uniti a
me per ringraziare il Signore
dell’immenso dono fatto non
solo alla cara città di Torre del
Greco, ma all’intera Diocesi di
Napoli e alla Chiesa Universale
per la vita santa di questo
nostro sacerdote». Descrisse,
inoltre, le virtù del Beato
Vincenzo Romano «preveto
faticatore» che, con tanta
umiltà, è sempre stato vicino al
popolo torrese, ai più umili e ai
più bisognosi.
Fervono, dunque, i preparativi
promossi dal parroco di Santa
Croce don Giosuè Lombardo,
nella qualità di attore della
Causa di canonizzazione e dal
Vice-postulatore don Francesco
Rivieccio per l’evento tanto
atteso che iscrive Vincenzo
Romano nell’Albo dei Santi
della Chiesa.
Francesco Manca
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Campane a festa per l’annuncio della data di canonizzazione del Beato Vincenzo Ro
che il “parroco santo” sarà elevato agli onori dell’altare, insieme ad altri 5 Beati, tra

Santo don Vincenzo Rom
Dopo i due miracoli presentati per la beatificazione del 1963, nel 1998 fu rinnovata la postulazione con la nomina del Postulatore in fase romana, P. Luca De Rosa ofm, il quale, con
il consenso dell’attore della causa (l’attore della
causa è il parroco pro tempore di Santa Croce
in Torre del Greco, che nel 1998 era mons.
Onofrio Langella) nominò come vice postulatore il rev.do don Francesco Rivieccio. Questi,
messosi prontamente al lavoro, compì, in primis, un attento riordino dei casi presentati a
Santa Croce negli anni precedenti e poi si rese
presente in chiesa ogni giovedì per poter raccogliere ulteriori notizie su presunti eventi miracolosi attribuibili all’intercessione del Beato
Vincenzo Romano.
In uno di questi giovedì si presentò in
Basilica la sig.ra Rosanna Formisano, la quale
raccontò a don Rivieccio il caso del padre,
Raimondo Formisano, guarito in modo rapido
da un tumore maligno grave all’addome.
Valutato l’interesse del caso, il vice postulatore
fissò un ulteriore appuntamento in cui gli fu
consegnato dalla famiglia Formisano tutta la
documentazione medica che era in possesso.
Dopo alcuni giorni la refertazione fu inviata a
un perito medico (Felice D’Onofrio) che riordinò cronologicamente il tutto dando un parere positivo e consigliando di far leggere il fascicolo ad un perito di Roma (Ensoli), il quale, dopo alcuni giorni dalla ricezione del materiale,

comunicava a don Rivieccio che effettivamente si era davanti a un presunto miracolo definibile di “prima classe”. Tuttavia si riscontrava la
mancanza del vetrino contenente il tessuto tumorale aspirato attraverso una biopsia. Nei
mesi successivi don Rivieccio raccolse dalla viva voce del sig. Raimondo la sua testimonianza
per poi presentarla al Tribunale diocesano di
Napoli.
Il processo diocesano iniziò quando don
Francesco Rivieccio inviò l’11 gennaio 2015 il libello all’Arcivescovo di Napoli nel quale presentava brevemente il caso con allegata la relazione
rilasciata e sottoscritta dal Formisano, l’atto di
morte di Raimondo Formisano e l’elenco dei testimoni che si sarebbero potuti ascoltare.
Il 1 aprile 2015, il Cardinale Crescenzio
Sepe con suo decreto istruì un processo designando come Delegato il Mons. Nunzio D’Elia,
come Promotore di Giustizia P. Pietro Zarrella
ofm capp, come Notaio attuario la sig.ra
Antonietta Borriello, come Notaio aggiunto il
sig. Vittorio Emanuele Cangiano e come Perito
Medico il dott. Vincenzo Severino, i quali insieme all’Arcivescovo giurarono l’8 aprile 2015 nel
Palazzo Arcivescovile. Fu questa la prima sessione. Il Tribunale decise, poi, la sede a Torre
del Greco presso la Basilica di Santa Croce, dove furono interrogati tutti i testimoni: Ascione
Anna (nuora del sanato), Formisano Nunzia
(figlia del sanato), Palomba Maria (amica della

famiglia Formisano), Formisano Carmela (figlia
del sanato), Di Donna Luigi (medico di famiglia), Iuliano Michele (amico di famiglia, che dopo pochi giorni dalla deposizione è ritornato alla
Casa del Padre stroncato da un tumore maligno), Formisano Rosanna (figlia del sanato),
Mazza Giovanni Battista (amico di famiglia),
sac. Lombardo Giosuè (parroco di Santa Croce,
all’epoca del miracolo vicario parrocchiale),
Formisano Salvatore (figlio del sanato), Accardo
Pietro (amico di famiglia), Formisano Antonio

Una nota biografica del Santo parroco della Basilica di Santa Croce

Precursore
dell’Apostolato del Mare
Tra coloro che sono stati impegnati nei secoli scorsi nel campo
dei marittimi, possiamo annoverare, a pieno titolo, don Vincenzo
Romano, nato il 3 giugno 1751 a Torre del Greco, al centro del golfo
di Napoli. Egli trascorse la sua infanzia in una famiglia modesta e
religiosa.
All’età di 14 anni, entrò nel Seminario Diocesano di Napoli, dove
poté giovarsi della guida di uomini di cultura e di santità, dei consigli del Venerabile don Mariano Arciero, suo padre spirituale, e degli
insegnamenti di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.
Ordinato sacerdote il 10 giugno 1775, si dedicò con zelo ed amore
all’educazione dei fanciulli, aprendo una scuola in casa. Fu consultato, per la sua ampia preparazione, quando il re di Napoli fece preparare il famoso “Codice Corallino” che doveva regolare i rapporti
tra gli armatori, pescatori e coloro che commerciavano l’oro rosso:
“il corallo”.
Nominato parroco dell’unica parrocchia di Santa Croce di Torre
del Greco, si dedicò all’evangelizzazione, in special modo delle famiglie dei marittimi torresi, che da marzo ad ottobre vedevano partire i loro uomini (circa 4000 persone si recavano infatti alla pesca
del corallo).
Il parroco Romano inviò ai suoi marinai, un medico e un sacerdote che potessero seguirli rispettivamente sotto l’aspetto sanitario
e quello spirituale. Don Vincenzo si spense il 20 dicembre 1831 e da
quel momento moltissimi marittimi, nei momenti difficili della loro
vita lavorativa, si sono rivolti con fiducia al “parroco santo” di Torre
del Greco, ottenendo il frutto della sua intercessione presso il
Signore. Testimonianze di queste grazie sono alcuni ex voto conservati nella casa del parroco Romano, che ancora si conservano.
Don Vincenzo Romano fu dichiarato Beato da Papa Paolo VI il
17 novembre 1963, durante il Concilio Vaticano II. Memorabili sono
le parole pronunciate da Papa Giovanni Paolo II sulla tomba del
Beato Romano, in occasione della visita a Torre del Greco l’11 novembre 1990: «Egli vi ha lasciato un’eredità spirituale preziosa con
l’esempio di una santa vita, del fervore sacerdotale e della totale dedizione che caratterizzarono gli oltre trent’anni del suo ministero pastorale… Fu anche un precursore della carità sociale, così importante per
la Chiesa di oggi, con l’assistenza spirituale e la tutela dei diritti dei pescatori di corallo… il beato riservava particolari cure alle famiglie dei
pescatori».
Francesco Rivieccio
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omano: il Concistoro presieduto da Papa Francesco lo scorso 19 maggio ha stabilito
a cui Paolo VI e Oscar Romero, il 14 ottobre 2018, nel corso del Sinodo dei giovani

mano, il prete degli operai

(figlio del sanato), Cariello Salvatore (medico
oncologo del sanato).
In un successivo momento il Tribunale
chiamò, per valutare tutta la documentazione
medica, due periti, i professori Giovanni
Battista Rossi e Lucia Benedetto. Il processo
diocesano si concluse solennemente durante
una celebrazione eucaristica presieduta in
Santa Croce davanti a una grande folla di popolo
commosso e festante; in quell’occasione il
Cardinale Sepe consegnò a don Francesco

