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Signore. Questo
giorno di festa e di
gioia, che esalta e
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Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Prossimi
itinerari
Da giovedì 14 a lunedì 18
aprile è in programma il
pellegrinaggio verso Madrid e
Santiago di Compostela
organizzato dall’Opera
Pellegrinaggi Arcidiocesi di
Napoli (Opan).
La quota di partecipazione
base è di 750 euro e
comprende volo di linea, tutti
i trasferimenti in bus,
soggiorno in hotel 4 stelle,
trattamento di pensione
completa e visite guidate a
Madrid, Toledo e Santiago di
Compostela.
Da sabato 23 aprile a
domenica 1° maggio è in
programma un tour di nove
giorni in India. La quota di
partecipazione base è di 1550
euro e comprende il
trasferimento in pullman a
Roma e volo di linea da
Roma e a Nuova Delhi,
sistemazione in albergo da
quattro e cinque stelle e
trattamento in pensione
completa otre a tutti i
trasferimenti in India.
Per ulteriori informazioni e
iscrizioni è possibile
contattare gli uffici
dell’Opera Pellegrinaggio
Arcidiocesi di Napoli:
081.557.42.56
333. 581.75.25
333.581.75.12.
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Sarà intitolata a Nina Moscati, sorella del medico santo,
una strada del Centro storico di Napoli

Complice nel fare il bene al prossimo
Tra i nuovi nomi per le strade di Napoli, su
decisione della commissione toponomastica
del Comune, una strada del centro storico sarà
intitolata a Nina Moscati sorella di Giuseppe,
il medico santo degli Incurabili, canonizzato
nel 1987 e sepolto nella chiesa del Gesù nuovo.
La strada che ne porterà il nome si trova nei
dintorni di via Sant’Anna di Lombardi, non
lontano dalla sua casa.
Anna Moscati, detta Nina, nacque a
Benevento il 19 luglio del 1878, da Francesco,
allora Presidente del Tribunale, e da Rosa De
Luca, discendente dai marchesi di Roseto
Valforte, presso Foggia. All’età di tre anni si
trasferisce con la famiglia ad Ancona, dove il
padre era stato promosso Consigliere della
Corte d’Appello. Nel 1884 il padre viene trasferito alla Corte di Appello di Napoli, dove Nina
frequenta la scuola elementare in via Giuseppe
dei Nudi. In seguito frequenta la scuola magistrale presso l’Istituto Pimentel Fonseca in via
Trinità Maggiore, ora Benedetto Croce. Nel
1896 consegue la licenza magistrale e si iscrive
tra le figlie di Maria e all’Apostolato della
Preghiera. Nel 1897 muore il padre e Nina inizia l’insegnamento elementare, ma presto è costretta ad interromperlo per aiutare la mamma ammalata.
A Napoli abita prima in Santa Teresa al
Museo, poi nel palazzo Bagnara a piazza
Dante, per qualche mese in via Sant’Anna dei
Lombardi ed infine, in via Cisterna dell’Olio.
In quegli anni conosce padre Ludovico da
Casoria, Caterina Volpicelli, fondatrice delle
Ancelle del Sacro Cuore e Bartolo Longo, che
abitò per qualche tempo presso quelle Suore.
Di qui l’amicizia e la collaborazione apostolica
con la Madre Generale della Congregazione
delle Ancelle, Isabella Giannattasio, e col fondatore del Santuario di Pompei.
Nel 1904 muore il fratello Alberto, che dodici anni prima, per una caduta da cavallo durante una parata militare, aveva riportato una
frattura cranica. Nel 1914 muore la mamma.
Nina da anni è il centro unificatore dei suoi
giovani fratelli, Gennaro, Giuseppe, Eugenio e
Domenico che, tranne Eugenio, non si erano
formati una loro famiglia. In particolare condivide col fratello Giuseppe l’ideale evangelico
della carità ed è sua attiva collaboratrice e sostenitrice, oltre che confidente, spendendosi
quotidianamente in prima persona per i poveri

e gli ammalati della città, in particolare quelli
che affollavano numerosi ogni giorno lo studio
del Medico Santo, sito nella stessa abitazione
dei fratelli Moscati in via Cisterna dell’Olio.
Alfredo Marranzini narra che all’angolo di
via Cisterna dell’Olio, sino al 1987, è stato al
suo banco di macelleria Salvatore Pipolo, il
quale portava una volta alla domenica la carne
di secondo taglio alla famiglia Moscati, mentre
ogni giorno riceveva da Nina un elenco di persone anziane o malate a cui era incaricato di
provvedere carne di ottima qualità.
Tra le tante testimonianze rese nel processo
di canonizzazione di San Giuseppe Moscati, il
fratello Eugenio riferisce: «Peppino ebbe per
complice, nel fare il bene al prossimo, la nostra
sorella Nina». Guido Piccinino, docente di radiologia all’Università di Napoli, altro testimone, riferisce che Nina: «che io dico quasi la segretaria del servo di Dio raccoglieva gli onorari
lasciati dai clienti più ricchi per fare opera di carità e lui non se ne pigliava alcun conto». Padre
Giovanni Aromatisi, gesuita, riferisce che San
Giuseppe Moscati: «consegnava alla sorella
Nina tutto il suo denaro per distribuirlo ai poveri». Il promotore generale della Fede, Raphael
Perez, definisce Nina, «sua confidente e sua zelantissima collaboratrice nelle opere di apostolato e di bene».
Nel 1915 diventa direttrice, dell’Opera della
Conservazione della Fede, fondata da mons.
Antonio Laviano, che abitava nello stesso palazzo dei Moscati, svolgendo un’importante e dinamica attività di coordinamento ed organizzazio-

ne per l’insegnamento della religione nelle scuole da parte delle giovani laiche a fianco dei sacerdoti e delle suore. Svolse altresì personalmente
negli anni successivi l’attività di catechista.
Nel 1923, dopo un corso di esercizi spirituali presso il Santuario del Sacro Cuore annesso
all’Istituto Volpicelli alla Salute, emette i voti
privati di povertà, carità ed obbedienza.
Nina, dopo la morte del fratello Giuseppe,
oltre a raccogliere tutti i suoi ricordi esistenti
in casa, scrive innumerevoli lettere a conoscenti, alunni e assistiti da lui, per avere testimonianze. Nel 1929, divenuto obbligatorio,
col Concordato tra l’Italia e la Santa Sede, l’insegnamento della religione nelle scuole,
all’Opera della Conservazione della Fede è affidato l’incarico di preparare i fanciulli alla prima Comunione.
Centro dell’Opera diviene la Chiesa del
Gesù Nuovo e l’organizzazione estesa a tutte le
parrocchie della città è curata da Nina, coadiuvata dal suo confessore, il padre gesuita
Giovanni Aromatisi.
Nel 1931 Nina si ammala e, sottoposta ad
operazione chirurgica, le si riscontra un cancro largamente diffuso all’addome e quindi
ineliminabile che affronta con serenità nonostante le gravi sofferenze fino alla morte sopravvenuta il 24 settembre dello stesso anno.
Il 18 febbraio del 2009, mons. Antonio Di
Donna, Vicario Generale della Diocesi di
Napoli, rende ufficiale la traslazione del corpo
di Nina, già tumulata presso l’Arciconfraternita dei Pellegrini, al Gesù Nuovo.

Il Cardinale Sepe in visita alla parrocchia San Giuseppe a Chiaia

In festa col Santo Patrono
Due giorni di intensa preghiera e di rendimento di grazie a Dio, quelli
vissuti il 18 e 19 marzo scorso dalla comunità di San Giuseppe a Chiaia.
affidata alla guida di don Franco Rapullino, sottolineati dalla presenza
del Cardinale Sepe che ha concesso, per l’occasione, la grazia
dell’Indulgenza Plenaria.
Dalla celebrazione dell’Unzione degli infermi dove, attraverso il sacerdote, Gesù si fa vicino a chi soffre o è anziano per dargli sollievo, all’organizzazione solenne, riservata alle grandi occasioni di festa.
Ad accogliere l’Arcivescovo il parroco, il presidente di Circoscrizione
Fabio Chiosi, e tutta la delegazione di ministranti, guidati dal cerimoniere Rrok Shporaj. L’arrivo del Cardinale è stato evidenziato da uno
spettacolo pirotecnico e da un saluto del presidente Chiosi. La serata è
proseguita con la Messa Solenne presieduta dal Cardinale Sepe, e concelebrata, unitamente a don Franco Rapullino, da don Luigi, del
Convento dei Frati Cappuccini al Corso Vittorio Emanuele, dal diacono
Antonio Martone e don Franco Bergamin, parroco di Santa Maria di
Piedigrotta.
«La sua visita – ha sottolineato rivolgendosi all’Arcivescovo la segretaria del Consiglio Pastorale – rappresenta per noi un doppio motivo di
gioia, unitamente alla festa del nostro Santo patrono. Oggi la famiglia di
San Giuseppe a Chiaia si ricompatta, si verifica e trova nuovi slanci.
Memori della visita del 27 febbraio 2012 che fece alla nostra Comunità in
occasione dell’insediamento del nuovo parroco, vi è l’intenzione di elevare
gratitudine a Dio che ci ha “visitato” facendoci un dono così grande. Dono,
questo, affidato a noi, a beneficio nostro e del quartiere, proprio da lei in
quella data».
Ed è in questo clima di rinnovamento che aleggia sulla comunità che
il Cardinale Sepe ha incentrato la propria omelia. «Questo rinnovamento sia esteriore che interiore – ha sottolineato l’Arcivescovo – è l’espressione di una comunità dove ognuno offre il suo contributo. Preghiamo perché
questa famiglia possa essere sempre più giovane e bella e mostrarsi anche
gli altri quali testimoni dell’amore di Dio in mezzo a noi».

In questi anni sono stati realmente tanti i cambiamenti apportati da
don Franco in parrocchia. Primo tra tutti il voler intendere la chiesa come una vera e propria casa pronta ad accogliere i suoi figli. Tali si sentono i seminaristi Rrok e Luigi Shporaj che, intravedendo nel parroco
la figura di un amorevole padre, hanno voluto fargli omaggio, nel giorno
della festa del papà, di un quadro ricamato a mano proprio dalla mamma di uno dei due.
All’offertorio, tra i tanti doni portati per quella intenzione, il simbolo
araldico della bandiera albanese ad intesa di una gratitudine per l’affetto
e l’accoglienza ricevuta nella famiglia di San Giuseppe a Chiaia.
L’idea di una parrocchia senza confini e passaporti, trova la sua chiave di lettura proprio nel confronto tra giovani. Al seminarista Luigj
Shporaj è affidata appunto la cura dei ragazzi ai quali propone incontri
settimanali. La chiesa si rinnova di giorno in giorno anche attraverso
l’attenta collaborazione delle Suore Vincenziane dell’Arco Mirelli che
molto contribuiscono a qualificare la Comunità referenziando il gruppo
della catechesi e del coro.
Eliana Del Prete
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Comunità di Sant’Egidio – Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria della Campania

Un protocollo d’intesa sulle carceri
È stato siglato, presso la sede di Napoli del Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria della Campania (Prap) un protocollo d’intesa tra
l’Amministrazione Penitenziaria e la Comunità di Sant’Egidio. Il documento è
stato firmato alla presenza del Provveditore Tommaso Contestabile e dei responsabili della Comunità di Sant’Egidio, i quali hanno sottolineato come questo accordo rappresenti un consolidamento del rapporto di collaborazione ed
un incremento della sinergia tra l’Amministrazione Penitenziaria e i volontari
dell’organizzazione che mettono gratuitamente a disposizione il loro tempo e
il proprio impegno per migliorare le condizioni di vita dei detenuti.
La Comunità di Sant’Egidio è presente nelle carceri della Campania da oltre
dieci anni per sostenere materialmente e moralmente i reclusi, soprattutto
quelli indigenti e malati, con diverse attività: colloqui con i detenuti, catechesi,
distribuzioni di generi prima necessità, incontri culturali, concerti musicali,
pranzi di Natale. Solo nelle ultime festività natalizie sono stati organizzati nove
pranzi oltre a quattro eventi, che hanno visto la partecipazione di oltre mille detenuti, 250 volontari, artisti ed esponenti della società civile e religiosa.
Un’amicizia e un impegno oltre le sbarre che si conferma e continua con sempre
più passione e determinazione.
Per ulteriori informazioni: santegidio.segreterianapoli@gmail.com

Il Cardinale Sepe celebra la Liturgia delle Palme al Centro penitenziario di Secondigliano

«Il riscatto viene da Cristo»
Il 2 aprile si celebrerà a Pompei il Giubileo regionale dei carcerati
a cui parteciperanno 150 detenuti che usciranno in permesso
di Antonio Mattone

Sono ormai dieci anni che il Cardinale Crescenzio
Sepe celebra la Liturgia delle Palme nel Centro
Penitenziario di Secondigliano. Quest’anno la chiesa
era piena. Con il direttore Liberato Guerriero e il comandante, il commissario Antimo Cicala, c’erano i detenuti dei reparti di alta sicurezza, tanti volontari, i
cappellani con don Raffaele Grimaldi e il coro della
parrocchia del Santissimo Salvatore di Pompei che
ogni sabato anima la messa.
Alcuni detenuti che non hanno potuto partecipare
alla messa hanno scorto dalle loro celle il Cardinale
mentre si dirigeva nella chiesa e lo hanno salutato con
grande calore. Qualcuno ha chiesto una preghiera, altri lo hanno applaudito.
Dopo il saluto di padre Michele Vinzi, a nome di tutti cappellani, è cominciata la messa. Nella sua omelia
l’arcivescovo ha «parlato di una grande commozione
nel sentire il racconto della Passione di Cristo, che ha
sofferto enormi atrocità, mentre i discepoli dormivano».
Un grande dolore per perdonare tutti gli uomini di
ogni tempo per le mancanze e i peccati commessi. Il
grande problema è se ciascuno di noi accetta la libera-

zione che Gesù è venuto a portarci. «Dio – ha proseguito Sepe – non teme i nostri peccati e le nostre colpe, ma
quel peccatore che si chiude in se stesso, che non ha fiducia e si dispera».
Sullo sfondo della chiesa erano esposti i quadri e i
lavori in legno fatti dagli ergastolani del reparto T1,
che hanno voluto donare un dipinto al Cardinale.
Alla fine della messa il direttore Guerriero ha voluto
ringraziare il Cardinale, ma anche la polizia penitenziaria e tutti i volontari, ed ha sottolineato che il senso
del lavoro di chi opera in carcere non è quello di rendere afflittiva la permanenza in questo luogo, ma piuttosto quello di suscitare momenti di riflessione che
magari fuori dalla prigione è difficile trovare. Ha poi
parlato della dispersione scolastica che nel nostro territorio rappresenta una grave emergenza ed ha esortato i detenuti ad imporre ai loro figli di frequentare la
scuola perché solo attraverso un percorso scolastico
«si può costruire un futuro che avvicini alle belle cose
della vita, tenendo lontane quelle negative».
Il Cardinale ha poi ricordato che rinnoverà l’abbonamento per vedere le partite del Napoli ad ha annun-

ciato che attraverso la Casa di Tonia donerà seicento
kit scolastici per i bambini che hanno le famiglie in difficoltà, ed ha invitato i detenuti che sono ne hanno necessità a farne richiesta. In questo spirito, sabato 2
aprile si celebrerà a Pompei il Giubileo regionale dei
carcerati a cui parteciperanno centocinquanta detenuti che usciranno in permesso, i cappellani, i volontari e gli operatori penitenziari.
L’appuntamento è per le ore 9,30 presso la sala
Trapani del Santuario per poi attraversare la Porta
Santa. Saranno presenti anche il Cardinale Sepe, l’arcivescovo Pasquale Cascio delegato della Conferenza
Episcopale Campane per le carceri e don Virgilio
Balducchi, Ispettore Generale dei cappellani, mentre
la messa sarà celebrata dall’arcivescovo di Pompei
Tommaso Caputo. Al termine della giornata gli ergastolani hanno regalato ai volontari una pergamena dove c’era un augurio per la Pasqua e un ringraziamento
per chi spende il proprio tempo per contribuire a non
fare spegnere la luce della speranza. Perché come ha
affermato il Cardinale Sepe: «non c’è cella al mondo in
cui Cristo non possa entrare e riscattare».
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Veglia di preghiera per i missionari martiri

