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Per la Chiesa di Napoli è una grande gioia poter accogliere i rappresentanti delle comunità cinesi sparse in tutta Italia, per celebrare la Giornata Mondiale di preghiera per la
Cina. Invio un saluto molto cordiale a S. E. Mons. Savio Hon Tai-Fai, Segretario della
Congregazione per la evangelizzazione dei popoli, che, a motivo di un piccolo incidente,
non partecipa con noi a questa festa. Rivolgo un saluto fraterno e amichevole al nostro
padre Paolo Kong, rappresentante nazionale dei cattolici cinesi in Italia, davvero molto
bravo.
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Convegno
Diocesano a
Pacognano
Il Cardinale Arcivescovo invita a
partecipare, da mercoledì 7 a venerdì
9 giugno, all’annuale Convegno
Diocesano che si svolgerà a
Pacognano (Seiano), presso l’Hotel
Sereno Soggiorno Salesiano.
Il nostro Convegno non vuole essere un rito che si ripete stancamente
ogni anno, ma una preziosa opportunità per riflettere sul nostro cammino
di Chiesa e per ritrovare nuovo slancio
nell’evangelizzare oggi in modo credibile.
È necessario che la partecipazione
sia completa dall’inizio alla fine e che
si vivano con senso di responsabilità
tutti i momenti del nostro raduno, essendo importante non soltanto l’ascolto, ma anche la condivisione, la comunione fraterna e soprattutto la preghiera.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari
***

Il programma
delle giornate
Mercoledì 7
15.45 – Arrivo e sistemazione dei convegnisti.
16.30 – Inizio dei lavori. Preghiera
d’invocazione allo Spirito
Santo. Saluto e prolusione del
Cardinale Arcivescovo.
17.15 – Il quinquennio pastorale 20122017. Relazione un decano.
Testimonianze di Antonio Capece, Cooperativa Ambiente
Solidale; Mario Picone; un catechista.
19.30 – Celebrazione dei Vespri.
20.00 – Cena.
21.15 – In sala, canti e drammatizzazione della quarta opera di misericordia “Alloggiare i pellegrini”, a cura dei giovani della
parrocchia Santa Maria di
Montesanto, coordinati da
don Michele Madonna.
Giovedì 8
8.00 – Celebrazione Eucaristica con
le Lodi.
9.30 – Alloggiare i pellegrini. “Anche
voi siete stati forestieri in terra
d’Egitto”. S. E. Mons.
Beniamino Depalma, Vescovo
Emerito di Nola. Dibattito.
11.45 – In ascolto dei giovani in cammino verso il Sinodo.
12.30 – Istruzione per i laboratori.
Mario Di Costanzo.
13.00 – Pranzo.
16.00 – Inizio dei laboratori, che si
svolgeranno per tutto il pomeriggio fino alla cena. I facilitatori, insieme al gruppo, organizzeranno il tempo per il
break e per la celebrazione del
Vespro.
20.00 – Cena.
21.15 – Serata di fraternità.
Venerdì 9
8.00 – Celebrazione delle Lodi.
9.15 – Presentazione dei risultati dei
laboratori. Comunicazioni e
conclusioni del Cardinale
Arcivescovo.
11.45 – Celebrazione Eucaristica.
13.00 – Pranzo.
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La devozione mariana mobilita il popolo di San Giovanni a Teduccio: dopo settant’anni
la comunità parrocchiale di Santa Maria del Soccorso ha organizzato
la solenne processione con l’immagine della Madonna scolpita da Francesco Verzella