Rivieccio, nominato portitore, due esemplari
autentici del processo diocesano sul presunto
miracolo attribuito all’intercessione del Beato
Vincenzo Romano. Il portitore consegnò alla
cancelleria della Congregazione delle Cause
dei Santi i due esemplari del processo diocesano il 16 ottobre 2015. Nei giorni successivi viene nominato e approvato postulatore in fase
romana P. Giovangiuseppe Califano ofm, il
quale chiese l’apertura dei due plichi sigillati,
che avvenne il 1 febbraio 2016 nella cancelleria
della Congregazione. Subito dopo si richiede
l’esame della validità giuridica che venne data
con decreto della Congregazione il 24 giugno
2016. Subito dopo P. Califano preparò il dossier (Summarium super miraculo) che il 30
agosto
2016
venne
presentato
in
Congregazione e il 3 novembre 2016 ricevette
l’approvazione e inviata a due periti medici. Il
prof. Fabrizio Franchi diede un giudizio sospensivo, chiedendo di cercare il vetrino; il
prof. Adriano Monti, invece, espresse un giudizio positivo, in quanto la «guarigione del caso
in oggetto non è spiegabile scientificamente».
Venne effettuata un’ulteriore ricerca per il vetrino con esito negativo, e il Tribunale di Napoli
presentò una dichiarazione in data 4 aprile
2017, la quale venne inserita nel dossier inviato
ad altri 5 medici, che si riunirono in consulta
medica il 6 luglio 2017. Dopo un’ampia discussione si giunse alla seguente conclusione:

«Diagnosi: neoformazione maligna retro peritoneale (7/7); prognosi: infausta (7/7); terapia:
inadeguata ed inefficace (7/7); caratteristiche
guarigione: completa e duratura non spiegabile scientificamente (7/7)». Dal postulatore venne, quindi, preparata la Positio che fu inviata a
7 periti teologici, i quali esaminarono il tutto,
presentando il loro parere e in congresso, il 26
ottobre 2017, dopo un ampio dibattito, «i consultori teologi si sono unanimemente espressi
con voto affermativo (7/7) ravvisando nella
guarigione del sig. Raimondo Formisano un
miracolo operato da Dio per intercessione del
Beato Vincenzo Romano».
Il 20 dicembre 2017, l’ordinaria della
Congregazione delle Cause dei Santi nomina il
Cardinale Agostino Vallini quale “ponente”
(colui che presenta il caso ai cardinali e ai vescovi). Nel mese di gennaio 2018 si riunisce
l’ordinaria dei membri della Congregazione, i
cui componenti danno parere positivo.
Successivamente il Cardinale Prefetto Angelo
Amato il 6 marzo 2018 si porta in udienza dal
Santo Padre che autorizza l’emissione del decreto che riconosce come miracolo la guarigione del signor Raimondo Formisano e lo scorso
19 maggio, in un Concistoro ordinario, il Papa
ha stabilito domenica 14 ottobre 2018 come
giorno per le canonizzazioni di sei Beati, tra i
quali Vincenzo Romano.
La Postulazione

Agli onori dell’altare anche Paolo VI, Oscar Romero, Francesco Spinelli,
Maria Caterina Kasper e Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù

I santi della carità

Paolo VI e l’arcivescovo Oscar Romero,
insieme agli altri quattro santi della carità,
saranno canonizzati il 14 ottobre 2018, in
Vaticano, durante il Sinodo dei vescovi sui
giovani. Sei nuovi santi per Papa Francesco,
le cui date di canonizzazione sono state decise nel concistoro del 19 maggio. Sei santi che
– dice ilCardinale Angelo Amato, prefetto
della Congregazione delle Cause dei Santi
presentandone i profili – rappresentano una
“immagine della misericordia” che Papa
Francesco non si stanca di predicare. Di
Paolo VI viene ricordato in particolare l’aiuto
agli ebrei durante la guerra e l’attuazione del
Concilio; dell’arcivescovo Romero si ricorda
l’atteggiamento di “fortaleza” assunto nella
crisi nel Paese che aveva portato varie violenze.
Paolo VI viene dunque canonizzato durante il Sinodo, così come era avvenuto per la
beatificazione, che ebbe luogo durante il
Sinodo speciale sulla famiglia il 19 ottobre
2014. Insieme a lui, Papa Francesco canoniz-

zerà l’arcivescovo salvadoregno, ucciso due
volte, secondo le parole di Papa Francesco.
La canonizzazione dell’arcivescovo Romero
non sarà dunque in Salvador, come richiesto
dal Cardinale Gregorio Rosa Chavez, che del
prossimo santo fu segretario e che da Papa
Francesco è stato in udienza lo scorso 14
maggio dopo averlogià incontrato il6 maggio
nella parrocchia del santissimo Sacramento
a Tor de’ Schiavi, di cui è arcivescovo titolare.
Il Cardinale Rosa Chavez aveva anche chiesto, a nome dei vescovi del Salvador, che il
Papa si fermasse sulla tomba dell’arcivescovo Romero in occasione del viaggio a
Panama per la giornata Mondiale della
Gioventù.
La canonizzazione di Paolo VI è motivo di
festa per la Diocesi di Brescia, ma anche per
quella di Verona, dove è avvenuto il miracolo
che ha fatto decidere per la canonizzazione.
Un miracolo ad un feto, come lo fu per la beatificazione, e con caratteristiche tali che caratterizzano Papa Paolo VI come il Papa del-

la «Humanae vitae», l’enciclica che quest’anno compie cinquant’anni.
Fissata al 14 ottobre anche la canonizzazione di quattro santi della carità: don
Francesco Spinelli (1853– 1913), fondatore
dell’Istituto delle Suore Adoratrici del
Santissimo Sacramento; don Vincenzo
Romano (1751-1831), il “prete degli operai”,
parroco di Torre del Greco sempre accanto
agli ultimi; Maria Caterina Kasper (18201898), Vergine, Fondatrice dell’Istituto delle
Povere Ancelle di Gesù Cristo; (1889-1943)
Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù al secolo, Nazaria Ignazia March Mesa, Vergine,
Fondatrice della Congregazione delle Suore
Misioneras Cruzadas de la Iglesia.
Dal 2013 al 2017, Papa Francesco ha canonizzato complessivamente 885 santi. 880 sono stati proclamati in 12 cerimonie pubbliche: 9 in Vaticano, 3 negli Stati Uniti
d’America, nello Sri Lanka e in Portogallo.
Altri cinque santi sono stati riconosciuti per
equipollenza.
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Le parole
del Commissario
straordinario
di Torre del Greco
Giacomo Barbato

Il parroco
della
carità
Domenica 14 ottobre 2018 in
Vaticano Papa Francesco
iscriverà nell’albo dei Santi
della Chiesa oltre a Paolo VI,
Oscar Romero, Francesco
Spinelli, Maria Caterina
Kasper, Nazaria Ignazia di
Santa Teresa di Gesù anche
Vincenzo Romano, sacerdote
diocesano di Torre del Greco.
«La comunità religiosa, la Città
tutta, che aspettavano con fede
l’evento, hanno accolto con
vivo entusiasmo la notizia
della canonizzazione del
“sacerdote faticatore” della
città corallina comunicata dal
Sommo Pontefice Papa
Francesco durante il
Concistoro di sabato 19
maggio 2018». Sono le parole
di Giacomo Barbato,
Commissario straordinario
della città di Torre del Greco.
«In qualità di Commissario
Straordinario, da circa 10 mesi
alla guida della quarta Città
della Campania, ho appreso
con gioia la notizia della
canonizzazione del Beato
Vincenzo Romano - ha
aggiunto Barbato -, esempio
per tutti di dedizione alla causa
dei più bisognosi; figura
straordinaria di sacerdote
umile che ha fatto della “carità”
il suo vivere quotidiano,
aiutando il popolo torrese
quando fu Preposito Curato di
Santa Croce, unica parrocchia
di Torre del Greco».
«Quello della canonizzazione
del parroco Vincenzo Romano continua il Commissario -, è
un evento eccezionale per Torre
del Greco; occasione unica per
vivere la vita con la spiritualità
e la solidarietà insegnata dal
Beato Vincenzo Romano, che
deve essere preso da esempio
come figura di santità “nella
quotidianità”».
«Un ringraziamento
particolare - conclude Barbato
- al Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di
Napoli, che ha seguito con
attenzione l’iter della
beatificazione e quella della
canonizzazione di don
Vincenzo Romano, sacerdote
diocesano che, per il suo
apostolato e per il suo impegno
sempre a fianco dei più
bisognosi, fu definito da Papa
Paolo VI “quasi precursore
della carità sociale della
Chiesa”».
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A margine dell’Esortazione Apostolica “Gaudete et exsultate”