APPUNTAMENTI

Donne e uomini di misericordia

Amicizia EbraicoCristiana di Napoli
Lunedì 4 aprile, alle ore 17,
presso l’antisala dei Baroni al
Maschio Angioino, si terrà un
convegno sul tema: “Immigrazione: tra ostilità ed accoglienza.
Una corretta informazione
per un corretta azione”. Partecipano: Franca Di Lecce, esperta
dei fenomeni migratori; Giancamillo Trani, vice direttore della Caritas diocesana di Napoli:
Francesco Villano, presidente
Amicizia Ebraico-Cristiana di
Napoli.
Per ulteriori informazioni
sulle attività dell’associazione è
possibile contattare direttamente: Diana Pezza Borrelli
–
347.353.
(081.764.59.67
62.67); Guglielmina Romano
D’Alonzo (081.64.67.36 – 328.4
22.13.80); Annalisa Pignalosa
(0817613979 – 347.543.70.76).

Settore Laicato
Formazione
socio-politica
Mercoledì 6 aprile, dalle
19.30 alle 20.30, presso la parrocchia di San Giorgio Martire
a San Giorgio a Cremano,
incontro di formazione sociopolitica, denominato Laboratorio “Filippo Luciani” sul tema
“La Dottrina sociale della Chiesa: dalla teoria alla vita. Mario
Di Costanzo.
Mercoledì 13 aprile, dalle
19.30 alle 20.30, presso la parrocchia di San Giorgio Martire
a San Giorgio a Cremano,
incontro di formazione sociopolitica, denominato Laboratorio “Filippo Luciani” sul tema
“Acqua e bene comune. Giuliana Di Fiore - Domiziano Graziani.

Pastorale Giovanile
Giovedì 14 aprile, alle ore
19, appuntamento al Seminario
Arcivescovile, in viale Colli Aminei, per la Veglia diocesana di
preghiera per le vocazioni.
Per ulteriori informazioni:
giovani@chiesadinapoli.it

Tra violenza
e speranza.
La misericordia
per un incontro
possibile
Convegno alla
Facoltà teologica
Convegno alla Pontificia
Facoltà dell’Italia Meridionale. Lunedì pomeriggio 11
aprile, a partire dalle ore
15.30, presso la sezione San
Tommaso, in viale Colli Aminei, sul tema “Accoglienza
dell’altro nel nome di Dio”.
Martedì mattina, 12 aprile,
dalle ore 8.30, presso la
sezione San Luigi, in viale
Sant’Ignazio, sul tema “Quale mondo possibile? Prospettive di Convivenza.”

di Modesto Bravaccino*

Lunedì 14 marzo si è svolta presso la sede
del Centro Missionario Diocesano (Cmd)
l’annuale veglia di preghiera in memoria dei
missionari martiri uccisi nel corso dell’anno
2015. La veglia si sarebbe dovuta svolgere il
24 marzo, anniversario dell’uccisione del
beato Oscar Arnulfo Romero, ma quest’anno quella data è coincisa con il giovedì santo
e quindi si è preferito spostare la celebrazione. La veglia è stata presieduta da padre Alex
Zanotelli, missionario comboniano membro del Centro missionario diocesano, ed è
stata animata dal coro di giovani della parrocchia di Santa Caterina a Formiello.
Nell’omelia padre Alex ha commentato
una breve pericope del famoso discorso della montagna. Secondo il missionario comboniano nel brano proclamato si possono
estrapolare alcuni detti da cui Gandhi è partito per la sua azione di non violenza attiva:
questo perché nel discorso della montagna,
che anche Gandhi conosceva, è possibile
trovare la metodologia non-violenta di
Cristo che non ci invita, come purtroppo alcuni vogliono farci credere, ad assumere un
atteggiamento passivo nei confronti del male, ma al contrario, ci insegna e ci sprona a
reagire al male alzandoci in piedi e guardando negli occhi chi ti ha schiaffeggiato.
Infatti, proprio il primo detto che padre Alex
ha commentato è il famoso «Se uno ti dà
uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra». Si sa che in una società basata sulla schiavitù è il padrone che può dare
lo schiaffo di “manrovescio”; e può farlo come segno di superiorità e a volte anche di disprezzo. Ma secondo la lettura di non violenza attiva del Vangelo, Gesù insegna a rialzarsi in piedi e a chiedere al padrone lo
schiaffo sull’altra guancia, cioè ad essere
trattato da pari e non da schiavo. Con questa
chiave di lettura Zanotelli ha commentato
tutta la pericope, sottolineando così il messaggio di “non violenza attiva” presente nel
Vangelo, cioè reagire al male restando in
piedi nonostante le ingiustizie.
Una conclusione a cui è giunto il missionario riguarda le nostre comunità cristiane:
se ci guardiamo attentamente attorno, ci accorgiamo che molte persone non si sentono
attratte dalle nostre comunità, dal loro modo di vivere il Vangelo. Ecco perché, oggi più
di ieri, abbiamo bisogno di comunità che accolgano la bellezza di questo Vangelo, che
nascono da questo annuncio, che vivono in
maniera “altra” da come vive la società attorno, che diventano esse stesse una provocazione al “sistema” che ci circonda.
Secondo padre Alex, comunità che riescono
a vivere il Vangelo in questo modo sono comunità estremamente “attrattive”.
La celebrazione della giornata di preghiera per i missionari martiri ci ricorda che
esistono uomini e donne che con la loro vita

hanno messo in discussione il sistema e per
questo sono stati perseguitati. A questo punto padre Alex ha presentato alcune figure di
martiri del nostro tempo, a partire dal beato
Oscaro Arnulfo Romero, ucciso in San
Salvador nel 1980; il beato Sandro Dordi, fidei Donum ucciso in Perù nel 1991; il beato
Pino Puglisi, ucciso a Palermo nel 1993;
Annalena Tonelli, uccisa in Somalia nel
2003; suor Leonella Sgorbati, uccisa in
Somalia nel 2006; don Andrea Santoro, ucciso in Turchia nel 2006.
Di fronte a quanto scritto nel Vangelo di
Matteo, «amate i vostri nemici e pregate per

quelli che vi perseguitano», il missionario ha
lasciato una domanda per tutti: veramente
abbiamo digerito questo Vangelo e siamo disposti a deporre le armi per vivere in pace
con tutti?
O abbiamo paura di chi mette in discussione il nostro sistema di vita e giustifichiamo l’uso delle armi per allontanare chi lo
vuole compromettere? Ricordiamo che il
Centro Missionario ha aderito alla campagna “Dichiariamo illegale la povertà” e sta organizzando incontri formativi sul tema. Il
prossimo incontro sarà il 26 aprile alle 18,30.
* Direttore Ufficio Missionario
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Giubileo della salute
Sabato 16 aprile è stata promossa dalla Conferenza Episcopale della Campania,
settore Servizio per la Salute, una giornata giubilare al Santuario di Pompei. La
Consulta Regionale per la Pastorale della Salute presieduta da Sua Ecc. Mons.
Francesco Alfano Arcivescovo di Castellammare di Stabia-Sorrento, ha organizzato
una intera giornata di spiritualità che ha come titolo “La Misericordia fa rifiorire la vita”, da trascorrere a Pompei e prevede diversi momenti così come descritti nel programma allegato, offrendo la possibilità di vivere il Giubileo in tutti i suoi aspetti.
Sotto lo sguardo della Vergine, singoli, comunità parrocchiali e gruppi ecclesiali possono profittare di questa bella occasione a carattere mariano. Si tratta del “Giubileo
della Salute” e vuole essere una occasione di incontro, riflessione e preghiera per tutte
le componenti ecclesiali e non che operano nel campo sanitario. Durante tutta la giornata sarà presente una Corale per l’animazione liturgica e sacerdoti per le
Confessioni. Non occorre alcuna iscrizione e si può partecipare liberamente. Il
Santuario si può raggiungere con i mezzi propri ed usufruire del parcheggio interno.
Se vengono utilizzati i bus o i pulmini, per entrare nella ZTL c’è bisogno di un contrassegno fornito dal Rettorato e può essere anche richiesto per via mail al Direttore
Diocesano al seguente indirizzo mail: leonardozec@libero.it. Vi verrà inviato via mail,
va compilato, stampato e affisso sul parabrezza. Cogliamo questa bella occasione per
vivere insieme un momento di comunione fraterna nello scambio di esperienze, di
preghiera e di sostegno reciproco. A fianco la locandina con il programma dettagliato.
Leonardo Zeccolella
Direttore Ufficio Diocesano Pastorale della Salute

Vita Diocesana
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P

apa Francesco prosegue le catechesi
sulla misericordia nella Sacra
Scrittura. In diversi passi si parla dei
potenti, dei re, degli uomini che stanno “in
alto”, e anche della loro arroganza e dei loro soprusi. «La ricchezza e il potere sono
realtà che possono essere buone e utili al
bene comune, se messe al servizio dei poveri e di tutti, con giustizia e carità. Ma
quando, come troppo spesso avviene –ha
detto Papa Francesco -vengono vissute come privilegio, con egoismo e prepotenza,
si trasformano in strumenti di corruzione
e morte. È quanto accade nell’episodio
della vigna di Nabot, descritto nel Primo
Libro dei Re, al capitolo 21», su cui ci si
sofferma nella catechesi dell’udienza generale.
In questo testo si racconta che il re
d’Israele, Acab, vuole comprare la vigna di
un uomo di nome Nabot, perché questa vigna confina con il palazzo reale. La proposta sembra legittima, persino generosa,
ma in Israele le proprietà terriere erano
considerate quasi inalienabili.
La terra è sacra, perché è un dono del
Signore, che come tale va custodito e conservato, in quanto segno della benedizione divina che passa di generazione in generazione e garanzia di dignità per tutti.
Si comprende allora la risposta negativa
di Nabot al re: «Mi guardi il Signore dal cederti l’eredità dei miei padri» (1 Re 21,3).
Il re Acab reagisce a questo rifiuto con
amarezza e sdegno. Si sente offeso - lui è il
re, il potente -, sminuito nella sua autorità
di sovrano, e frustrato nella possibilità di
soddisfare il suo desiderio di possesso.
Vedendolo così abbattuto, sua moglie
Gezabele, una regina pagana che aveva incrementato i culti idolatrici e faceva uccidere i profeti del Signore (cfr 1 Re 18,4), non era brutta, era cattiva! - decide di intervenire…
Gesù, ricordando queste cose, ci dice:
«Voi sapete che i governanti delle nazioni
dominano su di esse e i capi le opprimono.
E’ proprio ciò che accade nell’episodio
della vigna di Nabot. Gezabele, la regina,
in modo spregiudicato, decide di eliminare Nabot e mette in opera il suo piano.

Attualità Ecclesiale
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Udienza generale di Papa Francesco

«La ricchezza e il potere
al servizio dei poveri»
di Antonio Colasanto

Si serve delle apparenze menzognere di
una legalità perversa: spedisce, a nome del
re, delle lettere agli anziani e ai notabili
della città ordinando che dei falsi testimoni accusino pubblicamente Nabot di avere
maledetto Dio e il re, un crimine da punire
con la morte. Così, morto Nabot, il re può
impadronirsi della sua vigna».
E questa non è una storia di altri tempi,
è anche storia d’oggi, dei potenti che per
avere più soldi sfruttano i poveri, sfruttano
la gente. È la storia della tratta delle persone, del lavoro schiavo, della povera gente
che lavora in nero e con il salario minimo
per arricchire i potenti.
È la storia dei politici corrotti che vogliono più e più e più! Per questo dicevo

che ci farà bene leggere quel libro di
Sant’Ambrogio su Nabot, perché è un libro
di attualità.
Ecco dove porta l’esercizio di un’autorità senza rispetto per la vita, senza giustizia, senza misericordia. Un testo del profeta Isaia è particolarmente illuminante al
riguardo. Adesso voltiamo pagina, e come
segue la storia? Dio vede questo crimine e
bussa anche al cuore di Acab e il re, messo
davanti al suo peccato, capisce, si umilia e
chiede perdono.
Che bello sarebbe se i potenti sfruttatori di oggi facessero lo stesso! Il Signore accetta il suo pentimento; tuttavia, un innocente è stato ucciso, e la colpa commessa
avrà inevitabili conseguenze. Il male com-

piuto infatti lascia le sue tracce dolorose, e
la storia degli uomini ne porta le ferite.
La misericordia può guarire le ferite e
può cambiare la storia. Apri il tuo cuore alla misericordia! - ha esortato il Papa - la misericordia divina è più forte del peccato degli uomini.
È più forte, questo è l’esempio di Acab!
Noi ne conosciamo il potere, quando ricordiamo la venuta dell’Innocente Figlio di
Dio che si è fatto uomo per distruggere il
male con il suo perdono. Gesù Cristo è il vero re, ma il suo potere è completamente diverso. Gesù Cristo con la sua vicinanza e tenerezza porta i peccatori nello spazio della
grazia e del perdono. E questa è la misericordia di Dio.