Un piccolo grande miracolo
I miracoli, a volte, sono eventi a cui le
persone nemmeno fanno caso e avvengono
d’improvviso, a ricordare a tutti che la presenza di Dio è costante nella vita di ognuno.
È quello che è accaduto in questi giorni a
San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia Est di Napoli: una piccola chiesa di
periferia, in un luogo spesso ai margini
dell’attenzione, è riuscita lì dove chi amministra il bene comune non sempre ha avuto
successo.
Ha smosso gli animi dei cittadini e del
popolo, ha fatto rinascere in loro uno spirito
comunitario e di appartenenza al territorio,
ha ridato luce a un territorio desolato e isolato.
Tutto questo grazie alla devozione, come
sempre straordinaria, dei cittadini di sangiovannesi e a un evento che non avveniva
da ben 70 anni: la solenne processione
della statua della Madonna del Soccorso,
un’opera d’arte sconosciuta alla maggior
parte delle persone e con un valore spirituale e affettivo eccezionale, risalente al 1822,
scolpita dal maestro napoletano Francesco
Verzella.
L’impegno e la collaborazione di varie
entità sociali, culturali, politiche, militari e
civili di San Giovanni hanno permesso l’organizzazione di un itinerario processionale
che ha ripercorso i luoghi che hanno fatto la
storia del quartiere, come il passaggio dinanzi al nuovo polo universitario Federico
II, già fabbrica Cirio, l’attraversamento
dell’impianto di depurazione gestito dalla
Società Abc per giungere poi sul lungomare
di San Giovanni, adiacente ai binari della
prima tratta ferroviaria italiana (la NapoliPortici, inaugurata nel 1839) e l’ingresso nel
Museo Nazionale delle Ferrovie dello Stato
di Pietrarsa, simbolo e vanto dell’industria
nazionale ferroviaria fino alla metà del secolo scorso.
Oltre al passaggio in questi luoghi carichi di storia e meraviglie, anche le modalità
della processione hanno rievocato la storicità dell’evento: il carro su cui è stata tra-

sportata la statua è stato trainato da due cavalli e guidato da un cocchiere in abiti d’epoca; inoltre, la presenza di sei ministranti vestiti da frati agostiniani ha rievocato l’origine del culto alla Madonna del Soccorso portato da sei Frati nella contrada di
Pietrabianca sin dal 1517.
La processione è stata seguita, oltre che
da una massiccia partecipazione della popolazione, anche da un nutrito gruppo di autorità politiche, civili e militari, oltre che ecclesiastiche del territorio nonché dal vicario
episcopale per il Clero della Diocesi, don
Aldo Scatola.
Un evento storico senza precedenti sia
per le modalità che per il percorso prescelto,

che ha permesso a tutti i cittadini di San
Giovanni di sentirsi di nuovo parte attiva
nella vita sociale e culturale del quartiere; dimostrando, come attraverso piccole cose, è
possibile far rinascere una zona periferica,
ricca di storia e di devozione che per troppi
anni, purtroppo, è stata abbandonata a se
stessa.
Speriamo che questo “piccolo miracolo
sotto gli occhi di tutti” sia solo l’inizio di una
rinascita della zona e non resti un simbolo
isolato di ciò che si potrebbe fare, con un minimo impegno in più da parte di tutti, al fine
di far fruttificare le potenzialità di questo
territorio.
Carmine Autorino

Al Museo diocesano un convegno presieduto dal Cardinale Sepe per riflettere
sul Documento “Iuvenescit Ecclesia”. Relatore Mons. Riccardo Bollati

La Chiesa
in continuo rinnovamento
di Rosaria La Greca
Aggregazioni, associazioni e movimenti ecclesiali mantengono giovane lo spirito della Chiesa, rinnovandola con i loro carismi e le loro diverse fisionomie. Ma come integrare queste
espressioni carismatiche laicali con la gerarchia ecclesiale. È
possibile la coesistenza di questi due aspetti che pur compongono una stessa medaglia?
È questo il tema approfondito durante il convegno Iuvenescit
Ecclesia, presieduto dal Cardinale Arcivescovo di Napoli
Crescenzio Sepe lo scorso venerdì presso il Museo diocesano di
largo Donnaregina.
Il convegno, organizzato dall’ufficio diocesano aggregazioni
laicali diretto da Maria Pia Condurro, nasce sulla scorta dell’omonimo documento, scritto durante la sessione plenaria della
Congregazione per la dottrina della fede ed approvato da Papa
Francesco nell’udienza del 14 marzo 2016 al Cardinale Gerhard
Muller, Prefetto dello stesso dicastero, ordinandone la pubblicazione.
La Chiesa di Napoli si interroga dunque sul rapporto tra doni
gerarchici e doni carismatici, sulle modalità con cui queste due
fisionomie ecclesiali possano coesistere e compensarsi nel rispetto dei vicendevoli ruoli.
Per il Cardinale Sepe, il convegno è l’occasione per dare delle
direttive a tutto il popolo di Dio. «Il Documento, Iuvenescit
Ecclesia, la cui stesura è durata 16 anni, è la risposta – dice Sepe
– all’esigenza spirituale dei fedeli e di rinnovamento continuo
della Chiesa. La Chiesa, continua il porporato, si ringiovanisce in