Santi nel quotidiano

Un libro di
don Lello Ponticelli

Cuore
di Cristo,
cuore
di uomo
Il libro nasce dalla convinzione
dell’intrigante attualità della
spiritualità forte e tenera del
Cuore di Cristo, appena si ha il
coraggio di scongelarla e
toglierla dalle nicchie ammuffite
di un devozionismo stanco e
senza mordente. In un contesto
di crescente disumanizzazione
caratterizzata da indifferenza,
anaffettività, mancanza di
empatia e compassione,
narcisismo e mediocrità, ma
anche di forte sete di autentica
spiritualità, la proposta di un
nuovo umanesimo non può non
ripartire dai sentimenti del
Cristo che «ha amato con cuore
di uomo». Papa Francesco a
Firenze lo ha ribadito con forza:
«Non voglio qui disegnare in
astratto un nuovo umanesimo,
una certa idea dell’uomo, ma
presentare con semplicità alcuni
tratti dell’umanesimo cristiano
che è quello dei «sentimenti di
Cristo Gesù» (Fil 2, 5). Essi non
sono astratte sensazioni
provvisorie dell’animo, ma
rappresentano la calda forza
interiore che ci rende capaci di
vivere e di prendere decisioni».
Il testo è utile per una verifica e
una crescita affettiva e
spirituale. Per la meditazione
personale e di gruppo.
Per la predicazione del mese di
giugno. Per ribellarsi alla
mediocrità e per la rivoluzione
della tenerezza a partire dalla
meditazione sui sentimenti del
Cuore di Cristo. Si tratta di un
testo di 95 pagine, destinato a
tutti, sia giovani che adulti,
strutturato per ogni capitoletto,
dal titolo, una breve meditazione
sul tema, domande per la
verifica e la meditazione
personale, una giaculatoria,
nonché da brevi citazioni per
approfondire.
Per ulteriori informazioni sul
libro e ordinazioni di copie si
può mandare un messaggio
whatsapp direttamente a don
Lello al numero 33.14.19.53.02
oppure via mail a
dlelloponticelli@gmail.it
Il libro è disponibile in offerta al
costo di euro 2,50 per la singola
copia o 2 euro per più copie.
Quanto sarà raccolto servirà per
coprire le spese di pubblicazione
e per portare avanti alcuni
microprogetti di beneficenza per
persone o famiglie in difficoltà.

Nell’Esortazione Apostolica “Gaudete et exsultate” di Papa
Francesco troviamo la ripresentazione della predicazione di Gesù, riportata nel Vangelo che rimane l’unico strumento di santità e di salvezza. Ricordare che la santità è la vocazione di ogni uomo fa bene, soprattutto in una storia che ci ha abituati a vedere solo alcune categorie elevate o elevabili a tale dignità.
Soprattutto i chiamati ad essere santi sono stati, per molto tempo,
sempre coloro che, abbandonando ogni rapporto con il mondo, si sono
dedicati ad una vita di contemplazione e di preghiera. Eppure lo stesso
Giovanni il Battezzatore, a coloro che chiedevano cosa fare per convertirsi, rispondeva che era necessario che ciascuno vivesse con onestà il
suo stato.
Papa Francesco ribadisce questo concetto e rende santi i genitori che
danno la vita e seguono con amore i loro figli, il lavoratore che, onestamente, si impegna per portare il pane a casa, il religioso che, raggiunta
una veneranda età, mostra ancora il viso sorridente, per esprimere la
bellezza della vita.
La santità è per tutti e non si acquista badando all’eticità del proprio
vissuto o all’affinamento della propria spiritualità, ma rimanendo ancorati a Cristo, unica fonte di Santità. Sono valori che fa sempre bene riascoltare, anche a noi che viviamo in una comunità diocesana, il cui

Dalla
parte
dei più
deboli
Il ventesimo anniversario
della presenza a Napoli
degli ucraini greco-cattolici

Cardinale, esorta sempre a vivere da santi, nonostante le difficoltà che
vive un territorio come il nostro.
Questa esortazione del Papa risveglia le coscienze negli ambiti nei
quali ci troviamo ad operare: le parrocchie, i Gruppi, le Unioni
Cattoliche Operaie, la Caritas, la Pastorale della famiglia, l’impegno sociale e politico del cristiano, trovano in “Gaudete et Exultate” una energia antica, ma pur sempre nuova, perché spinge ad elevare sempre di più
il concetto della stima di sé, come di un chiamati a condividere, per mezzo di Gesù, nello Spirito, la grande dignità di cui è rivestito Dio soltanto.
Tutti siamo chiamati ad essere santi e possiamo esserlo vivendo con
amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni
di ogni giorno, li dove ci troviamo.
Nell’Esortazione Apostolica si sottolinea anche una dimensione dimenticata, ma che, indisturbata lavora su noi in quanto singoli e in
quanto comunità: il diavolo. Papa Francesco ci richiama a fare attenzione all’attività negativa che esercita su di noi questo antico nemico della
realizzazione del piano di Dio.
E forse questa è una delle cose a cui nessuno più pensa ed è proprio
questa la causa del grande male che dilaga nel nostro tempo.
Pasquale Oliviero
Presidente Diocesano Unioni Cattoliche Operaie

Lo scorso 20 maggio la Comunità
ucraina greco-cattolica della città di
Napoli ha festeggiato il suo ventesimo
anniversario.
La Divina Liturgia in rito bizantino si
è svolta nella Chiesa di Santa Maria della pace, presieduta da S.E. Rev.ma
Mons. Dionisio Liachovicz, Visitatore
apostolico per gli ucraini-cattolici in
Italia, con il cappellano padre Taras
Zub.
Il Cardinale Crescenzio Sepe ha
espresso calorosi auguri all’intera
Comunità ricordando l’impegno profuso a favore dei più poveri e il forte legame tra le due Chiese, fin da quando lo
stesso Arcivescovo decise di mettere a
disposizione degli ucraini la Chiesa in
via Tribunali.
Al termine della Liturgia è seguito un
concerto di canti tradizionali ucraini.

Ottavo convegno nazionale del progetto “Misterogrande”

Credo
nel Sacramento
delle nozze
Sacrofano, da giovedì 28 giugno
a domenica 1 luglio
Ottavo appuntamento a Sacrofano, in provincia di Roma, per
il convegno nazionale del progetto “Misterogrande”. Tema di
quest’anno: “Credo nel Sacramento delle nozze. Segno efficace
della presenza di Gesù che ama”.
Nel corso delle quattro giornate interverranno: padre Ermes
Ronchi, docente di Teologia presso la Pontificia Facoltà
“Marianum” di Roma; don Aldo Martin, docente di Sacra
Scrittura presso lo Studio Teologico di Vicenza; don Fabio
Magro, docente di Teologia presso la Facoltà Teologica del
Triveneto; padre Josè Granados, docente di Teologia presso il
Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II” di Roma; suor Alexandra
Diriart, docente di Teologia presso il Pontificio Istituto
“Giovanni Paolo II” di Roma; mons. Renzo Bonetti, assistente
spirituale del progetto “Misterogrande” e il Cardinale Marc
Ouellet, Prefetto della Congregazione della Santa Sede per i
Vescovi.
Cuore ed anima dell’intero percorso sarà l’Adorazione
Eucaristica permanente che inizierà giovedì 28 giugno, alle ore
12 e terminerà domenica 1 luglio, alle ore 12.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è possibile scrivere
all’indirizzo: convegno@misterogrande.org oppure rivolgersi ai
seguenti recapiti telefonici: 342.55.85.622 – 347.60.80.866 –
333.310.25.60 – 392.098.71.55.
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La Chiesa di Napoli si interroga sul tema della dispersione scolastica

I giovani al centro della periferia
di Oreste D’Amore

La Chiesa di Napoli si interroga sul tema
della dispersione scolastica e lo fa riunendo
attorno allo stesso tavolo gli enti direttamente coinvolti: scuola, politica, istituzioni
locali, insieme per costituire un patto, una
sinergia, che ponga al centro delle attenzioni di tutti i giovani e gli adolescenti. Ad accendere i fari su questo tema è stato il IX
Decanato, guidato da don Federico
Saporito, che, con il coordinamento della
consulta decanale, ha organizzato, sabato
19 maggio, un convegno presso l’istituto
Sannino-De Cillis a Ponticelli.
“Per non disperdere... I giovani al centro
della periferia”, questo è il titolo della tavola
rotonda moderata dalla giornalista de Il
Mattino Daniela De Crescenzo, che ha visto
come relatori il decano don Federico
Saporito, la prof.ssa Giuliana Di Fiore,
un’insegnante della scuola De Cillis e il direttore del carcere di Nisida Gianluca
Guida. Sono intervenuti anche gli assessori
alla Pubblica Istruzione e al Welfare del
Comune di Napoli Annamaria Palmieri e
Roberta Gaeta, rappresentanti della VI
Municipalità e delle forze di polizia del territorio. Don Saporito ha voluto sottolineare
come in un territorio come Ponticelli-San
Giovanni-Barra i problemi non sono legati
semplicemente all’ordine pubblico, per cui
non basta la presenza delle forze dell’ordine.
C’è bisogno di normalità, di decoro, della
presenza delle istituzioni, affinché si possano superare i sentimenti di abbandono e
rassegnazione, che attanagliano i cittadini
del territorio e in particolare i giovani.
Nasce dunque la necessità di creare una sinergia e un confronto tra scuola, istituzioni
e parrocchie, con una regia stabile, perché i
cittadini non si arrendano al degrado, in attesa che qualche eroe di turno tenti di mi-
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Premio giornalistico
“Estra per lo sport”