Pastorale e Domenica
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27 marzo. Risurrezione del Signore

Gesù è risorto!
At 10, 34-37. 43; Sal 117; Col 3, 1-4; Gv 20, 1-9
Se tra le fiamme del dolore e della
sofferenza tu lodi e benedici il Signore
con la gioia nel cuore, puoi veramente
dire: “Sì, Gesù è risorto”!
Se tu non vivi nella paura della morte, ma nell’attesa di vedere il Signore,
puoi veramente dire: “Sì, Gesù è risorto!”
Se tu non nutri odio o indifferenza
per chi ti ha offeso, puoi veramente dire:
“Sì, Gesù è risorto!”
Se soccorri i poveri e visiti gli ammalati con cuore compassionevole, puoi
veramente dire: “Sì, Gesù è risorto!”
Se hai lo zelo per far conoscere Gesù
Cristo come Salvatore del mondo, puoi
veramente dire: “Sì, Gesù è risorto!”
Se parli e operi nel nome di Gesù, come facevano gli apostoli, puoi veramente dire: “Sì, Gesù è risorto!”
Se celebri l’Eucaristia ogni domenica e con fede, puoi veramente dire: “Sì,
Gesù è risorto!”.
Molti si professano cristiani, ma sono pochi quelli che possono veramente
dire: “Sì, io credo. Gesù è risorto!”. Solo
coloro che sono morti al peccato per
amore di Gesù sono nella condizione di

vedere e gustare la presenza salvifica
del Risorto in ogni istante della loro vita. È veramente risorto Gesù Cristo per
te? Se lo è, gridalo a squarciagola a tutti
quelli che incontrerai in questa Pasqua!
Nella Chiesa Orientale, se due persone cristiane si incontrano nel giorno di
Pasqua una dice: “Il Signore è risorto!”
e l’altra risponde: “È veramente risorto!”.
Com’è triste che, nella Chiesa, si parli
di risurrezione solo nel giorno di
Pasqua! Eppure, come dice San Paolo,
se Cristo non fosse risorto vana sarebbe
la nostra fede.
La Chiesa deve annunciare la
Risurrezione di Gesù Cristo ogni giorno, ma soprattutto la domenica, giorno
in cui l’assemblea dei credenti si riunisce per testimoniare che Gesù Cristo è
risorto dai morti, attraverso la celebrazione eucaristica.
A volte mi chiedo: “Tra tutti quelli
che la domenica vanno in chiesa per celebrare l’Eucaristia, quanti credono che
Gesù Cristo è veramente risorto?”. Da
come vedo che a volte si celebra
l’Eucaristia dovrei concludere che sono

RECENSIONI

I Salmi della misericordia
Si tratta di un agile sussidio per il Giubileo curato per il Pontificio
Consiglio per la Nuova Evangelizzazione da Sebastiano Pinto, docente di esegesi biblica nella Facoltà Teologica Pugliese. I salmi esaminati
sono scelti tra i più significativi relativi al tema della misericordia: Sal
25 (A te, Signore, innalzo l’nima mia); Sal 41 (Beato l’uomo che ha cura
del debole); Sal 42 (Come la cerva anela); Sal 43 (Fammi giustizia, o
Dio); Sal 51 (Miserere); Sal 57 (Pietà di me); Sal 92 (È bello rendere
grazie al Signore); Sal 103 (Benedici il Signore, anima mia); Sal 119
(Mi consumo nell’attesa della tua salvezza); Sal 136 (Rendete grazie al
Signore). Di questi salmi Pinto sottolinea la profonda ricchezza spirituale e la forma poetica: essi raccontano ogni esperienza umana e l’itinerario spirituale del credente. Un prezioso sussidio per i pellegrini
che possono approfondire il significato della misericordia ed essere
accompagnati lungo l’itinerario di conversione per attraversare la porta santa del giubileo.
Giuseppe Foria
Sebastiano Pinto
I Salmi della misericordia. Sussidi per vivere il Giubileo
San Paolo, Milano – 2015 – pagine 156 – euro 7,90

Il gioco delle parti
Questo libro, costituito da otto capitoli e corredato con numerosi
disegni, ed esercizi, ci aiuta a esplorare il nostro mondo interiore.
Sostengono gli autori che il mondo interiore è costituito da tante “parti”: la parte manager, quella protettiva, vulnerabile, giudicante. Il termine “parti” fa riferimento a schemi ripetitivi di pensieri, sentimenti
e comportamenti, che si manifestano a seconda dello stato mentale in
cui ci troviamo (rabbia, tristezza, paura).
Al centro del nostro sistema interiore c’è invece qualcosa che ha
una natura differente dalle “parti”, il “sé”, caratterizzato dalla consapevolezza della nostra interezza, che agisce come un direttore d’orchestra, mentre le “parti” sono musicisti che suonano i loro strumenti
per la musica della vita. Il “sé” permette di dirigere i diversi stati mentali e dare così maggiore equilibrio alla vita. Gli autori considerano il
mondo interiore come una casa dove il soggiorno è il luogo dove si decide il modo di vivere. Siccome le diverse “parti” si ignorano e spesso
sono in contrasto, non dovrebbero occupare il soggiorno, che è il luogo proprio del “sé”, che dialoga con le diverse parti, per favorire un accordo tra tutte e giungere così a una stabilità esistenziale. Il testo è di
facile e piacevole lettura, ed è reso ancora più comprensibile da numerosi disegni. Offre strumenti efficaci e utili accorgimenti per migliorare le relazioni e per aiutarci a raggiungere un equilibrio del nostro
mondo interiore.
Giuseppe Foria
Tom Holmes – Lauri Holmes
Il gioco delle parti. Guida illustrata al tuo mondo interiore
Feltrinelli, Milano 2015
pagine 141 – euro 12,00.

veramente pochissimi quelli che credono nella Risurrezione di Gesù Cristo.
Se l’Eucaristia è la nostra Pasqua, allora la celebrazione dovrebbe essere
vissuta come un tempo di festa, di gioia,
di amore e di esultanza! L’Alleluja è il
canto dei cristiani che vivono e camminano con il Signore risorto.
Chi sconfigge in noi la paura di vivere
e di amare è il Risorto. Egli ha detto “Io
sono la via, la vita e la verità”.
Senza il Risorto la vita diventa una
notte senz’alba, un’esistenza assurda e
un tormento continuo.
La Risurrezione è la prova che Gesù
Cristo è il Salvatore: Egli ha vinto la
morte. Senza la fede nel Risorto si arriva a vivere solo per suicidarsi quotidianamente. Ecco perché, nella società
odierna, il suicidio è diventato così frequente!
Allora, oggi e sempre, se credi veramente che Gesù Risorto dai morti, annuncia e testimonia la Sua risurrezione
al mondo, con la parola e con uno stile
di vita che emani il profumo dell’amore
soprannaturale.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santi Simplicio e Costantino
Abati di Montecassino – 29 marzo
Dopo il santo fondatore di Montecassino, il patriarca San
Benedetto, furono i primi suoi due successori abati benedettini del
famoso monastero. Di Simplicio possiamo dire poco come del resto
degli altri, non ci è pervenuto quasi nessun documento che ne racconti la vita. Egli viene comunque menzionato insieme a
Costantino nei secoli successivi, sia per il culto tributato ad ambedue il 29 marzo dai benedettini di Montecassino, sia perché le loro
reliquie sono depositate insieme. Infatti esse furono rinvenute
nell’area del presbiterio della basilica cassinese verso il 1625-28 e
trasportate nella vecchia cappella di San Bertario e poi nel 1710
sempre insieme a quelle di San Costantino furono traslate nella
cappella di San Gregorio Magno. Durante il disastroso bombardamento del 1944 esse ne uscirono indenni e di nuovo sistemate nella
ricostruita cappella sotto l’altare, che come tutta la chiesa fu consacrato nella solenne dedicazione fatta da Paolo VI il 24 ottobre
1964. Simplicio viene ricordato nella Vita Mauri, del nono secolo,
come uno dei monaci che Benedetto dà come compagni a San
Mauro nel suo viaggio in Francia; inoltre lo storico Pietro Diacono
afferma che diede a leggere a tutti i monaci la Regola del grande
fondatore San Benedetto, scrivendo su ciò alcuni versi pervenuti fino a noi con interpretazioni diverse. Egli è stato raffigurato in un
quadro di De Mura posto nella cappella sopra citata, proprio nell’atto di presentare la Regola agli Ordini monastici e cavallereschi.
San Simplicio e San Costantino abati furono venerati subito dopo
la loro morte per essere stati discepoli e primi successori del santo
patriarca e la loro prima sepoltura fu proprio accanto alla sua.

San Beniamino
Diacono e Martire – 31 marzo
San Beniamino diacono di Persia, fa parte di un gruppo di martiri, uccisi durante la lunga persecuzione contro i cristiani nel Paese
asiatico. Vi sono varie versioni che riguardano questa feroce persecuzione, prese da libri bizantini. L’episodio, avvenuto all’interno
della lunga persecuzione contro i cristiani in Persia, racconta che
verso il 420, lo sfrenato zelo di alcuni cristiani, capeggiati da un sacerdote, portò ad incendiare un tempio dedicato al culto del fuoco.
Per questa distruzione venne arrestato il Vescovo Abdas, il fratello
e vari preti. Al vescovo fu ingiunto dalle autorità civili di ricostruire
il tempio e poiché egli si rifiutò, furono condannati a morte.
A loro sono associati nella celebrazione altri martiri di quella
persecuzione, scaturita dall’episodio dell’incendio del pireo tra cui
Beniamino, diacono. Su quest’ultimo, il Martyrologium Romanum
commemorandolo al 31 marzo, riporta la seguente citazione: “In in
Persia, San Beniamino diacono, che non desistette dal predicare le
Verità della fede e consumò il suo martirio venendogli conficcati
negli orifizi e sotto le unghie legni sottili ed acuminati”. Il martirio
avvenne verso il 420 cioè nei primi due anni del regno di BahromGor, perché nel 422 egli fu vinto da Teodosio II, che come condizione di pace pose la libertà di culto ai cristiani di Persia.
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Vita
che
risorge
Davanti al sepolcro vuoto, allo
sconvolgimento dei discepoli e
alla nostra gioia, si illuminano,
come fossero scene di un film,
alcune immagini che
paradossalmente uniscono
passato e presente. Il Cenacolo e
le nostre liturgie; il Golgota e gli
innumerevoli volti dei crocifissi
di ogni epoca; la madre che
sostiene il corpo martoriato del
figlio e le madri ai capezzali di
letti e dietro ai fili spinati; le
donne al sepolcro vuoto e la
delusione di popolazioni in fuga
che vedono spegnersi ogni
speranza.
Oggi non riesco a cantare
l’Alleluia di sempre, festoso e a
squarcia gola, perché vorrei che
quel canto unisce il cielo e tutta
la terra. Non riesco a vivere la
festa della risurrezione perché in
questo preciso momento la vita
nuova è negata a milioni di
persone sulla terra.
Credo sinceramente che noi
cristiani saremo dei risorti solo
quando saremo capaci di non
ignorare il grido della terra e di
ogni suo figlio.
Credo decisamente che potremo
annunciare la risurrezione solo
quando sentiremo fratelli tutti i
popoli.
Credo instancabilmente che
l’augurio di Pasqua si svestirà di
ipocrisia solo se sapremo
generare vita bella per chi ci vive
accanto, coinvolgendoli nella
nostra esistenza e accogliendoli
nella nostra vita.
Cristo, oggi, è veramente risorto,
ma noi riusciremo a convincere
il mondo? Saremo capaci di
“inventare” gesti di risurrezione?
Il Vangelo della risurrezione sia
la nostra via!

La preghiera
Signore Risorto,
anche oggi veniamo
al tuo sepolcro vuoto:
vorremmo vederti,
gustare gli effetti della
tua risurrezione già ora;
vedere la vita risorgere,
scoprire come dalle lacrime
possono nascere sorrisi.
Veniamo al tuo sepolcro, Gesù,
e portiamo il mondo:
insegnaci ad amarlo per
far risorgere vita e
spezzare ogni legame di morte.
Amen.

Alleniamoci
in misericordia
Quale può essere l’esercizio
di misericordia da vivere nella
settimana di Pasqua? Inventare
gesti di risurrezione. Cos’altro se
no?
Mariangela Tassielli

Catechisti e animatori, su
www.cantalavita.com, possono
trovare la preghiera e l’esercizio
di misericordia in un formato
scaricabile per i social.
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Mercoledì 23 marzo, in occasione della Messa Crismale in Cattedrale e della benedizione degli Ol
alla presenza delle spoglie morta

«Continuate ad avere sentimenti
@ Crescenzio

Cari amici sacerdoti, diaconi e seminaristi, cari fedeli, tra poco benedirò gli Olii che
saranno utilizzati per la celebrazione dei Sacramenti della fede, inserendoci nel mistero
pasquale di Cristo e rendendoci partecipi della sua stessa vita divina. L’Olio dei catecumeni, segno della forza divina, darà energia e vigore ai catecumeni perché comprendano
più profondamente il Vangelo di Cristo e assumano con generosità gli impegni della vita
cristiana; l’Olio degli infermi è destinato a dare sollievo alle sofferenze degli infermi, recando conforto nel corpo e nello spirito liberandoli da ogni malattia, angoscia e dolore;
l’Olio del Crisma, frutto della redenzione compiuta da Cristo nel mistero pasquale arricchisce la Chiesa, per opera dello Spirito Santo, di una mirabile varietà di doni e di carismi, e ci fa diventare più partecipi alla missione profetica, sacerdotale e regale di Cristo
stesso.
Olii santi, datici per sostenere la nostra fede e aiutarci a rispondere con impegno e a
raggiungere la santità, che è la vocazione di ogni discepolo del Signore. La chiamata alla
santità si concretizza se, come ci insegna la Parola di Dio in questa liturgia, accogliamo
con cuore umile e sincero, il comandamento nuovo della carità, il dono della sua presenza in mezzo a noi ed esercitiamo il ministero presbiterale come servizio generoso e fedele
ai nostri fratelli.
Ne è esempio il Beato Giustino Russolillo le cui spoglie mortali si trovano in questa
Cattedrale per rendere più significativa, se così si può dire, questa solenne celebrazione.
Il Beato Giustino è una figura esemplare di vita sacerdotale che raggiunge la metà della
santità attraverso un ministero sacerdotale speso a favore dei poveri, degli ammalati e
degli abbandonati: per tutti aveva una parola buona e un sorriso benevolo. Sua grande
missione fu quella di suscitare vocazioni sacerdotali e laicali alla santità, per cui fondò
la Congregazione dei Padri Vocazionisti e delle Suore Vocazioniste. Anche a noi, oggi, il
Beato rivolge il suo saluto: «Fatti santo». Questo invito diventa ancora più attuale per
voi sacerdoti e Seminaristi che, in questo giorno santo, avete vissuto la grazia del vostro
Giubileo. Continuate ad avere sentimenti di misericordia nella vostra vita.
Fonte della nostra santità sacerdotale è Gesù il Cristo, il quale per primo ce ne ha dato
l’esempio. Egli “depone le vesti” per farci capire il senso della sua Incarnazione, umiliandosi davanti all’uomo per salvarlo e ridargli il dono della figliolanza divina. È quanto
Paolo descrive nella lettera ai Filippesi, affermando che Gesù «spogliò se stesso assumendo una condizione di servo» e «apparso in forma umana, umiliò se stesso» (2, 7-8).
Egli, perciò, si china e lava i piedi ai suoi discepoli, per prepararli a partecipare alla