Raccontare
le buone
notizie
Prorogato a sabato
30 giugno il termine
ultimo del bando

gliorare la situazione. «Il problema non è ciò
che manca ai giovani – ha aggiunto il decano
– ma ciò che manca agli adulti. Siamo ormai
in una società senza famiglia, la disgregazione familiare è evidente, le relazioni sono
fragili, c’è un’incapacità di gestione educativa dei figli e in un contesto come questo la
criminalità trova il suo spazio. Siamo di
fronte a un’evidente crisi della figura paterna, i ragazzi vengono educati all’autocompiaciento, i genitori non sono più testimoni,
non sanno farsi da parte, così i figli si abbandonano al nichilismo. Bisogna superare la
subcultura, rivitalizzare i territori, rieducare a una vita normale e civile, sollecitando la
partecipazione sociale di tutti».
Un appello che è stato ripreso da
Giuliana Di Fiore, docente di Urbanistica alla Federico II e assessore al Comune di
Ercolano, che ha sottolineato come la parola d’ordine sia “pianificazione”, perché le
istituzioni creino infrastrutture prima che

progetti. «Bisogna far capire ai ragazzi che
la scuola non è un nemico ma il punto di partenza per emarginarsi e reagire ad una società che già li ha messi fuori». Gianluca
Guida ha posto l’attenzione sulle periferie,
intese come tutti quei luoghi che non sono
qualitativamente qualificati: «La dispersione nasce in queste periferie, è la difficoltà a
stare bene in un luogo.
Se non si sentono accettati, inseriti, gratificati, i giovani scappano e cercano una
propria appartenenza altrove. Purtroppo i
ragazzi che arrivano a Nisida il più delle volte non sono alfabetizzati. Per costruire il futuro della nostra società, dunque, bisogna
ripartire dai giovani e dalla scuola, chiamata a costruire relazioni e affetti, a formare
coscienze, a fare cultura.
D’altronde, ci ricordava don Milani, «se
si perdono gli ultimi, la scuola non è più
scuola ma un ospedale che cura i sani e respinge gli ammalati».

Iniziativa del Museo Cam di Casoria

Un libro di don Salvatore Giuliano

L’arte
contemporanea
nella società
di oggi

Alla sorgente
della vita

Il museo di Arte Contemporanea di Casoria, organizza
“Survival”, un festival che ha come filo conduttore la sopravvivenza dell’arte contemporanea nella società di oggi, con un programma che prevede una mostra, performance, musica dal vivo,
e incontri artistici.
Si tratta di uno straordinario esperimento visivo e mediatico
lanciato dal museo Cam con più di trecento artisti internazionali
esposti su una superficie di mille e cinquecento metri quadrati
per dare risposte a quesiti quali: Cos’è l’arte contemporanea oggi?
Dove va? L’artista ha ancora un ruolo nella società contemporanea? È ancora libero? Esiste una differenza tra il pensiero artistico comune e l’estetica decisa dal grande mercato speculativo
mondiale dell’arte? La cultura è diventata una macchina che produce arte come merce da consumare o resta ancora il concetto di
arte libera per innalzare lo spirito? È ancora possibile la sopravvivenza dell’arte, così come la conosciamo, nella società della
mercificazione capitalistica?
Il termine della presentazione delle domande di partecipazione è fissato a sabato 30 giugno con relativa consegna delle
opere entro martedì 3 luglio. L’inaugurazione è prevista venerdì 13 luglio.
È possibile esporre al massimo due opere. Lo spazio a disposizione per le opere bidimensionali, per i pittori i fotografi ed in
grafici è di 2 metri x 1 metro e 80 di altezza. Spazio a disposizione
per opere tridimensionali (scultori, ceramisti) 2 metri quadri. È
possibile prenotare fino ad un massimo di cinque spazi. Inoltre
sono a disposizione per opere video megaschermi e televisori.
Il “Cam”, Museo di Arte Contemporanea, si trova a Casoria, in
via Calore. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni all’iniziativa è
possibile contattare i numeri: 081.757.61.67 – 333.29.72.39 o il sito festivalsurvivalcam@gmail.com

Questo volume intende richiamare la fondamentale riflessione sul primo dei Sacramenti che fa di noi i figli di Dio. Esso ci integra visibilmente nella Chiesa.
Il rito, compiuto per immersione o infusione dell’acqua, inserisce simbolicamente il battezzato nella morte di Cristo per farlo
partecipare alla sua risurrezione. Egli si libera da tutti i suoi peccati, diventa un figlio adottivo del Padre e un fratello del Figlio.
Questa grazia comunica una nuova nascita: il battezzato vive
ormai totalmente e intimamente unito a Cristo, animato e vivificato dallo Spirito Santo. Attraverso il Battesimo, in effetti, Dio
nostro Padre ha preso possesso della nostra vita incorporandoci
a Cristo e inviandoci lo Spirito Santo.
Il Signore, ci dice la Sacra Scrittura, «ci ha salvati, non in virtù
di opere di giustizia da noi compiute, ma per sua misericordia, mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito
Santo, effuso da lui su di noi abbondantemente per mezzo di Gesù
Cristo, Salvatore nostro, perché giustificati dalla sua grazia diventassimo eredi, secondo la speranza, della vita eterna».
Accettare il Battesimo e diventare cristiano rappresenta un’enorme responsabilità, una grande sfida e un impegno da prendere sul serio. L’augurio è che questo libro ravvivi in tutti i lettori la
coscienza della straordinaria dignità di figli di Dio ricevuta nel
Battesimo, producendo un sincero anelito nel bene contro la cultura che presenta la menzogna sotto forma di informazione, calpestando la verità con la ricerca di ciò che è sensazionale, di ciò
che fa notizia e crea immagine, in questo modo si genera calunnia, confusione e distruzione.
Contro questa cultura che ricerca il solo benessere materiale
negando Dio noi dobbiamo dire il nostro no assoluto.
Dalla prefazione del Cardinale Robert Sarah
Prefetto della Congregazione per il Culto Divino
e la Disciplina dei Sacramenti
Salvatore Giuliano
Alla sorgente della vita
Libreria Editrice Vaticana 2018
Pagine 204 - Euro 14

Grande successo di adesioni per
la seconda edizione del “Premio
Estra per lo Sport”, pensato e
promosso da Estra s.p.a, una società di multiservizi a partecipazione pubblica, in collaborazione
con l’Unione Stampa Sportiva
Italiana (Ussi) e Sg Plus Ghiretti
& Partners. Per consentire a tutti
gli aspiranti vincitori di poter
partecipare, Estra ha deciso di
prorogare il termine ultimo del
bando dal 15 maggio al 30 giugno.
L’iniziativa “Estra per lo Sport:
raccontare le buone notizie” è
aperta a tutti i giornalisti professionisti e pubblicisti regolarmente iscritti all’Ordine di categoria
ed ai praticanti delle Scuole di
Giornalismo ed intende offrire
un supporto nell’adempimento
dell’attività giornalistica a professionisti e pubblicisti regolarmente iscritti all’Ordine di categoria ed ai praticanti delle Scuole
di Giornalismo, che potranno
presentare elaborati pubblicati,
trasmessi o diffusi nel periodo
compreso tra il 1°gennaio
2017 ed il 30 giugno 2018.
Saranno assegnati tre premi del
valore di 1.500 euro ai migliori
servizi delle categorie
“Televisione e radio”, “Carta
stampata” e “Web e blog” per i
media a valenza nazionale e territoriale per le regioni
Toscana e Marche.
Inoltre, la Giuria potrà attribuire
tre premi speciali del valore
di 1.000 euro, un premio alla carriera, un premio “Donna di
Sport”, il premio “Redaelli”, ed
una Menzione d’Onore.
A patrocinare il Premio sono numerose realtà come il Coni della
Toscana il Coni delle Marche, il
Comitato Italiano Paralimpico,
la Regione Toscana, la
Fondazione Candido Cannavò,
lo Special Olympics, l’Ordine
Nazionale dei Giornalisti,
l’Ordine dei Giornalisti della
Toscana, l’Ordine dei Giornalisti
delle Marche, la Federazione
Nazionale della Stampa Italiana,
l’Associazione della Stampa
Toscana, la Lega Serie A, la Lega
Serie B, la Lega Pro ed il Gruppo
Fiamme Gialle.
Il bando del concorso è consultabile e scaricabile anche on-line ai
siti di: Estra (www.estraspa.it),
Ussi (www.ussi.it) e Sg Plus
(www.sgplus.it). Per ulteriori
informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla segreteria organizzativa: 05.21.53.17.11
o premiogiornalistico@estraspa.i
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Al Parco Viviani in via Santacroce

Divertimento
e solidarietà
Lo scorso 19 maggio, presso il Parco Viviani di via Girolamo Santacroce, ha avuto
luogo una grande fiera organizzata con il patrocinio del Comune e della Diocesi.
Il parco ha accolto decine di famiglie per un pomeriggio all’insegna del divertimento e della solidarietà: adulti e bambini si sono cimentati nelle varie attività preparate per la giornata e, divertendosi, hanno allo stesso tempo contribuito ad aiutare
i più poveri della città. Il ricavato della festa sarà destinato alla preparazione di un
pranzo di beneficenza che si terrà domenica 24 giugno presso la chiesa di Santa
Maria della Pazienza alla Cesarea.
È stato proprio l’oratorio di questa chiesa ad organizzare i giochi per intrattenere
i presenti: tiro alla fune, torta in faccia, freccette, tiro a canestro, corsa nei sacchi ed
altre attività hanno animato ogni angolo del parco, accompagnate da tanta musica.
Presente anche il gruppo “Scout Napoli 10” che ha aperto la giornata con un saluto
e una preghiera collettiva ed è stato parte integrante dell’intera organizzazione. In
un’atmosfera gioiosa, sotto la supervisione dei capi Scout più anziani, i bambini delle
famiglie presenti si sono uniti ai “lupetti” esploratori a creare un’unica grande famiglia sotto gli occhi della parrocchia Maria Santissima del Buon Consiglio ubicata in
alto sul parco. Anche i volontari del suo oratorio erano lì presenti insieme a quelli
dello Shalam della Chiesa di Santa Maria della pazienza alla Cesarea. Attività conclusiva del pomeriggio è stata una lotteria e il cui ricavato è stato destinato al pranzo
di solidarietà.
Marta Cantelli

O

gni anno la Provincia dei
Frati Minori di Napoli e
Caserta organizza un meeting francescano, inteso come appuntamento della grande famiglia
francescana, costituita dai frati,
dalle suore francescane, dall’ordine francescano secolare, dalla gioventù francescana, con tutti i movimenti ed i gruppi ecclesiali del territorio. Quest’anno è stata scelta la
città di Portici come contesto socio-ecclesiale dove vivere questo
meeting, che avrà come tema “Con
Francesco annunciatore della
gioia”, tema particolarmente ricorrente nel magistero di papa
Francesco, il quale nella esortazione apostolica “Evangelii Gaudium”
esordisce scrivendo “Con Gesù
Cristo sempre nasce e rinasce la
gioia” (n. 1). Questo meeting vuole
essere anche un’opportunità di
preparazione al Sinodo dei Giovani
del prossimo ottobre e di sensibilizzazione alla testimonianza gioiosa
della fede a partire dall’esperienza
dell’incontro e dell’amicizia.
Il programma prevede l’accoglienza dei giovani nella villa comunale di Portici, ove suor Jenny
Favarin delle Suore Francescane
dei Poveri detterà una riflessione,
a cui seguirà il confronto con i giovani. Successivamente si avrà una
“processione in festa” verso il
Santuario – parrocchia di San
Pasquale Baylon dei Frati Minori;
il Ministro Provinciale, padre
Carlo
D’Amodio,
celebrerà
l’Eucarestia. Dopo la cena a sacco,
i giovani saranno impegnati nell’
Adorazione Eucaristica dalle 21
alle 23,30; la serata si concluderà,
sul porto, con la consegna del
mandato ad evangelizzare con la
gioia, affinché il meeting abbia
una continuità nell’esperienza di
fede di ciascuno.

Uno studio presentato dalla
Federazione Logopedisti Italiani al
congresso della Società Italiana di
Otorinolaringologia svoltosi a Napoli

La figura chiave
del logopedista
In Italia un neonato su dieci nasce prematuramente.
Sono piccoli e fragili, da trattare con cura speciale, di basso
peso o con danni neonatali, per cui prima di tornare a casa
trascorrono giorni o settimane ricoverati in una terapia intensiva dove si decide il loro destino.
Un prematuro su cinque, infatti, avrà danni a lungo termine anche gravi, dalla sordità alla paralisi cerebrale e deficit mentali, e fino a uno su due presenterà ripercussioni
più lievi, ma invalidanti, come disturbi del linguaggio, difficoltà di apprendimento o deficit dell’attenzione e iperattività, e l’80 per cento avrà difficoltà nell’alimentazione, con
un rischio di conseguenze molto elevato nei grandi prematuri, che nascono prima della trentaduesima settimana di
gravidanza e sono il 2 per cento del totale.
Una cura a 360 gradi che tenga conto di tutte le esigenze
di questi piccoli può fare la differenza: la presenza di un logopedista in terapia intensiva può rivelarsi decisiva per accorciare la degenza, riducendo problemi come le difficoltà
nell’alimentazione autonoma e nella comunicazione, o i
possibili disturbi nello sviluppo neuropsicologico.
La proposta nasce da uno studio di Sara Panizzolo,
Logopedista Magistrale presso l’Unità Operativa
Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
all’Ospedale Monaldi, presentato nell’ambito del congresso
nazionale della Società Italiana di Otorinolaringologia in
corso a Napoli.
«I piccoli prematuri ricoverati in terapia intensiva – precisa Panizzolo – sono sottoposti spesso a manovre invasive come l’intubazione oppure devono assumere farmaci che possono compromettere la vigilanza, la capacità di muovere e usare
correttamente la bocca. Possono infatti mancare i riflessi orali
o della tosse, ci può essere uno scarso tono muscolare di lingua, guance e labbra, o ancora una scarsa coordinazione e autoregolazione nell’alimentazione».
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Convegno all’Hotel Terminus promosso dall’Ente bilaterale nazionale
dell’artigianato e dal Fondo di Solidarietà per la Bilateralità Artigiana

Così cresce il Sud
di Maria Marobbio
In un momento che si configura ancora come di forte crisi economica e di precarietà nel
mondo del lavoro in Italia, l’esistenza di un sistema di welfare integrativo di natura contrattuale a sostegno del mondo artigiano rappresenta senza dubbio un esempio virtuoso e di
importanza non trascurabile di protezione sociale a tutela tanto delle imprese quanto dei lavoratori.
Il sistema in questione è quello della cosiddetta bilateralità artigiana, di cui si è discusso
lo scorso venerdì 18 maggio presso l’Hotel
Terminus in un convegno organizzato da
Ebna, Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato (di cui fanno parte Confartigianato,
CNA, Casartigiani, CLAII e CGIL, CISL e UIL)
e FSBA, Fondo di Solidarietà per la Bilateralità Artigiana, che ha visto la partecipazione di Enti Territoriali e Parti Sociali. Il convegno “La bilateralità artigiana: da obbligo
normativo a opportunità di crescita per il
Mezzogiorno” è stato preceduto da un incontro con la stampa, che è stato l’occasione per
discutere dell’importanza dello strumento della bilateralità artigiana e per analizzare, sulla
base dei dati presentati, le potenzialità dello
stesso e i margini di crescita nelle zone in cui il
suo sviluppo appare meno omogeneo. Il presidente nazionale di EBNA e FSBA, Fausto
Cacciatori, afferma: “Se solo 184 aziende del
Sud hanno presentato domanda per l’erogazione di prestazioni da parte del fondo, a fronte di
un dato nazionale di 5275 aziende, questo potrebbe indurci a pensare che le aziende artigiane
del meridione non hanno bisogno di un sostegno al reddito dei lavoratori e che pertanto l’economia del Sud è florida. Ad un’analisi critica, è
più probabile immaginare che siano altre le ragioni per cui l’adesione alla bilateralità, che è un
obbligo normativo, è estremamente bassa rispetto ai dati nazionali ed è per questo motivo
che abbiamo pensato di incontrare a Napoli le
rappresentanze del mezzogiorno, per comprendere le cause e provare ad identificare delle soluzioni, una sfida difficile che richiede il protagonismo di tutti, enti bilaterali nazionali e territo-