Il 20 marzo, Domenica delle Palme, l’Arcivescovo ha guidato la tradizionale processione con gli ulivi
dalla Chiesa di San Giorgio Maggiore a Forcella verso il Duomo, dove ha poi presieduto la Messa solenne

In Gesù la nostra salvezza
di Anna Turiello
È nella chiesa di san Giorgio Maggiore a Forcella che, domenica 20 marzo alle ore
10.30, il Cardinale Crescenzio Sepe ha dato il via, dopo la benedizione dei rami di ulivo, alla tradizionale processione della Domenica delle Palme lungo via Duomo fino
alla Cattedrale, dove ha poi presieduto la celebrazione eucarestia. Centro e cuore pulsante dell’omelia è stata la fiducia totale e incrollabile nella Divina Misericordia, tutta
racchiusa nell’incipit: «Questa domenica delle palme e della Passione, posta dalla liturgia all’inizio della Settimana Santa, è come la porta che ci introduce nel cuore del mistero della nostra salvezza compiutasi con la morte e resurrezione del Signore Gesù».
Fin dalle prime parole del Cardinale Sepe traspare tutto il dramma della Passione di
Cristo messo in risalto dalla frase emblematica e la più rivoluzionaria di tutta la narrazione, quella che Gesù pronuncia dopo la sua crocifissione: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno».
Gesù sulla croce offre un altro sublime esempio da incarnare nella vita, quello del
perdono dei peccatori e delle offese ricevute. Il Vangelo di Luca racconta la passione
di Gesù attraverso quattro scene: il Getsemani, il Sinedrio, il Pretorio, il Calvario. In
questo Giubileo della Misericordia l’Arcivescovo ha voluto volgere la sua attenzione
al comportamento di due coppie di personaggi descritti dall’evangelista: Pietro e
Giuda, i quali sono spesso associati ad indicare due facce dello stesso tradimento; e
le figure anch’esse drammaticamente emblematiche dei due ladroni. Giuda tradisce
il Signore e lo mette nelle mani dei carnefici. Pietro lo rinnega, finge di non averlo
mai conosciuto. Pietro, incontra lo sguardo del Maestro e comprende tutto il male
che ha compiuto e l’amore di colui che ha tradito. E piange amaramente. Anche
Giuda si accorge della grave colpa commessa: «Ho peccato», dice agli anziani di
Israele, «perché ho tradito sangue innocente». Tra i due però c’è una differenza sostanziale: Giuda si pente, ma preso dall’orgoglio non domanda perdono a Gesù, non
si fida di lui, rimane chiuso nel suo peccato e va ad impiccarsi. Pietro, al vedere lo
sguardo di Gesù, viene preso da pentimento e piange non solo la morte del Signore,
ma certamente anche il suo rinnegamento. Si fida della misericordia del suo Signore
e suo Dio e invoca il suo perdono.
Nel racconto si colloca anche l’episodio, riferito solo da Luca, del malfattore pentito a cui Gesù offre il dono della salvezza nel Regno di Dio. Con quell’uomo peccatore
noi tutti dobbiamo ripetere: «Noi giustamente riceviamo il giusto per le nostre azioni, Egli invece non ha fatto nulla di male». E con queste parole di conversione anche
per noi si spalancheranno le braccia dell’amore misericordioso di Dio. Il buon ladrone è capace di compassione per i dolori di Gesù, che è stato condannato, pur essendo
innocente, e gli chiede: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo Regno. E Gesù
gli risponde: «In verità ti dico, oggi sarai con me in Paradiso».
Nelle parole del Cardinale ricorre, con insistenza feconda di moniti ed esortazioni, la fede incrollabile che Dio è Amore e Misericordia e manifesta la sua bontà amando i peccatori, compatendoli, perdonandoli, cercando di attirarli a sé con ogni mezzo
per renderli eternamente felici in Paradiso. Pietro, che crede nel perdono e nell’amore di Gesù, gli rinnova per ben tre volte, che «gli vuole bene», e diviene colui che è

chiamato a confermare i fratelli nella fede. Questo episodio ci fa capire il vero significato della
Misericordia di Dio nei nostri confronti: «Noi possiamo - chiosa l’Arcivescovo - sempre contare sull’amore del nostro Dio che è Padre ed è ricco di Misericordia, nonostante la nostra debolezza e i nostri
tradimenti. Fidiamoci, dunque, di Gesù, afferma il Cardinale, della sua misericordia infinita «noi ci
stancheremo di peccare, mentre Dio non si stancherà mai di perdonare, mai si deve disperare. La
Misericordia di Dio sa usare persino la sofferenza e la morte per darci vita».
«Buona Settimana Santa e ‘a Maronna c’accompagna!» è l’augurio caro a tutti i napoletani che,
con l’affetto di sempre, il Cardinale ha rivolto a tutti. Al termine della celebrazione Sepe sul sagrato
della Cattedrale è stato accolto dal popolo dei motociclisti in pellegrinaggio tra i vari santuari di tutto
il territorio campano per promuovere i valori della famiglia (contro la legge Cirinnà). Il Cardinale ha
espresso il suo apprezzamento per la loro fede profonda e sincera soprattutto nei valori della famiglia
la cui difesa «è una consegna che vi viene data direttamente dalla chiesa è un messaggio di Dio, un messaggio di pace e giustizia e soprattutto di fede e sostegno concreto per la famiglia così come Dio l’ha voluta
e come Cristo l’ha vissuta nella sua casa di Nazareth». Invita dunque tutti a essere testimoni attivi e
coraggiosi dei loro ideali cristiani per realizzare una vera resurrezione in Cristo Gesù.
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lii Santi, il Cardinale Crescenzio Sepe ha celebrato il Giubileo con tutti i presbiteri e i seminaristi
ali del Beato Giustino Russolillo

di misericordia nella vostra vita»
cena, per renderli “puri” e metterli in condizione di prendervi parte. L’acqua nel catino,
con cui lava i piedi dei discepoli, è segno dell’acqua che, poco più tardi, sgorgherà dal
fianco del Crocifisso e diventerà un torrente che lava il mondo, il fiume d’acqua viva che
sgorga dal corpo di Cristo e si diffonderà fino alle regioni più lontane per guarire e dare
frutti ovunque arriva. Il Signore ci comanda di fare lo stesso e lavarci i piedi gli uni gli
altri perché egli ci viene incontro soprattutto nei poveri e negli emarginati; e noi lo faremo nelle nostre parrocchie nella prossima celebrazione eucaristica “In Coena
Domini”. Ma permettetemi di richiamare la vostra attenzione su un fatto che è decisivo
per la nostra vita e per il nostro ministero sacerdotale, per la santificazione nostra e per
quella degli altri. Nel dialogo con Pietro, il Maestro insiste: «Se non ti laverò, non avrai
parte con me».
Prima di lavare i piedi degli altri, dobbiamo lasciarci lavare i piedi da Cristo, per purificarci, per prendere parte al banchetto del Regno. Solo così, poi, anche noi saremo in
grado di lavare i piedi ai nostri fratelli, come lui ci invita a fare.
Sì, cari fratelli, abbiamo bisogno di essere purificati, di essere perdonati dalle tante
colpe che commettiamo sia a livello più profondamente intimo e personale, sia da quei
peccati che hanno conseguenze nel vissuto sociale e comunitario e che provocano scandali e sofferenze in tanti. Mi riferisco, in particolare, a quegli atteggiamenti di alcuni
che, forse per invidia o gelosia, non fanno altro che criticare e parlare male dei propri
confratelli attribuendo loro chissà quali cattive intenzioni o gravi difetti e vizi. Non è degno di un sacerdote, e neanche di un buon cristiano, spargere veleno che uccide la comunione e la fraternità sacerdotale.
Non desidero aggiungere altro a questo doloroso ed umiliante modo di agire, condannato esplicitamente da Gesù e ribadito, in più occasioni, da papa Francesco. In questo Giovedì Santo, abbiamo il coraggio di chiedere perdono a quel Signore che, sulla
Croce, ha perdonato tutti i peccati ed è pronto a lavarci, con l’acqua e il sangue usciti
dalla sua ferita sempre aperta, ridandoci la sua amicizia e il suo amore. Questo è il suo
comandamento: «che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi» (Gv 15, 12).
Affidiamoci alla nostra Madre perché, come Lei presso la Croce, apriamo il nostro
cuore alla Misericordia del Figlio e, purificati, possiamo essere strumenti di perdono e
di solidarietà nei riguardi dei nostri fratelli e sorelle assetati di carità e di giustizia.
Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Card. Sepe *

Contare sull’amore di Dio
Gli auguri dell’Arcivescovo
La Settimana Santa, che si conclude oggi con la celebrazione della Pasqua, è come la
porta che ci introduce nel cuore del mistero della nostra salvezza compiutasi con la morte
e risurrezione del Signore. Questo giorno di festa e di gioia, che esalta e consacra il trionfo
della vita sulla morte, ci deve far cogliere e assaporare il vero significato della
Misericordia di Dio nei nostri confronti.
Noi possiamo sempre contare sull’amore del nostro Dio che è Padre ed è ricco di misericordia, nonostante le nostre debolezze e i nostri tradimenti. Per usare una felice
espressione di Papa Francesco: «Lui mai si stanca di perdonare, ma noi, a volte, ci stanchiamo di chiedere perdono».
Di fronte al dolore che tutti ci accomuna e che nulla possiamo fare per evitarlo, siamo

Ciclisti e Motociclisti per la Famiglia

Portate
il messaggio di pace
Al termine della celebrazione per la Domenica delle Palme il Cardinale Crescenzio Sepe,
ha accolto i “Ciclisti e i Motociclisti per la Famiglia”, riconfermandoli messaggeri e testimoni della Pace e della Famiglia. Una missione conferita loro direttamente dal Vicario del
Papa, il Cardinale Angelo Comastri, che viene portata di città in città.
«È una consegna che vi conferisce la Chiesa – ha esortato l’Arcivescovo – per invitarvi ad
andare e portare il messaggio di Pace, il messaggio della Famiglia, così come Dio l’ha voluta e
come Cristo l’ha vissuta nella sua famiglia di Nazaret».
L’incontro è avvenuto nell’ambito del secondo “CicloMoto” appuntamento regionale “I
ciclisti e i motociclisti per la famiglia”, insieme al Motoclub Amici del Sabato Notte, guidato
da Giacomo Mauriello, al ciclo club Cmv Italia e al Comitato “La Famiglia Napoli” con la
partecipazione di numerosi club. Il movimento, nato a Cardito, è diffuso in tutta la regione
e raggiungerà Roma il prossimo 25 giugno con la quarta edizione del
“Ciclomotopellegrinaggio dei Santi Pietro e Paolo” da Cardito a Roma.
Ciclisti e centauri hanno portato al Cardinale Sepe la palma Pasquale in segno di pace,
amicizia e comunione delle proprie famiglie e delle Chiese locali con la Chiesa di Napoli.
Oltre centocinquanta i partecipanti che hanno sfilato per le vie di Napoli portando il messaggio di pace e della famiglia, accompagnati dalle staffette motocicliste della Polizia
Municipale.
Il raduno della Pace e della Famiglia è partito dal Santuario di San Biagio di Cardito, con
la benedizione del rettore don Nicola Mazzella, per raggiungere la Cattedrale di Napoli.
Dopo il concentramento di tutti i partecipanti in piazza Capodichino il corteo ha percorso le principali vie di Napoli.
Raffaele Mugione
Presidente Eproca

tutti crocifissi. L’unica cosa che ci è possibile fare è un atto di fiducia in quell’Uomo, la
cui vita ci ha restituito la dignità di persona fatta ad immagine e somiglianza del Padre e
il cui dolore, la cui morte accettata per noi testimoniano l’atto di amore più grande di Dio
nei nostri riguardi. In questo modo, mai la nostra vita sarà inutile, mai deve disperare del
bene che può chiedere e che può fare, nonostante le nostre miserie. La misericordia di
Dio sa usare perfino la sofferenza e la morte per darci vita. Maria Santissima, Madre della
Misericordia, ci aiuti ad incontrare la sguardo misericordioso del suo Figlio.
A tutti auguro una Santa Pasqua e ‘a Maronna c’accumpagna!
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Istituita la Giornata
Nazionale per la
memoria dei migranti
vittime del mare

Un’azione
della
memoria
«Plaudo all’istituzione della
Giornata nazionale per la
memoria dei migranti vittime
del mare appena votata
dall’Aula del Senato e alla
quale ho attivamente
partecipato»: lo ha dichiarato
il senatore Lucio Romano,
esponente di Democrazia
Solidale e vicepresidente della
Commissione Politiche
Europee.
«Ho votato la legge con
convinzione. È più che mai
significativo – ha
sottolineato il senatore –
l’aver scelto il 3 di ottobre in
ricordo dei 366 profughi
morti davanti all’isola di
Lampedusa nel 2015: vuol
dire che ci impegniamo a
ricordare queste vittime e le
migliaia di altre persone che
hanno perso la vita in cerca
di un rifugio, di pace e di
condizioni di vita dignitose.
Stiamo assistendo a un
fenomeno storico, a una
migrazione ineluttabile che
segnerà il nostro tempo e che
ci interroga profondamente».
«Compiere un’azione della
memoria – ha ribadito il
senatore – significa
assumersi la responsabilità
non solo di commemorare,
ma di dare ancor più una
risposta compiuta che si
realizza non
solo nell’accoglienza, ma si
esplichi nella concreta
responsabilità della
comunità internazionale, e
non solo dall’Italia o dalla
Grecia».
«Si ritiene sempre – ha
concluso Romano – che i
migranti che arrivano in
Italia possano portare
solamente povertà. Se
esaminiamo gli ultimi dati
non solo demografici ma
anche economici, avremo
un’altra verità: in alcune
Regioni d’Italia, come ad
esempio la Lombardia e il
Veneto, si rileva una buona
possibilità di progresso
economico proprio in
ragione dell’apporto dato dai
migranti».
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Servizio per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa

Per vincere scendi in piazza
Torna “ifeelCUD”, il concorso nazionale rivolto alle parrocchie che premia progetti di utilità sociale
Per vincere, questa volta, scendi in piazza: è questo lo slogan che promuove il concorso “ifeelCUD”, giunto alla sua sesta edizione, che si rinnova e diventa sempre più coinvolgente per le comunità locali. Ogni parrocchia potrà parteciparvi iscrivendosi su www.ifeelcud.it, creando un
gruppo di lavoro, organizzando un evento locale per promuovere
l’8xmille alla Chiesa cattolica e ideando un progetto di solidarietà per la
propria comunità. Concorrerà così alla vincita di un contributo economico per la realizzazione dell’idea proposta. In palio otto premi, da un
minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 15.000 euro, ai quali si aggiunge, per le parrocchie che realizzeranno un filmato, il premio della
Giuria, per il miglior video, del valore di 1.000 euro.
«Questa iniziativa nazionale – afferma Matteo Calabresi, responsabile del Servizio Promozione della Cei – rivolta alle parrocchie, vuole contribuire a far realizzare progetti di utilità sociale che spesso poi diventano
risposte concrete ai bisogni delle famiglie in difficoltà, ai giovani e agli anziani. Penso in particolare ad alcune parrocchie in contesti sociali a rischio o caratterizzati da povertà e disoccupazione anche giovanile».
«Lo scorso anno – sottolinea Calabresi – le parrocchie vincitrici hanno
potuto aiutare le proprie comunità come “La casa di Francesco”, di una
parrocchia di Scafati, in provincia di Salerno, che consente ai più poveri
di trovare un momento di serenità grazie ad un pasto caldo, una doccia,
qualche ora di riposo sotto a un tetto. Fra le altre proposte vincitrici un laboratorio di lettura, di alfabetizzazione, un’orchestra composta da giovani
a rischio, uno sportello polivalente per assistere immigrati e italiani in difficoltà e tante iniziative volte a migliorare concretamente le esigenze delle
comunità parrocchiali». Le parrocchie verranno premiate da un’apposita Giuria, composta dai membri del Servizio per la Promozione del
Sostegno Economico alla Chiesa cattolica, in base alla qualità del progetto che presenteranno, secondo i criteri di valutazione pubblicati sul
sito.
Quest’anno, per partecipare al concorso, le parrocchie dovranno organizzare un evento per promuovere l’8xmille alla Chiesa Cattolica e far
conoscere le opere realizzate grazie ai fondi nel proprio territorio oltre
che in Italia e nel mondo. Sia che si tratti di un appuntamento già previsto, come la festa del Santo Patrono, o di un’iniziativa “ad hoc” l’evento
dovrà coinvolgere la comunità locale mostrando la trasparenza nell’utilizzo dei fondi 8xmille. Essenziale ai fini della partecipazione sarà il racconto dell’evento attraverso un servizio fotografico o un video. I materiali dovranno essere caricati online sul sito www.ifeelcud.it entro il 30
maggio 2016.
Durante l’evento i componenti del gruppo di lavoro potranno raccogliere tra la popolazione titolare di modello CU (ex CUD), esonerata
dall’obbligo della dichiarazione dei redditi, le schede allegate ai CU
compilate con la firma per destinare l’8xmille.

La raccolta è auspicabile ma non è vincolante ai fini del concorso e
non sarà oggetto di verifiche da parte della Giuria. I titolari del solo modello CU (ex CUD) sono coloro che possiedono esclusivamente redditi
di pensione, di lavoro dipendente o assimilati, e sono esonerati dalla
presentazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia possono destinare l’8xmille attraverso l’apposita scheda allegata al CU. In alternativa a
questa scheda, si può utilizzare quella allegata al Modello Unico, fascicolo 1 e scaricabile da www.ifeelcud.it.
Per partecipare ad “ifeelCUD”, quindi, basta creare una squadra,
ideare un progetto di solidarietà, organizzare un evento e iscriversi online sul sito www.ifeelcud.it, in accordo con il parroco. Il concorso si
svolge dal 1° marzo al 30 maggio 2016.
Tutti gli approfondimenti sono disponibili su www.ifeelcud.it e sulle
pagine facebook e twitter. www.facebook.com/ifeelcud twitter.com/ifeelCUD

Alcuni progetti vincitori dell’edizione 2015
Parrocchia San Francesco di Paola di Scafati (Sa).
Progetto “La Casa di Francesco. Dove mangiare, dormire, lavarsi” - Budget 15.000 euro
Ad aggiudicarsi il primo premio della quinta edizione di ifeelCUD è
stata la parrocchia San Francesco di Paola di Scafati (Sa) per il progetto
denominato “La Casa di Francesco. Dove mangiare, dormire, lavarsi”
che ha la finalità di realizzare una struttura di prima accoglienza dove
chiunque abbia bisogno possa lavarsi, vestirsi, riposarsi, nutrirsi, essere
accolto e ascoltato.
Risvegliare nella comunità parrocchiale e nella cittadinanza scafatese una più viva partecipazione al Servizio verso i più deboli: è questo l’obiettivo prioritario della “Casa di Francesco” che sarà allestita nei locali
già esistenti presso la Chiesa San Francesco di Paola di Scafati.
La cerimonia di apertura del “cantiere di lavoro” si è svolta il 4 dicembre 2015 alla presenza di autorità e ospiti illustri. La casa di Francesco,
grazie anche al rilevante contributo di ifeelCUD, potrà iniziare quanto
prima la propria opera di assistenza e ospitalità.

Parrocchia Maria Santissima del Buon Rimedio di
Napoli. Progetto “Il Buon Rimedio” – Budget 10.000
euro
Fervono i lavori alla Parrocchia Maria Santissima del Buon Rimedio
di Napoli che, grazie al contributo di ifeelCUD, sta allestendo cinque laboratori nella periferia nord di Napoli, che saranno attivati entro la prima metà del 2016.
Il progetto “Il Buon Rimedio” ha la finalità di potenziare i servizi parrocchiali esistenti, già realizzati con il contributo dei fondi 8xmille, con
i nuovi laboratori di specializzazione, di ceramica, di lettura, teatrale,
musicale ed informatico, per consentire ai giovani del difficile quartiere
di Scampia di formarsi in vari ambiti ed individuare nuove opportunità
di crescita professionale.
Le nuove attività fanno parte integrante della struttura oratoriana
che comprende un teatro da duecento posti, spazi all’aperto e campi
sportivi accanto alla chiesa.

Cattedrale di Bari. Progetto “Orchestra del Borgo
Antico di Bari” – Budget 8.000 euro
L’Orchestra del Borgo Antico di Bari ha la finalità di aiutare i ragazzi
di Bari vecchia a rischio devianza coinvolgendoli in un interessante pro-

getto musicale. Facendo riferimento al sistema “Abreu” del Venezuela,
l’iniziativa intende recuperare, attraverso la musica e la formazione di
un’orchestra, alcuni ragazzi difficili e a rischio inserendoli in un percorso formativo comunitario.
Coordinato da Don Antonio Parisi il progetto, pianificato nell’arco di
tre anni, prevede l’utilizzo delle strutture della Chiesa del Carmine a pochi metri dalla parrocchia e la costituzione del gruppo “Auditorium
Diocesano Vallisa”.
I promotori hanno già inviato la richiesta di contributi anche ad istituzioni, aziende associazioni e singoli cittadini per reperire i fondi necessari al prosieguo delle attività nei prossimi anni.

Cattedrale San Lorenzo Maiorano di Manfredonia.
Progetto “Guarda con speranza il tuo futuro” – Budget
6.000 euro
Sono stati inaugurati, alla presenza di S. E. Mons. Michele Castoro,
i locali che ospitano un laboratorio di sartoria rivolto a coloro che abbiano voglia di imparare l’arte del cucito, per un possibile inserimento
lavorativo, e quello di alfabetizzazione della lingua italiana rivolto soprattutto agli immigrati.
Si tratta di un importante passo avanti verso l’integrazione, una mano tesa ai e agli immigrati della città, reso possibile grazie al contributo
di ifeelCUD.
Il progetto “Guarda con speranza il tuo futuro” ha la finalità di potenziare i servizi parrocchiali esistenti, come l’Emporio della
Solidarietà, già attivo da quattro anni, punto di riferimento per le persone in difficoltà della città.

Parrocchia Sant’Agazio Martire di Guardavalle, in provincia di Catanzaro. Progetto “Insieme abbattiamo le
barriere” – Budget 3.000 euro
“Insieme abbattiamo le barriere”, è un progetto ideato per migliorare la
vita delle persone disabili presenti nel paese, attraverso la realizzazione
di uno spazio polifunzionale con un laboratorio, una sala da pranzo,
un’area lettura con biblioteca e caffetteria.
L’iniziativa intende offrire alle persone diversamente abili un’occasione
per vivere da protagonisti, incontrarsi, sviluppare le proprie abilità residue e promuovere le relazioni sociali. Il centro è ospitato presso una
struttura, messa a disposizione dell’Amministrazione Comunale, da
adeguare alle esigenze del progetto.
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Università Suor Orsola
Benincasa e Assessorato
alla Cultura
del Comune di Napoli

A confronto
sulle
mafie

Città
La Visita di Papa Francesco a Napoli: un anno
dopo tra riflessioni, ricordi e speranze

I suoi occhi
si illuminarono
Incontro al liceo Sannazzaro del Cardinale Sepe
con docenti e studenti, con la partecipazione
di giornalisti e scrittori cattolici

Incontri e dibattiti al Complesso
di San Domenico Maggiore
Ha avuto inizio, presso il Complesso di San
Domenico Maggiore di Napoli la seconda edizione dei
“Dialoghi sulle Mafie”, quattro giorni di dibattiti sul tema “Mafie italiane e Mondo”, per un’importante esperienza di confronto anche comparativo sulle attività criminali, grazie alla presenza a Napoli di studiosi internazionali della fenomenologia mafiosa e magistrati impegnati nell’azione di contrasto alla criminalità. L’evento,
organizzato dal centro di Ricerca “Res incorrupta”
dell’Università
Suor
Orsola
Benincasa
e
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli,
rientra in un ampio e articolato progetto inaugurato nel
2015 alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe.
L’obiettivo del progetto è quello di creare nuovi spazi
di discussione aperti alla città in cui l’Università Suor
Orsola Benincasa, impegnata da tempo nella difesa della legalità e nella lotta al crimine, possa stimolare una
discussione scientifica sul sistema mafioso, nella consapevolezza che soltanto la conoscenza del fenomeno
malavitoso da parte della società, e innanzi tutto dei giovani, può essere l’arma vincente della battaglia coraggiosa contro la malavita dilagante e potente strumento
per la formazione di una reale e concreta educazione alla legalità. Su questo tema l’assessore Daniele ha sottolineato il prezioso contributo che Napoli può, deve e
vuole fermamente dare alla lotta ai fenomeni mafiosi
accrescendone la comprensione scientifica e mettendo
a confronto esperienze, studi e rigorose ricerche con
esperti internazionali.
Le giornate hanno preso il via il 16 marzo presso il
Complesso di San Domenico Maggiore di Napoli con il
discorso introduttivo del sindaco di Napoli, Luigi de
Magistris a cui è seguito il primo dialogo dedicato al tema “Come gli scrittori vedono le mafie” con il filosofo
Gennaro Carillo in veste di coordinatore nel dibattitoconfronto tra lo scrittore Maurizio De Giovanni e Diego
De Silva sull’importanza della letteratura nella denuncia e nella lotta contro la malavita e il fenomeno mafioso
in genere.
Per Isaia Sales il programma di quest’anno offre una
riflessione a tutto campo con l’ambizione di guardare
alle mafie italiane dentro il più ampio orizzonte dei poteri che trascendono i confini regionali e nazionali per
farsi globali. La labilità dei confini tra economia legale
e scambi criminali, il saldarsi degli interessi mafiosi con
i crimini dei colletti bianchi, la creazione di network e
di joint venture tra terrorismo e mafie, i grandi Paesi
ostaggio del narcotraffico e della corruzione degli apparati statali richiedono nuove strategie e grande, costante attenzione a qualsiasi fenomeno criminoso.
Luigi de Magistris nel rilevare che la camorra non è
più elemento costitutivo solo della Campania, ma, come
una piovra, ha esteso i suoi tentacoli dappertutto, ha
sottolineato che «il mafioso oggi si presenta come un
moderno personaggio insospettabile spesso colto,
esperto di dottrine economiche, capace di riciclare nelle
imprese denaro sporco, di corrompere e di molto altro
ancora, anche di straordinarie abilità camaleontiche.
«Per combatterlo – ha sostenuto il sindaco – è necessaria
una grande rivoluzione culturale, che scardini una mentalità criminosa purtroppo secolare, talora strisciante e
presente anche in individui insospettabili, ed è altresì importante sostenere l’opera meritoria della magistratura,
delle forze dell’ordine del popolo in cammino».
Nei giorni successivi due incontri pomeridiani e poi
la chiusura, sabato mattina, con l’intervento del
Ministro della Giustizia, Andrea Orlando che nella sessione conclusiva ha dialogato con il presidente
dell’Anac, Raffaele Cantone e con il Procuratore Capo di
Roma, Giuseppe Pignatone sul tema quanto mai attuale
di “Mafie e colletti bianchi”. I cambiamenti della camorra napoletana, le mafie al femminile, le pene per i minori, il rapporto tra mafie e terrorismo islamico e il proibizionismo sulle droghe saranno i temi delle altre sessioni di discussione.
Anna Turiello