riali e parti sociali”. Sulla base dei dati presentati e discussi, non può non saltare immediatamente all’occhio, infatti, che mentre le aziende
del Nord Italia fanno ampiamente ricorso al sistema della bilateralità artigiana, l’adesione al
Centro Sud è limitata, nonostante si tratti di regioni che fanno storicamente i conti con situazioni contrattuali difficili, dove il mondo del lavoro organizzato si misura con problematiche
socioculturali critiche e dove, pertanto, gli
strumenti di welfare proposti potrebbero avere ancora maggiore importanza per rilanciare
la produttività e l’economia, oltre che tutelare
i lavoratori.
“La bilateralità artigiana è uno strumento del
Contratto Collettivo Nazionale e, in particolare,
il fondo di solidarietà bilaterale alternativo per
l’artigianato, la cui istituzione è avvenuta in attuazione della Riforma Fornero (legge
n.92/2012), si occupa di sostenere i lavoratori,
anche di aziende con un solo dipendente, a differenza di quanto accade nel sistema legislativo degli ammortizzatori sociali, che interviene nel sostegno di aziende con almeno sei lavoratori. Si

tratta di un sistema integrato e di un esempio di
politica attiva” ricorda il vicepresidente
Claudio Sala. Non solo sostegno alle aziende in
crisi e sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti in costanza di rapporto mediante assegni
ordinari e di solidarietà, ma anche assistenza
sanitaria integrativa, corsi di formazione professionale, interventi a favore delle imprese e
del loro sviluppo (come l’erogazione di incentivi alle assunzioni), costituzione di una rete di
rappresentanti della sicurezza territoriale, questi i principali servizi erogati dal welfare bilaterale artigiano, che opera attraverso una rete capillare sull’intero territorio italiano, senza al
contempo trascurare l’importanza di adattare
l’offerta alle esigenze locali e di provvedere a
creare rete con altri enti presenti sul territorio.
Tra i principali obiettivi a breve termine sicuramente quello di far conoscere ad un crescente numero di imprese e lavoratori, soprattutto al Centro Sud, l’esistenza della bilateralità artigiana e del fondo di solidarietà, affinché essi possano usufruire dei servizi di tutela
a loro disposizione.

A Napoli la “Giornata
Mondiale del Gioco”
Nella città più giovane d’Europa, il gioco
non è solo un’attività per bambini ma un collante sociale intergenerazionale: è stata presentata oggi in conferenza stampa la terza
edizione della “Giornata Mondiale del
Gioco”, evento ricreativo organizzato
dall’Assessorato al Welfare del Comune di
Napoli e dalla Ludoteca Cittadina nell’ambito del progetto di promozione ludica urbana
“Una Città per giocare”.
In occasione dell’evento, previsto il 26
maggio dalle ore 10 alle ore 18 in concomitanza con altre città Europee, la Villa
Comunale si trasforma in un parco ludico
aperto ai bambini e agli adulti che vorranno
“mettersi in gioco” con i più piccoli, per divertirsi insieme.
Il tema della giornata, infatti, è “gioco
dunque sono”: un monito a riconquistare
momenti di gioco nella quotidianità e nella
crescita culturale dei bambini e delle comunità, dando valore al ruolo del gioco per sviluppare consapevolezza delle proprie e altrui capacità.
“Il gioco” - afferma l’Assessore al Welfare
Roberta Gaeta - “è lo strumento privilegiato
per costruire la relazione, sia fra bambini
che fra bambini e adulti: giocando insieme
possiamo davvero rafforzare i legami con i
più piccoli, crescere insieme e prevenire difficoltà e devianze. Attraverso il gioco i bambini sperimentano se stessi e il mondo. E noi

adulti – conclude – dovremmo davvero imparare di nuovo a giocare”. Alto, quindi, il
valore educativo della giornata: la sperimentazione ludica, se vissuta in maniera condivisa, riporta alla cittadinanza attiva. Non a
caso è stato scelto il luogo-simbolo dell’infanzia partenopea: la Villa Comunale, spazio di aggregazione e di ritrovo dei più giovani.
“Le strade, i parchi, i monumenti e i giardini della Città sono diventati gli spazi prediletti per laboratori e attività” spiega Ugo
Pugliese, responsabile della Ludoteca

Cittadina “con l’obiettivo di avviare percorsi
di educazione, di produzione e fruizione culturale. La comunità che gioca insieme si fa
duratura, anche dopo che il gioco è finito”.
“La Giornata Mondiale del Gioco” - conclude Viviana Luongo, responsabile del progetto “Una Città per giocare” – è articolata in
aree tematiche per confrontarsi su buone
prassi legare all’utilizzo del gioco in attività
formative ed educative. È stata grande, come lo scorso anno, la partecipazione all’evento da parte di realtà che vogliono cimentarsi nel gioco cittadino”.

27 maggio 2018 • 13

Un percorso artistico
nell’aeroporto
di Capodichino

Viaggio
in volo
Un itinerario archeologico unico
al mondo, all’interno di uno
scalo aeroportuale. L’originale
progetto nasce da un’idea di
Gesac, società di gestione dello
scalo di Napoli, e della
Soprintendenza Archeologica
della Campania, realizzato grazie
ad un protocollo d’intesa tra il
gestore aeroportuale ed il
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e del Turismo. Lo
scopo è quello di valorizzare e
promuovere il prezioso
patrimonio archeologico e
culturale campano offrendo ai
passeggeri, visitatori e
soprattutto i tanti turisti italiani
e stranieri in transito in
aeroporto, un’esperienza
straordinaria.
Il motivo conduttore è quello del
Viaggio, associato a quello del
Volo in quanto le opere prescelte
sono delle divinità alate. Inizia
dunque in aeroporto il “Viaggio,
in volo sull’Italia sacra agli Dei”
descritta da Plinio il Vecchio, in
cui il pubblico dei viaggiatori
italiani e stranieri si ritrova
immerso, a sorpresa, in una
dimensione insolita, in un
percorso suggestivo e ricco di
storia in cui hanno il privilegio
di essere accompagnati da
alcune divinità che dominano il
cielo come Nike, Hermes,
Trittolemo e Urania, provenienti
dal Museo Archeologico
Nazionale di Napoli e dal Museo
Archeologico di Capua.
L’allestimento si sviluppa nelle
aree di transito seguendo lo
stesso percorso che fa il
passeggero per imbarcarsi e
partire e al suo arrivo a Napoli.
Lo stesso verrà poi
successivamente implementato
con la realizzazione di una sala
multimediale e amplificato
attraverso innovative tecnologie
digitali e di comunicazione
multimediale, in grado di
stupire, attrarre ed intrattenere il
passeggero.
L’ambizioso intento del percorso
Aeroporto Archeologico è quello
di fornire un forte e significativo
contributo alla valorizzazione
dell’immenso patrimonio
archeologico e culturale,
implementando allo stesso
tempo, la conoscenza dei siti
archeologici del territorio
campano, suscitando l’interesse
e la curiosità dei flussi turistici,
soprattutto stranieri, verso gli
attuali itinerari, incentivandone
il ritorno nel nostro territorio e
la sperimentazione anche di
quelli nuovi e meno conosciuti.
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La Festa dell’Europa a Torre del Greco promossa dall’associazione Prometeo

La promozione dello sviluppo
Un dibattitoal Palazzo
Vescovile di Nola

Comunicare
senza
smettere
di pensare
Mattinata di interventi
interessanti e appassionati
quella che si è svolta ieri
presso il palazzo vescovile di
Nola. Il direttore dell’Istituto
interdiocesano Nola-Acerra,
Francesco Iannone, il
segretario Ucsi Campania,
Francesco Manca e il
direttore di Avvenire, Marco
Tarquinio sono stati invitati
dall’Ufficio diocesano per le
comunicazioni sociali a
dialogare sul tema
“Comunicare senza smettere
di pensare. Il servizio alla
verità nel magistero di papa
Francesco”.
Riumanizzazione delle
parole, ascolto e cura delle
relazioni, i temi affrontati dai
relatori, in uno scambio

Nell’ambito delle iniziative promosse
dall’Unione Europea per celebrare il 9
maggio “Giornata dell’Europa”, l’associazione culturale “Prometeo”, presieduta
da Francesco Manca, mercoledì 9 maggio, a Torre del Greco nell’Aula Magna
dell’ICS “G.B. Angioletti” ha organizzato
la Festa dell’Europa, giunta alla IX edizione per stimolare e diffondere, soprattutto tra i giovani, il senso del messaggio
europeo della promozione del sviluppo
globale, della cooperazione e della pace,
della solidarietà e dell’integrazione europea.
«La festa dell’Europa celebra la pace e
l’unità in Europa. La data è stata scelta
per ricordare la storica resa proprio il
9 maggio del 1950 dall’allora ministro
degli Esteri francese Robert Schuman, in
cui proponeva la sua idea di una nuova
forma di cooperazione politica per l’Europa, che avrebbe reso impensabile una
guerra tra le nazioni europee».
L’evento ha ricevuto il patrocinio della
rappresentanza in Italia della Commissione Europea; dei Consolati onorari in
Napoli della Lituania e dell’Ungheria; del
Comune di Torre del Greco; del Ministe-

ro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania – Direzione Generale;
dell’Ordine dei Giornalisti della Campania; dell’Ucsi (Unione Cattolica Stampa
Italiana) Campania; dell’Ucid (Unione
Cristiana Imprenditori Dirigenti) Campania; dell’Age - Sez. d’Italia dell’Aje
(Association des Journalistes Europèens); della Fondazione Nazionale di
Studi Tonioliani - Campania, sotto l’egida della Presidenza Nazionale retta da
Romano Molesti ed è stato realizzato con
la collaborazione dell’associazione culturale italo-ungherese “Maria d’Ungheria
Regina di Napoli”; della “Pro Natura
Campania”; del Liceo dell’Arte e della
Comunicazione “Giorgio de Chirico” Torre Annunziata; dell’associazione “Amici
dell’Arte Onlus – sez. Campania” e dell’associazione di volontariato “Ce.p.s.a.v.
(Centro di Promozione e Sviluppo Area
Vesuviana)” Torre del Greco.
La manifestazione si è aperta con il
convegno: “L’impegno dei cittadini per
un’Europa unita nella diversità” con gli
interventi di: Lucia Massimo, dirigente
scolastico dell’ Angioletti” Torre del Greco;

Francesco Manca, presidente associazione culturale “Prometeo” e responsabile
nazionale del Dipartimento Affari Europei
della Fondazione nazionale di Studi
Tonioliani; Giacomo Barbato, commissario straordinario del Comune di Torre del
Greco; Annunziata Vitiello, presidente
associazione di volontariato “Ce.P.S.A.V.
(Centro di Promozione e Sviluppo Area
Vesuviana); dei rappresentati dei dirigenti scolastici degli Ics di Torre del Greco
“Don Bosco – F. D’Assisi” e “Giampietro –
Romano” Torre del Greco; del rappresentante dell’associazione “Pro Natura Campania”; Judith Jambor, presidente associazione italo-ungherese “Maria d’Ungheria Regina di Napoli” Napoli; Felicio Izzo,
preside del Liceo dell’Arte e della Comunicazione “Giorgio de Chirico” Torre Annunziata. Dopo il convegno la serata si è conclusa con “Musica per l’Europa”,
momento musicale con gli alunni degli
istituti “Angioletti”, “Don Bosco – F.
D’Assisi” e “Giampietro – Romano” e la
presentazione di video e performance
sull’Europa realizzati dagli alunni dell’Angioletti” coordinati dalla professoressa Titti Amore.

proficuo con i partecipanti,
stimolati a porre domande ad
ampio raggio - molti i
giovani - che ha permesso di
affrontare anche le
fondamentali questioni del
rapporto tra libertà e violenza
verbale, identità e incontro
con l’altro, necessità del ‘fare
rete’, bellezza del giornalismo
in questo tempo. Presente il
vescovo Francesco Marino,
che ha così concluso la
mattinata: «La
comunicazione oggi, sembra
essere un guscio vuoto, senza
verità e ricco di
autoreferenzialità. È
importante che anche chi è
poco abituato alla ricerca
della verità si impegni per
cercarla, dando una direzione
alla propria vita».
Mariangela Parisi

La Pro Loco di Villaricca e la solidarietà

È tempo di successi
Continua senza sosta il sodalizio tra la Pro Loco di
Villaricca, l’Associazione Italiana per la Lotta al
Neuroblastoma e l’associazione “Madrearte”. Dopo le due repliche di “Scherzi da preti”, rappresentate lo scorso mese di
marzo, dal 10 al 12 maggio, è andato in scena lo spettacolo “È
tempo”. Proprio dal testo del poeta Antonio Newiller è nato
lo spunto del progetto di un laboratorio teatrale che ha visto
un gruppo di giovani e adulti impegnati da novembre a maggio in un percorso formativo di tecniche della recitazione
presso il Teatro “Madrearte”.
Cinque atti unici dal filone Eduardiano con i titoli:
“Pericolosamente”, “Amicizia”, “Uomo e Galantuomo”, passando per Cechov con “Domanda di Matrimonio” fino a giungere all’esilarante “Signora delle Camelie” di Gigi Proietti. Il
finale, poetico e sacrale, è stato rappresentato da un viaggio
attraverso frasi, citazioni e personaggi delle opere di Eduardo
de Filippo, fino a giungere ai versi del poeta Newiller, gridati
in diverse lingue: «È tempo che l’arte trovi altre forme per comunicare, un’arte clandestina per mantenersi aperti, essere in
viaggio, edificare luoghi». Un vero e proprio manifesto teatrale che inneggia alla bellezza della creatività artistica e invita
a cercare «un nuovo sguardo per dare un senso a ciò che barbaramente muore ogni giorno omologandosi».
Anche in questa occasione il ricavato delle serate è stato
devoluto ai progetti di ricerca scientifica sostenuti dall’Anb.

Un importante bagno di folla per gli attori che, con la regia di
Antonio Diana, e l’assistenza di Antonio Dell’Isola, hanno saputo regalare momenti di grande divertimento, ma anche di
profonda riflessione. In scena, accanto a Gennaro De Sio,
Olga Galluccio, Giulia Pragliola, Francesca Cerullo, Enzo
Pianese, Angela Rispo, Angela Ciccarelli, anche, per la prima
volta, Teresa De Rosa, referente campana dell’Associazione
Neuroblastoma. Prezioso il supporto organizzativo della Pro
Loco di Villaricca del presidente Armando De Rosa, impegnata come sempre nella promozione della cultura e dello spirito
di comunità.

Cultura
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Le esperienze degli ospedali del Bambin Gesù, di Assisi e del Santobono
sono state messe a confronto all’Arciconfraternita dei Pellegrini
nell’ambito delle celebrazioni dei 440 anni dalla fondazione

La cura della persona
nel suo complesso
di Angelo Cirasa

«Medicae cura te ipso, dice Cristo nel
Vangelo di Marco per mostrare che non è
importante solo la cura del corpo ma bisogna prendersi cura della persona nel suo
complesso». È Francesco Paolo Casavola,
presidente emerito della Corte costituzionale a illustrare bene il concetto centrale indicato anche dal papa che fa differenza tra «to
cure e to care». Dunque la visione di un rapporto tra medico e paziente differente. Una
relazione di solidarietà e compassione che
in tutta Europa finalmente prende corpo
quando i pellegrini, i bisognosi si recavano
negli ospitali intesi come luogo di accoglienza ancor prima che come luogo di cura. E
oggi questo diritto torna ad essere centrale:
non si lasci indietro nessuno per rispettare i
diritti di cittadinanza. Le esperienze del
Bambin Gesù, di Assisi e del Santobono sono state così messe a confronto all’Arciconfraternita dei Pellegrini in occasione
di uno degli eventi realizzati nell’ambito delle celebrazioni dei 440 anni.
«Nel quadro del rinnovamento delle funzioni e dei compiti della secolare confraternita dei Pellegrini, che deve tornare ad essere un valore della città soprattutto come
promotore di cultura e di socialità cristiana
si prosegue in questa attenzione ai più disperati, ai poveri, agli emarginati, ai bambini e agli anziani nella speranza di migliorare
in qualche modo i servizi sanitari di questa
città». Lo ha dichiarato il primicerio dell’Arciconfraternita Vincenzo Galgano.
«L’emarginazione e il lasciare indietro le
persone non possiamo permettercelo se vogliamo una società democratica che rispetti
i diritti di cittadinanza. Dobbiamo dirlo con
forza ai politici anche a quelli che ora verranno». È l’appello lanciato nel corso del
confronto tra le maggiori istituzioni assistenziali di ispirazione cristiana del mondo
a confronto a Napoli.
Esperienze uniche di assistenza e carità
ma anche di grande rilevanza nella ricerca
scientifica e di attenzione ai casi umani più
gravi nel mondo. Basti pensare alla vicenda
del piccolo Alfie che al Bambin Gesù di