Ad un anno esatto dalla visita pastorale di Papa Francesco a Napoli, si è
svolto presso il liceo classico Sannazzaro un incontro di riflessione sulla figura del pontefice, sul suo modo di comunicare, sulla misericordia, che lui
ha voluto come punto nodale del suo pontificato. L’incontro si è tenuto
nell’Aula Magna dell’istituto, alla presenza degli studenti che vi hanno partecipato attivamente con riflessioni e domande, ed è stato moderato dal
giornalista Guido Pocobelli Ragosta.
Protagonisti della mattinata il Cardinale Crescenzio Sepe, che fortemente volle la visita di Papa Bergoglio a Napoli, Angelo Scelzo, vicedirettore della Sala Stampa vaticana, e Massimo Milone, direttore di Rai Vaticano.
Scelzo è autore di “Il Giubileo. La misericordia. Francesco”, edito dalla
Libreria Editrice Vaticana, mentre Milone ha pubblicato, poco prima della
venuta in città del pontefice, “Lettere a Francesco” (Guida), raccolta di lettere firmate da intellettuali, storici, scrittori e imprenditori partenopei, e
precedentemente “Pronto? Sono Francesco. Il Papa e la rivoluzione comunicativa un anno dopo” (Libreria Editrice Vaticana).
Dopo l’indirizzo di saluto della Dirigente Scolastica Prof. Laura
Colantonio, i relatori hanno analizzato da vicino la figura di papa Francesco
e la sua straordinaria capacità di comunicatore, eccezionale perché, come
dice Scelzo, «con Francesco il messaggio, che è il centro della comunicazione,
è lui stesso, è la persona».
L’incontro si è aperto con un racconto dei momenti salienti della visita
del papa a Napoli da parte di Guido Pocobelli, che ha messo in evidenza come «le sue denunce, riguardanti la situazione sociale e politica della città, abbiano toccato il cuore di tutti, non solo dei credenti». Quindi il Cardinale Sepe
ha parlato ai ragazzi delle emozioni che ha potuto leggere in Francesco in
quella storica giornata di primavera, il 21 marzo del 2015: «I suoi occhi si illuminarono soprattutto nell’incontro con i giovani alla rotonda Diaz, forse
non si aspettava un’accoglienza così calorosa. In quel momento il papa ha detto di sentirsi felice perché aveva visto negli occhi dei giovani la felicità e la voglia di vivere».
Angelo Scelzo ha presentato la sua riflessione sulla misericordia, «di cui
si sente particolarmente l’esigenza nei tempi difficili che viviamo, come elemento che può aiutare nelle emergenze e punto centrale del dialogo tra le persone», e poi sulla figura di Francesco «papa dei mezzi di comunicazione, ma
soprattutto del contatto diretto, che invita a guardare negli occhi».
Massimo Milone ha definito Bergoglio «guida spirituale e il più grande comunicatore», e ha rivolto un invito agli studenti: «Napoli è una città difficile,
ma non è vero che non è possibile fare niente e che bisogna lasciarla: restate,
studiate, costruitevi la vostra esistenza in questa città meravigliosa, che ancora conserva la bellezza del rapporto umano».
Nelle domande degli studenti è emerso il bisogno di seguire in qualche
modo l’insegnamento di Papa Francesco, anche se non è facile nel quotidiano ispirarsi a povertà e semplicità, seguendo il suo invito. Ma come ha fatto
notare Scelzo «la straordinarietà del papa ha un filo conduttore che è proprio
la misericordia, che con lui è entrata davvero nella quotidianità».
A Ludovica, una studentessa che chiedeva appunto come fare per seguire
il messaggio di Bergoglio, ha risposto il Cardinale Sepe: «Andare al fondo dei
veri valori dell’esistenza, questo è importante. Ciò che conta sono il dialogo,
l’amicizia, la fraternità, perché l’altro non è diverso da me, è uomo o donna come me, e io non devo vivere nel mio egoismo, ma preoccuparmi anche degli altri. E questo per un giovane significa anche maturare e crescere con una visione di vita aperta».
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Verso l’apertura
al Palazzo
dello Spagnuolo

Il Museo
di Totò
«Entro aprile si dovrebbe
concludere la vicenda
relativa all’ascensore,
l’ultimo ostacolo che
impedisce l’apertura del
museo di Totò nel palazzo
dello Spagnuolo nella Sanità
e, quindi, entro l’anno si
potrebbe finalmente aprire lo
spazio dedicato al più grande
comico italiano di tutti i
tempi». Ad annunciarlo il
consigliere regionale dei
Verdi, Francesco Emilio
Borrelli che ha partecipato
all’audizione dell’assessore ai
beni comuni, Carmine
Piscopo, chiesta dallo stesso
Borrelli per conoscere lo
status quo dell’iter che
dovrebbe portare all’apertura
del museo.
«Finalmente, grazie anche
all’impegno dell’assessore
Piscopo, sembra ci sia la
possibilità di cominciare a
vedere il traguardo. Tutto è
cominciato nel 2000 quando
la Regione, proprietaria
dell’immobile, diede in
comodato d’uso la struttura
al Comune per la
realizzazione di un museo
dedicato al principe de
Curtis, un comodato che, tra
l’altro, scadrebbe nel 2025, in
pratica, ben più della metà
della durata del comodato
d’uso è andata persa», chiosa
Borrelli.
Da parte della Regione,
tuttavia, c’è la piena
disponibilità ad allungare il
periodo del comodato, per
inaugurare un museo atteso
da migliaia di fans in tutta
Italia che affollerebbero le
strade della Sanità dando
anche un’occasione di
riscatto al quartiere dove
nacque oltre cento anni fa
Totò che rimase legato a quel
quartiere per sempre. «Negli
ultimi tempi, tutto era
rimasto fermo perché
bisognava installare un
ascensore che permettesse di
raggiungere il secondo e il
terzo piano del palazzo dello
Spagnuolo dove sarà allestito
il museo - ricorda Borrelli - e,
ora, dovrebbe essere stato
finalmente raggiunto un
accordo con tutti i
condomini che, tra l’altro,
riceveranno enormi benefici
dalla presenza del museo,
visto che l’ascensore servirà
anche le loro abitazioni».
Il Comune di Napoli ha
trovato e messo in bilancio la
somma di 500mila euro che
permetterà anche di risolvere
altre questioni legate agli
interni.
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Movimento Ecclesiale
di Impegno Culturale

Ritiro ai
Camaldoli
Dopo una introduzione di
carattere organizzativo del
presidente del Meic di Napoli
Lucio Fino, in una sala con
folta partecipazione di aderenti
al Movimento ecclesiale di
impegno culturale, ha parlato
l’assistente don Antonio
Terracciano, sul tema della
misericordia, prescelto dal Santo
Padre per la Pastorale dell’anno
in corso. «La Chiesa - ha
esordito il sacerdote – ha sempre
venerato le divine Scritture,
come ha fatto per il Corpo stesso
di Cristo, e le considera come la
regola della propria fede. Esse
fanno risuonare nelle parole dei
profeti e degli apostoli la voce
dello Spirito Santo. Nei libri
sacri il Padre che è nei cieli viene
con molta amorevolezza
incontro ai suoi figli ed entra in
dialogo con loro. Al centro della
nostra assemblea poniamo
dunque con gioia il libro dei
Vangeli. Chiediamo al Signore
di aiutarci a capire ciò che,
attraverso le Sacre Scritture, egli
vuole dire a noi oggi, perché
nella sua Parola è la nostra vita
e la nostra pace» L’assemblea
per la presente occasione ha
prescelto la linea del silenzio,
perchè ciascuno potesse con
maggiore efficacia spirituale,
morale, religiosa, riflettere,
nell’intimo della propria
coscienza, su quello che il
Signore desidera, si attende da
noi. Naturalmente è stato
prescelto il Vangelo del giorno,
domenica 13 marzo, come
campo di meditazione: «Maestro
questa donna è stata sorpresa in
flagrante adulterio. Ora Mosè,
nella legge, ci ha comandato di
lapidare donne come questa. Tu
che ne dici?». Poichè
insistevano nell’interrogarlo, si
alzò e disse loro: «Chi di voi è
senza peccato, getti per primo la
pietra contro di lei». E,
chinatosi di nuovo, scriveva per
terra. Quelli, udito ciò, se ne
andarono uno per uno,
cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna
era là in mezzo. Allora Gesù si
alzò e le disse: «Donna, dove
sono? Nessuno ti ha
condannata?». Ed ella rispose:
«Nessuno, Signore». E Gesù
disse: «Neanch’io ti condanno;
và e d’ora in poi non peccare
più». Alla lettura dei brani
evangelici è seguita la
meditazione, la contemplazione,
l’oratio, cioè la preghiera
conclusiva, sempre con la guida
di don Antonio. Significative le
parole dell’oratio: «Signore,
aiutaci a non giudicare
freddamente, ma ad amare come
ami tu. Aiutaci a capire che solo
di fronte all’amore tutto si
redime e si salva. Rendici
strumento della tua
misericordia». I partecipanti
hanno quindi lasciato la sala
delle conferenze e si sono recati
nell’artistica attigua cappella,
dove il preposito e don Giuseppe
Cuomo hanno concelebrato la
Santa Messa. È seguito il pranzo
e un cordiale arrivederci al
prossimo incontro, riservato alla
formazione.
Enzo Mangia
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“Albo Regionale delle cooperative sociali”: approvato a maggioranza
il Regolamento dal Consiglio Regionale della Campania

Un settore fondamentale
Istituito anche un osservatorio sul gioco d’azzardo
Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, ha approvato a maggioranza (votanti 45 favorevoli 38, astenuti 7),
con l’astensione del M5S, il Regolamento “Albo
Regionale delle cooperative sociali” ad iniziativa della Giunta regionale, assessore alle politiche sociali Lucia Fortini. “Il Regolamento disciplina il procedimento di iscrizione e cancellazione dall’Albo regionale, istituito ai sensi
dell’art. 4 della legge regionale 10 aprile 2015 n.
7, ne fissa i requisiti e gli strumenti a cui potranno accedere, delle Cooperative sociali, che
hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini attraverso
la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate” - ha spiegato il Presidente della
VI Commissione Tommaso Amabile (Pd) introducendo il provvedimento all’esame dell’Aula.
Il M5S ha proposto alcuni emendamenti, illustrati dalla capogruppo Valeria Ciarambino,
volti a precisare i requisiti delle cooperative finalizzati alla iscrizione nell’albo regionale e
per accentuare la trasparenza della disciplina.
«Con il regolamento giunge al termine un processo iniziato con la giunta Caldoro che consente di definire compiutamente la disciplina
per un settore fondamentale nelle politiche sociali» – ha detto il vice presidente del Consiglio
regionale Ermanno Russo.
Il Consiglio ha, poi, approvato il
Regolamento “Attuazione dell’art. 9 della L.R.
14 ottobre 2015 n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficace
l’apparato amministrativo, migliorare i servizi
ai cittadini e favorire l’attività d’impresa. Legge
annuale di semplificazione 2015”), a maggioranza (votanti 46, favorevoli 28, astenuti 18),
con l’astensione dei gruppi dell’opposizione,
ad iniziativa della Giunta regionale, Presidente

Vincenzo De Luca, che individua i termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi
di competenza della Giunta regionale, nei casi
in cui diposizioni di legge o di regolamento non
fissino tempi procedimentali diversi” –ha spiegato il relatore, Presidente della I
Commissione Alfonso Piscitelli (De Luca
Presidente in Rete) che ha sottolineato: «Il
provvedimento va nella direzione di dare tempi certi per la conclusione dei procedimenti
amministrativi regionali e, quindi, di efficientare e velocizzare i tempi di risposta della
Regione nei confronti dei cittadini e delle imprese». «Questo provvedimento nasce nella
precedente legislatura – ha sottolineato il consigliere Pasquale Sommese, il nostro compito,
soprattutto come Commissione speciale sburocratizzazione, sarà quello di garantire
un’amministrazione regionale che agisca in
tempi certi e rapidi nell’interesse dei cittadini».
Il Regolamento, in attuazione dell’art. 9 della L.R. 11/2015, è teso a garantire tempi non superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti di titolarità regionale. La norma
prevede, inoltre, che, in ragione della natura
degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento, il Regolamento possa
prevedere, in via eccezionale, termini di conclusione dei procedimenti anche superiori ai
novanta giorni, purchè non eccedenti i centoventi, salva l’applicazione del termine residuale di trenta giorni per i procedimenti per i quali
non sia stato stabilito, per legge o con regolamento, un termine differente. Il provvedimento individua, dunque, per ogni procedimento
di competenza regionale, un termine certo di
conclusione. La relativa tabella sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione
Campania nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Il Consiglio ha, altresì, approvato a maggioranza (votanti 44, favorevoli 37, astenuti 7),
con l’astensione del M5S, il Progetto di legge

“Approvazione debito fuori bilancio ai sensi
dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabile degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, ad iniziativa del
Consigliere Antonio Marciano, Questore alle
finanze del Consiglio regionale della
Campania, che lo ha introdotto all’esame
dell’Assemblea. La pdl propone il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio
di cui alle delibere dell’Ufficio di Presidenza
nn.20 e 21 del 17/12/2015.
Infine, il Consiglio ha approvato all’unanimità un Ordine del Giorno che istituisce un
Osservatorio sul gioco d’azzardo: «Come
Regione, dobbiamo porci in una posizione di
maggiore attenzione nei confronti di quello
che, per molte famiglie, è diventato un vero
dramma» – ha detto il capogruppo di
Campania Libera, Psi, Davvero Verdi,
Francesco Borrelli. Sul tema anche il consigliere Luigi Cirillo (M5S) che ha sottolineato l’importanza di intervenire su una questione che
sta diventando emergenza sociale e sul quale
occorre intervenire in maniera preventiva, di
monitoraggio e di contrasto del fenomeno.
«Gli osservatori costituiti con legge regionale
molto spesso non vengono attuati e ciò è grave
perché essi riguardano tematiche sociali importanti» – ha evidenziato Luciano Passariello
(FdI), argomento rimarcato anche dal vice presidente del Consiglio regionale, Ermanno
Russo.