Roma aveva trovato la possibilità di assistenza prima della drammatica conclusione. «Al Serafico c’è un grande legame con
Napoli perché è stato fondato da San
Ludovico da Casoria, il San Francesco moderno. Noi dobbiamo oggi tornare a garantire il diritto pieno alla salute come indicato
dalla Costituzione per dare risposte ai cittadini più disagiati. Ma anche la sostenibilità,
di ecologia integrale nelle nostre strutture è
fondamentale e siamo oggi un’avanguardia
come anche il New York Times ci ha di recente riconosciuti», ha sottolineato Francesca
Di Maolo, presidente dell’Istituto Serafico di
Assisi. Rispetto dei diritti e tutela delle fragilità, dunque con un ruolo centrale per una
società più democratica. E anche al Sud si
può fare bene.
«Noi siamo tra le quattro strutture specialistiche pediatriche d’Italia e riusciamo a
fare ottima assistenza tanto è vero che aumentano anche le convenzioni con altre regioni del Mezzogiorno», sottolinea direttrice dell’Ospedale Santobono di Napoli Anna
Maria Minicucci, principale presidio ospedaliero pediatrico dell’Italia meridionale.

«La nostra attività principale è quella del
prendersi cura delle persone seguendo le indicazioni del Papa. Una attività spirituale e
materiale; un messaggio di attenzione nel
mondo che noi effettuiamo con una sorta di
azione di diplomazia sanitaria e non solo”.
Così Giuseppe Meloni, direttore dell’Ospedale Bambino Gesù. Dunque grande è stata
l’attenzione alla vita e alla salute dei più poveri tra i piccoli, nel corso dell’incontro dedicato alla Carità verso i malati in un dialogo
tra le tre strutture.
L’iniziativa, dopo il saluto del primicerio
dell’Arciconfraternita Vincenzo Galgano e
del direttore sanitario dell’ospedale
Pellegrini Mariella Corvino, ha visto anche
le testimonianze del presidente emerito della Corte costituzionale Francesco Maria
Casavola che si è soffermato in particolare
sulla visione europea della povertà in un
contesto in cui lo sviluppo economico ha
provocato nuovo disagio, e i medici Pio Caso
e Carlo Ruosi.
Un saluto anche del direttore del
Cardarelli Verdoliva. Ha moderato Massimo
Milone, direttore di RAI Vaticano.
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Chiesa di San Potito

Napoli
nelle
cronache
Giovedì 14 giugno, alle ore 18,
presso la chiesa di San Potito, in
via Salvatore Tommasi, è in
programma un incontro
dibattito sul tema: “Napoli al
centro delle cronache”.
Intervengono: Maurizio de
Giovanni; Lorenzo Marone;
Enzo D’Errico, direttore del
“Corriere del Mezzogiorno”;
Federico Monga, vice direttore
de “Il Mattino”; Antonello
Perillo, direttore della Tgr
Campania Rai; Francesco
Piccinini, direttore di “Fanpage”;
Ottavio Ragone, redazione
“Repubblica” Napoli; Marco
Demarco, direttore della scuola
di giornalismo del “Suor Orsola
Benincasa”.
Dal 1° al 15 luglio, altri eventi in
programma sono “Masterclass”
e un concerto su “La serva
Padrona” di Giovanni Paisiello.
Docenti: Mariagrazia Schiavo e
Filippo Morace. Il progetto ha il
patrocinio del Consolato di
Francia e dell’istituto Grenoble
di Napoli.
Previsto, inoltre, un “Seminario
sull’Opera Buffa”, a cura di
Carlo Morelli. Interventi
seminariali di Rosanna Di
Giuseppe, docente di Poesia per
Musica e Drammaturgia
Musicale al Conservatorio di
Salerno.
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Presentato il libro di Alessandro Barbano

Al centro i diritti
Dopo il lancio del progetto per lo sviluppo delle periferie napoletane, “Il Sabato delle Idee” ha fatto tappa al Teatro San Carlo
di Napoli per la presentazione del volume del direttore de “Il
Mattino”, Alessandro Barbano: “Troppi diritti. L’Italia tradita
dalla libertà” (Mondadori Editore). Ad aprire il dibattito, coordinato da Paolo Graldi, già direttore de “Il Mattino” e de “Il
Messaggero”, Lucio d’Alessandro, Rettore dell’Università Suor
Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università
“Federico II” e il fondatore de “Il Sabato delle Idee”, Marco
Salvatore, direttore scientifico dell’Irccs Sdn di Napoli. Per discutere dei temi del libro, insieme con l’autore, sono intervenuti
Massimo Adinolfi, docente di Filosofia della comunicazione
all’Università di Cassino ed editorialista de “Il Mattino”, Biagio
De Giovanni, già presidente della Commissione per gli affari istituzionali dell’Unione Europea e Rettore emerito dell’Università
“L’Orientale” , Giovanni Legnini, vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura, Antonio Tajani, presidente del
Parlamento Europeo e Serena Sileoni, vicedirettore dell’Istituto
Bruno Leoni “Idee per il libero mercato”.
L’ipertrofia dei diritti come causa del declino italiano: è questa
la lucida diagnosi di Alessandro Barbano nel volume “Troppi diritti”. Si tratta di un virus che ha infiltrato il discorso pubblico
e da decenni blocca ogni tentativo della politica e della società di

riscattarsi. È ciò che si definisce dirittismo, malattia che esibisce
un sintomo ormai sotto gli occhi di tutti: la crisi della delega, ossia la rinuncia a qualsiasi mediazione tra gli interessi di uno o di
pochi e quelli di tutto il corpo sociale.
È accaduto nel campo politico, dove il dirittismo si è tradotto
in aperta diffidenza nella classe dirigente e nel diffuso astensionismo; nel campo del sapere, dove manca il criterio della meritocrazia; e nella sanità, dove vale per tutti l’esempio del movimento
contro i vaccini. E, altrettanto grave, è accaduto nel campo dei
media, dove strumenti come Internet, Facebook, Twitter hanno
scalzato la mediazione della carta stampata, stravolgendo spesso
il messaggio veicolato.
La combinazione di diritti e tecnica si è così tramutata in un
fattore di indebolimento e disgregazione della stessa democrazia. Quello di Barbano è un viaggio nel pensiero di un Paese tradito dalla libertà, in cui nessuna élite ha più il coraggio di dire il
vero e di fare i conti con minoranze organizzate sotto la bandiera
dei diritti acquisiti.
Dal palazzo alla piazza, dai giornali alla Rete, dalla scuola alla
giustizia, il discorso pubblico non è più al servizio della democrazia. Troppi diritti racconta con chiarezza come ciò sia accaduto
e che cosa fare per uscire da una simile, pericolosissima, crisi
epocale.

Direttore Responsabile

CRESCENZO CIRO PISCOPO

Vice Direttore VINCENZO DORIANO DE LUCA
Redazione, segreteria e amministrazione:
Largo Donnaregina, 22 - 80138 NAPOLI

Tel. 081.557.42.98/99 - 081.44.15.00
Fax 081.45.18.45
E-mail: nuovastagione@chiesadinapoli.it
un numero € 1,00
abbonamento annuale € 40
c.c.postale n. 2232998
Pubblicità: Ufficio Pubblicità
di NUOVA STAGIONE

Manoscritti e fotografie anche se non pubblicati
non si restituiscono

Aderente alla Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

“Nuova Stagione”, tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), ha aderito

allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicita-

ria) accettando il Codice di Autodisciplina della

Comunicazione Commerciale.

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

Chiuso in tipografia alle ore 17 del mercoledì

Nuova Stagione

16 • 27 maggio 2018

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.

Nuova Stagione

Gli abbonamenti si sottoscrivono presso la segreteria di “Nuova Stagione” oppure tramite versamento

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00

Anno LXXII • Numero 19 • 27 maggio 2018

Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it

Quote 2018

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abb. Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Napoli
Reg. Trib. di Napoli n. 1115 16/11/57 e 22/10/68
Redazione e Amministrazione: Largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli

Nuova Stagione