“Scarp de’ tenis”: Napoli protagonista
sul numero di marzo
Napoli protagonista su Scarp de’tenis il
mensile, gestito dalla cooperativa La
Locomotiva scritto e venduto, in strada e
nelle parrocchie della diocesi di Napoli da
persone senza dimora e ad alto rischio di
esclusione sociale. Nell’ultimo numero, in
pagina un reportage sul Rione Sanità con in
apertura l’opera del parroco Antonio
Loffredo che da 15 anni, investendo nei giovani e nei tesori artistici del quartiere offre

occasioni di lavoro e recupero a tanti ragazzi. Le storie di Marco, primo violino
dell’Orchestra Sanitansemble, di Vittoria fotoreporter del quartiere; i percorsi turistici
del Miglio Sacro e la tappa alla recente scoperta di un pezzo di acquedotto romano, il
lavoro del regista Mario Gelardi nel Nuovo
Teatro Sanità. C’è l’intervista, ad Edoardo
Bennato firmata da Andrea Pedrinelli, il racconto dello scrittore Francesco Mari e nella

sezione caleidoscopio gli articoli firmati dai
redattori di strada che hanno incontrato l’artista Eugenio Tibaldi.
Il giornale si può comprare anche il lunedì, martedi e mercoledì dalle 12.00 alle
13.00 presso la redazione napoletana in via
Trinchera 7, zona largo Donnaregina.
Per ogni copia venduta, 1 euro del prezzo
di copertina viene incassato dal venditore
che realizza così un piccolo reddito.
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Presentati presso l’auditorium Salesiano «Salvo D’Acquisto»
i laboratori didattici degli insegnanti di religione nelle scuole secondarie
della Diocesi, in collaborazione con la Caritas

Vedere con il cuore: l’invito dei giovani
di Rosanna Borzillo
Né pigri, né falliti ma uomini e donne più
sfortunati e soprattutto «come noi». È in
quel «come» che si gioca il futuro di chi non
ha più casa. Per i duemila studenti degli istituti comprensivi G. Falcone (Volla) e A.
Gabelli (Na), dell’Istituto tecnico economico E. Caruso (Na) e dei Licei Artistico (Na),
R. Caccioppoli (Na), V. Emanuele (Na), I.
Kant (Melito), J. Sannazaro (Na) e P. Villari
(Na), «può capitare anche te, a noi tutti». E
allora i ragazzi che hanno partecipato ai laboratori didattici, coordinati dal docente di
religione Antonio Spagnoli, chiedono agli
adulti di «guardare con quattro occhi: quelli
del volto e quelli del cuore» e proiettano un video che è la sintesi di un percorso: laboratori didattici sui senza dimora. D’intesa con
l’Ufficio della pastorale scolastica e la
Caritas dell’Arcidiocesi di Napoli, dall’inizio
dell’anno scolastico, i ragazzi hanno conosciuto la realtà dei senza dimora frequentando il dormitorio pubblico, i centri di accoglienza diurni e notturni, le strutture di
volontariato che accolgono chi non ha più
casa.
Da questa esperienza sono nati video,
canzoni, drammatizzazioni, tutto arricchito dalla creatività ed i linguaggi che solo i
giovani sanno produrre. E così, la scorsa
settimana, all’auditorium salesiano di via
Morghen, dinanzi ad una platea commossa,
un video ha voluto sottolineare che «ciò che
è invisibile non sono i clochard ma ciò che
non riusciamo a vedere con il cuore». La storia di due amici senza dimora che ritrovano
in un cassonetto un neonato, che nessuno

riesce a vedere tranne loro, si assimila alla
storia di ognuno di noi – nel racconto dei ragazzi del liceo scientifico Caccioppoli – che
preferiamo non vedere chi ha perso tutto. I
ragazzi hanno snocciolato anche i dati di un
fenomeno: così dal liceo classico Vittorio
Emanuele, dopo un’attenta analisi, è emerso
che, nella percezione dei giovani, i senza dimora sono per il 59% uomini, ridotti alla povertà per il 45% da un cambiamento nella loro vita. Per i ragazzi avvicinati dai loro coetanei, gli aiuti arrivano per il 60% dal volontariato e sono risolutori, mentre soltanto per
il 20% dalle strutture pubbliche che per
l’80% attuano interventi fallimentari.

Interessante l’analisi compiuta dagli studenti del liceo classico Sannazaro: i senza
dimora aumentano in maniera esponenziale in tutta Europa e particolarmente in
Germania e Francia, dove l’80 per cento sono donne di età compresa tra i 16 e i 18 anni.
Nel resto d’Europa per i senza dimora, descrivono i ragazzi, esiste housing first (“casa
prima di tutto”), un percorso che punta ad
un immediato inserimento dell’utente in appartamento e mira alla progressiva riconquista dell’autonomia. È così che casa e lavoro sono le richieste di Francesco
Guadagno, ospite di una struttura di accoglienza della Caritas diocesana. Un passato

da senza dimora, un futuro incerto ma pieno di speranza. A lui risponde Rosanna
Romano, direttore generale per le Politiche
sociali della Regione Campania: «Fondi ridotti, molte difficoltà. Si lotta per politiche serie e per integrare le risorse con il mondo del
volontariato, ma bisogna andare oltre i sogni
e lavorare con gli strumenti a disposizione.
Siamo passati da finanziamenti di 100 milioni a 20 milioni: ecco la realtà con cui fare i
conti».
«Non bisogna fermarsi a numeri negativi,
ma organizzare la speranza -spiega suor
Giuseppina Esposito, responsabile del
“Binario della solidarietà”, centro di accoglienza della Caritas per i senza dimora -. In
tanti giovani che hanno frequentato il nostro
centro è cambiato il modo di guardare i nostri
ospiti».
«Questo lo scopo del progetto –incalza
Antonio Spagnoli, docente e coordinatore
dell’iniziativa - chi finisce sulla strada non
ha fatto una scelta: è soltanto un uomo più
sfortunato».
Così i ragazzi lo hanno cantato persino in
un testo composto dagli studenti del Liceo
artistico: «Chi è per strada chiede una speranza … E noi ci sentiamo a posto pure con la
mente», scandisce la canzone rap che diventa filo conduttore dell’incontro. Spetta a don
Enzo Cozzolino, direttore della Caritas diocesana concludere: «Chi ama non giudica.
Liberatevi dai giudizi e dai pregiudizi e ricordatevi, per chi crede, che nei poveri c’è il volto
di Gesù; per chi non crede c’è comunque un
uomo».

Al Consiglio regionale della Campania, Paolo Siani scopre la targa dedicata per il giornalista ucciso

L’aula consiliare intitolata a Giancarlo Siani
«Oggi questa Regione fa una scelta forte e coraggiosa.
Oggi quest’Aula ha una luce nuova». È quanto ha affermato Paolo Siani, presidente della fondazione Polis, scoprendo la targa con la quale il Consiglio regionale della
Campania ha intitolato l’Aula consiliare a Giancarlo
Siani, giornalista de Il Mattino, ucciso dalla camorra.
«Questa importante scelta è segno del forte cambiamento culturale che si è avuto in questi ultimi trent’anni.
Quando hanno ucciso Giancarlo, pensavano di farlo tacere
per sempre, e, invece, così non è stato. E l’intitolazione di
questa importante Aula ne è testimonianza. Vi chiedo di trovare il modo di intitolare le Aule delle altre istituzioni alle
vittime innocenti della camorra e della criminalità organizzata e di investire sulle scuole aperte, sugli asili nido, sulla
cultura, sull’informazione», ha detto Paolo Siani intervenendo alla cerimonia che ha visto la partecipazione della
Presidente del Consiglio regionale Rosa D’Amelio, dei vice presidenti Tommaso Casillo ed Ermanno Russo, del
Questore alle finanze Antonio Marciano, della consigliere
segretario dell’Ufficio di Presidenza, Flora Beneduce, dei
consiglieri regionali, le autorità cittadine e regionali, degli assessori regionali Lucia Fortini e Sonia Palmeri e del
Questore di Napoli, Guido Marino, del vice prefetto
Carolina Iovino, del comandante della Legione
Campania, generale di brigata Gianfranco Cavallo, del comandante provinciale di Napoli generale Antonio de Vita,
del gen. Dell’Esercito Salvatore Polimeno dell’Esercito,
del gen. della Guardia di Finanza, Luigi D’Alfonso, e di altre autorità dello Stato e della Regione.
In Aula anche alcune testimonianze degli studenti delle scuole “Giancarlo Siani” di Napoli, di Casalnuovo, “De
Amicis” e “Vico” di Napoli, e di familiari di vittime della
camorra.
«Come Ordine dei Giornalisti voglio lanciare un messaggio importante alla politica che, con la intitolazione
dell’Aula consiliare a Giancarlo Siani, ha assunto un impegno solenne. Da oggi avete un impegno in più nei confronti
di tutta la Regione per azione concrete contro la camorra,
per la cultura della legalità, per la professione giornalistica
e per il mondo dell’informazione. Mantenetelo, rispettatelo,
nel nome di Giancarlo», ha detto il Presidente dell’Ordine
dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli.

«Il tema forte del lavoro è sempre presente e sempre problematico anche come contraltare del dramma della camorra – ha detto l’assessore Palmeri – il nostro impegno è tutto
per creare opportunità di lavoro nella certezza che esso sia
indispensabile a tenere lontani i giovani dalla criminalità.
Con l’assessore Fortini, sul tema della legalità, tanto caro a
Giancarlo, stiamo lavorando intensamente, per rilanciare
la piattaforma questione morale,lavoro,cultra, di cui parlava il consigliere Marciano” . “Siamo qui per partecipare a
questa importante cerimonia e per portare l’impegno del
Presidente De Luca e dell’intera Giunta per la legalità – ha
detto l’assessore Fortini – per la quale “è importante rilanciare la legge 39 per promuovere la cultura della legalità.

Stiamo pensando ad una programmazione complessiva su
scuola e lavoro, che apra la scuola il pomeriggio e nel periodo estivo, come si viene questo. Questo è un impegno e auspichiamo di poter delineare entro due settimane tale programmazione».
«Mentre parliamo, le pistole della camorra continuano a
sparare, mettendo in campo una integrazione fittizia che
consente a un giovane camorrista arrestato ieri a Scampia
di continuare a mandare baci di fronte alla telecamere e dire
‘siamo più forti di prima’. Non è vero, ma è accaduto.
Trent’anni dopo quella partita persa e il sacrificio di
Giancarlo Siani, resta il medesimo messaggio: la certezza
della pena, il welfare nei confronti delle fasce deboli, la riqualificazione urbana, che resta la grande incompiuta, la
formazione, la scuola, che svolge un ruolo fondamentale e
che va sostenuta, per far sì che resti aperta, sempre, anche
nei periodi estivi, per sottrarre i ragazzi a quella integrazione
fittizia camorristica. Chiedo a questo Consiglio regionale un
impegno preciso per favorire l’apertura delle scuole soprattutto nei periodi estivi e spero di poter raccontare dalle pagine del Mattino azioni concludenti in questo senso» – ha detto il direttore del Mattino, Alessandro Barbano.
«La lezione di Giancarlo va a tutti noi, insegna ad andare
avanti con tenacia nella lotta alla criminalità, alla stampa,
una lezione verso la politica – ha detto il magistrato
Armando D’Alterio – che ha aggiunto: in questi anni sono
stato invitato più volte a parlare con i giovani, noi abbiamo
giovani straordinari, all’altezza dell’esempio di Giancarlo
Siani, sono nelle nostre scuole, a volte riescono ad avere riconoscimento ma spesso no perché la nostra società non favorisce la meritocrazia. Il messaggio che viene dato a tutti
noi è il messaggio della legalità, Giancarlo non faceva politica eppure c’era tanta politica nei suoi articoli, un’informazione obiettiva e molto più efficace della politica».
«Grazie per questa azione politica che ci spinge a continuare nella nostra opera per ricordare Giancarlo Siani e
consolidare il suo messaggio di verità, di legalità, di buona
informazione», hanno sottolineato come Geppino
Fiorenza della fondazione Polis e Fabio Giuliani dell’associazione Libera.
La cerimonia si è conclusa con il concerto del coro giovanile “I San Carlini” diretti dal maestro Carlo Morelli.

14 • 27 marzo 2016

Il Museo
Madre
lancia il
“biglietto
sospeso”
Per la Pasqua 2016 il museo
Madre di Napoli applica all’arte
contemporanea l’antica pratica
filantropica del “caffè sospeso”,
tradizione napoletana che
consente di bere un caffè
espresso al bar grazie alla
generosità di qualcun altro. Ora
questa best practice tutta
napoletana – ma riconosciuta a
livello mondiale, replicata anche
in molti altri paesi (tra cui
Francia, Argentina, Grecia,
Irlanda, Belgio) e in altri settori
(come la ristorazione con la
“pizza sospesa”, o l’editoria, con
il “libro sospeso”) – approda
anche nel museo regionale d’arte
contemporanea di via
Settembrini per le festività
pasquali 2016. A partire dal
Giovedì Santo, 24 marzo e fino
al 31 dicembre 2016, chiunque
potrà lasciar pagato un biglietto
per un successivo visitatore
sconosciuto, al momento di
comprare il proprio o al termine
della visita. Un gesto di
generosità e al contempo un
invito, affinché ognuno operi in
prima persona per far avvicinare
anche altri alla cultura del
contemporaneo, trasformando
un’esperienza intima in una
necessità importante,
significativa e coinvolgente di
condivisione e inclusione. Come
il “caffè sospeso”, tradizione
napoletana diffusa nel mondo
che diviene pratica quotidiana
in cui tutta una comunità si
riconosce, anche il “biglietto
sospeso” si propone come
qualcosa di più di un biglietto
offerto: procura e rafforza un
senso di appartenenza,
sottolinea l’importanza dell’arte
nella vita di ognuno di noi e
incoraggia, infine, gesti semplici
e quotidiani di gentilezza
reciproca. La Fondazione
Donnaregina per le arti
contemporanee sarà la prima a
concorrere all’iniziativa: dal
Giovedì Santo (24 marzo) alla
Domenica di Pasqua (27 marzo)
lascerà, a disposizione di
chiunque voglia usufruirne, e
che ne potrà fare richiesta
direttamente alla biglietteria, 10
“biglietti sospesi” al giorno.
Inoltre, nello stesso periodo,
contribuirà al 50% all’acquisto
del “biglietto sospeso”, che
dunque costerà ai visitatori che
vorranno aderire solo 3,50 euro
(rispetto al prezzo pieno di 7,00
Euro). Il pubblico del MADRE è
invitato a segnalare l’acquisto,
con l’hashtag #bigliettosospeso,
sui canali social del museo
(Facebook.com/madrenapoli e,
per Twitter, @Museo_MADRE),
per condividere, con i possibili
beneficiari sconosciuti, anche
l’opera o la mostra che ha
suscitato in lui la voglia di
trasmettere la propria passione
per l’arte contemporanea.
Lunedì in Albis (28 marzo),
invece, come ogni lunedì
dell’anno, l’ingresso al museo
sarà gratuito per tutti.

Città

Nuova Stagione

Trenta detenuti provenienti dalle carceri della Campania si sfidano
con i papà dei ragazzi dell’oratorio di Santa Maria della Libera

Siamo tutti bambini
di Oreste D’Amore
In occasione della festa del papà, sabato 19
marzo, presso l’oratorio della parrocchia di
Santa Maria della Libera al Vomero, si è svolta
una manifestazione sportiva, che ha visto protagonisti trenta detenuti provenienti dalle carceri della Campania. E’ stata un’occasione per
permettere a diversi papà, che stanno scontando una pena in regime di detenzione, di poter
vivere un giorno di festa insieme alle proprie
famiglie, facendo sport e confrontandosi con
altre persone. Si è dato vita ad un torneo di calcio a 5, al quale hanno partecipato una squadra composta dai genitori dei ragazzi dell’oratorio, appartenenti al gruppo spontaneo
“Siamo tutti bambini”, che unisce da tempo la
pratica sportiva all’impegno civico e sociale, la
squadra dei comici di “Made in Sud”, sempre
pronta a sostenere le iniziative di solidarietà
della parrocchia, e alcune squadre composte
da detenuti provenienti da cinque carceri della
Arienzo,
Secondigliano,
Campania:
Poggioreale, Carinola e Santa Maria Capua
Vetere.
Il coordinamento e la direzione tecnica dell’evento sono spettati all’Asc Alberto
Fenderico, l’associazione sportiva di S. Maria
della Libera, e al Centro Sportivo Italiano, che
ha messo a disposizione arbitri e istruttori, che
hanno garantito un sereno svolgimento del
torneo, oltre all’animazione per i tanti bambini presenti. La benedizione iniziale dei partecipanti, che ha dato il via al torneo, è stata affidata a don Massimo Ghezzi, decano della zona. Alla fine, ad aggiudicarsi il trofeo in palio,

è stata la squadra di “Made in Sud”, trascinata
da Francesco Cicchella, che ha battuto in finale
la formazione composta dai ristretti provenienti dal carcere di Carinola.
Claudio Flores, dirigente del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, ha accolto con entusiasmo la proposta ricevuta da
Pippo Fenderico, presidente dell’Asc Alberto
Fenderico, estendendo l’invito a tutti i penitenziari della Campania. Erano presenti Giuseppe
Centomani, dirigente del Dipartimento di
Giustizia minorile in Campania e amico della
parrocchia, Carmen Campi, direttrice del carcere di Carinola, Guido Roncelli, presidente
provinciale del Coni, Salvatore Maturo e
Renato Mazzone del CSI, Ettore Formisano,

coordinatore
dell’area
educativa
di
Poggioreale, e don Franco Esposito, direttore
dell’Ufficio della Pastorale carceraria della diocesi di Napoli.
Al termine del torneo c’è stata la premiazione e un buffet finale, offerto da tutti i papà della
parrocchia per gli ospiti della manifestazione
e le loro famiglie. “Abbiamo voluto celebrare
così il nostro Giubileo della Misericordia - ha
dichiarato Pippo Fenderico, coordinatore dei
papà del gruppo Siamo tutti bambini -, vorremmo che questo sia l’inizio di una tradizione che
si rinnovi nei prossimi anni e di un’amicizia tra
la nostra realtà e le famiglie dei detenuti di questa città, dando un segno di speranza, contro le
ipocrisie e i pregiudizi”.

La terra, una casa comune
da salvaguardare
Pubblicato dalla collana “I libri di Sant’Egidio”,
il libro di Bartolomeo, arcivescovo di Costantinopoli e patriarca ecumenico
di Rosanna Borzillo
«Ecologia ed economia condividono la stessa radice etimologica. Il
loro comune prefisso, eco, deriva dalla parola greca óikos, che significa
casa, abitazione, residenza. È pertanto un segno di ingratitudine da
parte nostra l’aver ristretto l’applicazione di questa parola a noi stessi,
come se noi fossimo i soli ad abitare il mondo»: è solo uno degli interessanti spunti del libro “Una casa chiamata Terra” della collana “I
libri di Sant’Egidio” editi da Mondadori, e scritto da una firma d’eccezione, Bartolomeo I, arcivescovo di Costantinopoli e patriarca
ecumenico. Bartolomeo, figura rilevante nel panorama del cristianesimo contemporaneo, ha maturato e affinato un profondo sguardo cristiano sull’umanità e sul creato. Alla sua visione ha fatto esplicito riferimento anche papa Francesco nell’enciclica Laudato si’.
«La natura è un libro completamente aperto a tutti e dal quale tutti
possono leggere e imparare. Ogni pianta, ogni animale, ogni organismo microscopico racconta qualcosa, rivela un segreto, denota una
straordinaria coerenza ed eleganza. Tutto converge verso lo stesso incontro e lo stesso mistero», scrive Bartolomeo nel libro, finito di
stampare in questo mese di marzo.
Sensibilità attenta a cogliere i cambiamenti dei tempi, l’arcivescovo di Costantinopoli sottolinea lo stretto rapporto tra l’uomo e la
natura e la stretta connessione che intercorre tra il futuro della terra
e l’umanità. «Mai come adesso gli esseri umani sono stati in grado di
decidere e determinare il futuro della nostra comunità e del nostro pianeta». Da qui il suo
invito a pentirsi del proprio modo di maltrattare il pianeta, perché «nella misura in cui tutti noi causiamo piccoli danni ecologici,
siamo chiamati a riconoscere il nostro apporto, piccolo o grande, allo
stravolgimento dell’ambiente». Chi danneggia l’ambiente – si legge
nel libro di Bartolomeo – commette peccato. Così Bartolomeo scrive: «Che gli esseri umani distruggano la diversità biologica della terra
e contribuiscano al cambiamento climatico, spogliando la terra delle
sue foreste naturali o distruggendo le sue zone umide; che gli esseri
umani inquinino le acque, il suolo, l’aria: tutti questi sono peccati».
Perché «un crimine contro la natura è un crimine contro noi stessi e
contro Dio».
Nel libro il patriarca di Costantinopoli sottolinea che la crisi ambientale che è davanti a noi ci ricorda le dimensioni e le conseguenze
cosmiche del peccato, che sono più grandi e non sono soltanto sociali o strettamente spirituali. «È mia convinzione - scrive
Bartolomeo I - che ogni atto di inquinamento o di distruzione dell’am-

biente rappresenti un’offesa a Dio in quanto Creatore». Noi saremmo,
in quanto esseri umani, responsabili della creazione. Ci siamo invece comportati come se ne fossimo i proprietari.
«Commettere un crimine contro la natura è un peccato. Per quanto
riguarda un essere umano, ridurre all’estinzione le specie animali, distruggere la biodiversità della creazione di Dio, degradare l’integrità
della terra a causa del cambiamento climatico, spogliare la terra delle
sue foreste, consumare totalmente le sue risorse idriche, contaminare
l’acqua, la terra, l’aria e la vita del pianeta: tutti questi atti sono peccati». Inoltre, aggiunge Bartolomeo, contaminare la terra ha conseguenze sociali, politiche ed economiche,, nel senso che la povertà,
che è uno dei problemi etici, sociali e politici più drammatici, è di
conseguenza legata in modo immediato e intrinseco alla crisi ecologica. «
Noi dobbiamo sinceramente ammettere che l’umanità merita di
meglio che lo spettacolo che si presenta sotto i nostri occhi – conclude
l’autore - Noi e, ben di più, i nostri figli e i nostri discendenti, abbiamo
diritto a un mondo migliore, più clemente e più lungimirante. Un mondo libero dalla corruzione, dalla violenza e dal sangue, un mondo generoso e benevolente». Spetta a noi conservarlo e garantirlo.
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L’importante patrimonio librario della Biblioteca della Facoltà teologica,
sezione San Tommaso d’Aquino. 140.00 volumi, 11 incunabuli,
numerose cinquecentine, oltre 600 manoscritti

Tesori da far conoscere
Tra le curiosità, il Diario di Masaniello, che narra i fatti della rivoluzione partenopea del luglio 1647

Un appello
agli studiosi

di Elena Scarici

C’è anche il Diario di Masaniello del
1600 tra i tesori della Biblioteca della sezione San Tommaso d’Aquino della
Facoltà Teologica di Capodimonte. Un
prezioso e raro manoscritto scritto giorno
per giorno da diverse persone che erano
intorno a lui e che racconta episodi del periodo della rivoluzione napoletana del luglio 1647. «Di Masaniello – spiega la responsabile per la catalogazione e conservazione della parte antica e moderna della
biblioteca Amalia Russo - abbiamo anche
un altro diario riportato da Emanuele
Palermo e scritto da una sola mano, e dello stesso periodo, anche la cronaca del
convento di S. Arcangelo di Bajano».
Sono solo alcuni esempi del patrimonio
librario – tutto inventariato - della biblioteca della Facoltà teologica comprendente oltre 140.000 volumi a stampa, tra i
quali 11 incunabuli e numerose cinquecentine di notevole valore; oltre 600 opere
manoscritte dal XVI al XX secolo, un pregevole codice virgiliano del XIII secolo
che riprende integralmente sette libri
dell’Eneide; 23 pergamene, di vario interesse e di varia misura, due delle quali in
carattere semitico, che vanno dal XIV al
XIX secolo, circa 1.000 periodici di cui
470 in corso, un ricco fondo musicale
comprendente tra l’altro la Salve Regina
ed il Miserere in dialetto napoletano di
Luigi Antonio Capotorti. Ultimamente la
già ricca collezione si è ampliata con l’acquisizione del fondo di grafica contemporanea “Isabella Meoni Ferrara” comprendente opere di Marini, Manzù, Boccioni,
Notte, de Chirico, Fontana, Burri Guttuso
e tanti altri e del fondo Romeo De Maio.
I fondi appartenevano alla Biblioteca
del Seminario di Napoli e sono di varia
provenienza (Pignatelli, Spinelli, Carafa,
Galante, Mallardo). Si cominciò a racco-

glierli nella seconda metà del XVII secolo
per opera del rettore Giovanni Crispino,
il quale donò al Seminario tutti i suoi libri. Il l0 novembre 1691, papa Innocenzo
XII accompagnò la donazione della sua
biblioteca privata con una Bolla di scomunica per chiunque avesse “imprestato,
estratto o asportato libro, codici, volumi,
quinterni e fogli”. Il patrimonio librario si
accrebbe notevolmente nei primi decenni del 1700 per il lavoro del rettore Mario
Macello, dei professori Scatola,
Martorelli, Mazzocchi e per i lasciti dei
cardinali Giuseppe Spinelli e Sisto Riario
Sforza. 5000 i testi del Settecento. Tra le
curiosità un dizionario cinese-latino risalente al periodo in cui Matteo Ripa fondò
a Napoli il Collegio dei Cinesi, da cui è nato poi l’Istituto Orientale
5000 anche i volumi dell’Ottocento tra
cui moltissimi libri di filosofia per la forte
tradizione filosofica napoletana legata al
canonico Gaetano Sanseverino, sacerdote

e docente universitario che nel 1846 ebbe il
merito di creare l’Accademia napoletana di
San Tommaso, nella quale si discutevano
problemi di filosofia e che ospitava eruditi
e studiosi di tutto il Regno. Fu lo stesso
Sanseverino a tenere a battesimo la prestigiosa rivista filosofica “La scienza e la fede”
nel 1841. Di grande vantaggio per la biblioteca anche l’attività della scuola storico-archeologica napoletana, specialmente per
le donazioni di Galante e Mallardo. In biblioteca sono conservate enciclopedie, dizionari, manuali e opere di prima consultazione. Le opere specialistiche invece sono raccolte in vari fondi. Diecimila i testi riguardanti le materie tematiche della
Facoltà. Tra le peculiarità anche un piccolo
laboratorio di restauro dove i tirocinanti
del Suor Orsola effettuano lavaggio, smontaggio r ricucitura a telaio.
«I fondi ministeriali per le biblioteche
ecclesiastiche sono bloccati dal 2006 –
spiega Amalia Russo - gli unici finanziamenti a disposizione sono quelli della Cei,
13.000 euro all’anno. I 140.000 volumi,
inoltre – spiega ancora la Russo – sono divisi in due cataloghi distinti: uno fino al
2011 e il successivo dal 2011 ad oggi,
aspettiamo al più presto un programma
della Cei per poterli unificare».
La biblioteca, che è diretta da don
Giuseppe Maglione, è aperta al pubblico, con un servizio di reference, prestito
e fotocopie, dalle 8.45 alle 17,15 (dal lunedì al giovedì) e dalle 8,45 alle 15,00 (il
venerdì.

(e.s.) Francesco Russo è stato
docente di Bibliografia e
Biblioteconomia al Suor Orsola
Benincasa ed è l’ex direttore della
biblioteca della Facoltà teologica
di Capodimonte. È stato lui a
curare l’inventario della
Biblioteca.
Professor Russo è stato lei a
scoprire il Diario di
Masaniello, quando ha fatto
l’inventario della Biblioteca
della Facoltà?
«Sì. Il Diario di Masaniello è un
originale manoscritto del ‘600
scritto in italiano dell’epoca che
era contenuto in una
pergamena. Ho avuto la fortuna
di scoprirlo quando negli anni
‘80 ho curato l’inventario della
biblioteca. Si tratta di un’opera
di grande valore che pochi
conoscono. Quando presentai
l’inventario ebbi delle recensioni
da diverse parti, anche
dall’Australia. Poi più niente».
Quindi si tratta di un inedito.
«Il Diario fu esposto al Museo di
Capodimonte nell’ambito della
mostra sulla civiltà del Seicento,
che si tenne tra il 24 ottobre del
1984 e il 14 aprile del 1985».
Da dove proviene il prezioso
manoscritto?
«Il manoscritto apparteneva al
canonico Gennaro Aspreno
Galante, docente di Storia e di
Archeologia sacra, figura di
grande mole culturale, che
all’inizio del Novecento seppe
ravvivare gli antichi splendori
della tradizione storicoarcheologica napoletana. Fu
proprio Galante ad acquistare il
manoscritto dalla biblioteca
Carafa mediante
l’interessamento di Domenico
Coppola. Ancora vivente, volle
regalare la sua preziosa
biblioteca formata da circa 4000
volumi, all’Accademia di S.
Pietro in Vincoli».
Ne esistono copie?
«Quello che abbiamo noi è
l’originale e si tratta di un’opera
completa. So che esiste una
copia presso la Biblioteca
della Società napoletana di
Storia patria al Maschio
Angioino».
Come mai non lo ha
approfondito?
«Per mancanza di tempo.
Studiare il diario di Masaniello è
rimasto per me un sogno nel
cassetto e sarei pronto a dare
una mano a chi fosse
interessato».
Vuole rivolgere un appello?
«Invito storici, curiosi e amanti
della storia di Napoli a studiare
“Il Diario di Masaniello”. Si
tratta di un’opera di valore che
certamente potrebbe contribuire
ad arricchire le conoscenze degli
eventi di quel periodo. Sarebbe
veramente interessante e
potrebbe essere solo l’inizio di
un percorso affascinante ricco di
curiosità, visto che le
Biblioteche ecclesiastiche sono
veri e propri scrigni di tesori,
spesso sconosciuti».
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