questo momento bello che sta attraversando, in cui vede il continuo nascere e crescere di movimenti che sono una ricchezza per
il popolo tutto di Dio, perché orientati alla condivisione dei diversi carismi che caratterizza ciascuno di essi».
Mons. Riccardo Bollati, docente in Teologia presso l’università cattolica del Sacro Cuore e Segretario presso la congregazione per la dottrina della fede, afferma che «è necessario favorire il
fiorire dei carismi perché si compia la vita missionaria della
Chiesa. Attraverso la presenza dei numerosi movimenti laici si
intuisce la magmaticità della vita ecclesiale in continuo cammino».
Sul rapporto tra doni gerarchici e carismatici, afferma: «l’autenticità dei carismi non necessita di gerarchie o riconoscimenti.
Ma la gerarchia ha il dovere di porsi verso i carismi in atteggiamento paterno: allo stesso tempo esigente e paziente, valorizzando i proprio figli ma anche potandoli perché possano portare più
frutto.
Chiosa poi mons. Bollati, ponendo l’accento sulla coessenzialità delle due fisionomie a confronto. E rispondendo ad una delle
domande che gli vengono poste dalle numerose associazioni presenti in sala, dice: «la Chiesa ha cominciato a vivere la Trinità prima di definirla.
I carismi e la gerarchia si completano, operando nell’ottica di
cooperazione e collaborazione che si intersecano affinché le cose funzionino meglio perché tutti siamo fatti ad immagine e somiglianza di Dio che si esprime nell’unità».
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Ampi stralci della relazione tenuta al Consiglio Pastorale Diocesano dalla prof. Maria Silvia Dotta, sintesi
del lavoro delle commissioni, sul percorso finora compiuto dalla Diocesi in preparazione alla XV Assemblea
generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”

Giovani, Chiesa e società:
più formazione e azione
I nostri giovani (quelli delle parrocchie, delle associazioni, degli oratori,
delle scuole…) sono “figli” di questo
tempo, di questa società e vivono la loro
ricerca, il loro impegno condividendo
sulla propria pelle le inquietudini, le
contraddizioni, le fatiche dei loro coetanei, in un tempo segnato dall’incertezza e dalla precarietà. Dalla discussione e dal confronto, emerge una
realtà condivisa: il disagio dei giovani di
oggi che purtroppo non vivono un accompagnamento idoneo né nella vita,
né nella fede. Il disagio è reale ed è comune, pur differenziato nei diversi ceti
sociali.
Il rapporto con la fede è considerato
una questione privata che non deve interferire con la quotidianità ma nello
stesso tempo c’è una nostalgia dell’infinito ed una ricerca del silenzio che conducono i giovani ad una inquieta ricerca del senso della vita e di forti esperienze significative di donazione e di servizio.
Si è constatato quindi – come già
emerso a livello più generale – che anche i nostri giovani pur vivendo il loro
cammino di fede, hanno difficoltà a riconoscere alla Chiesa la sua natura di casa, di popolo; una Chiesa poco credibile
e poco attraente, incapace di far presa
sui giovani. Una Chiesa rifiutata perché
vista e sentita poco aperta, poco attenta. Non sempre gli operatori pastorali
(presbiteri e laici) riescono ad essere testimoni credibili, accompagnatori autorevoli, punti di riferimento e di incoraggiamento. Stili di vita non del tutto
coerenti, un linguaggio “ecclesialese”
distante ed antico, aspettative e pregiudizi che inconsapevolmente filtrano dai
nostri atteggiamenti… fanno sì che i
giovani perdano poco alla volta fiducia
nella Chiesa come comunità.
La parrocchia non deve essere una
campana di vetro, dove “rinchiudere” i
propri ragazzi, per poterli difendere e
preservare, ma una “palestra”, dove imparare ad affrontare la vita con forza,
coraggio, consapevolezza, passione e
orgoglio.
I giovani fanno fatica a prendere e
mantenere impegni costanti; il “per
sempre” non rientra nelle loro categorie, ed anche un’esperienza autentica di
fede richiede un impegno di questo tipo. Non è solo la loro “colpa”: anche il
lavoro oggi non è più per sempre; sono
immersi nella precarietà, nel relativismo più dilagante, nell’incertezza più
assoluta. Si impegnano nelle attività
“episodiche” di volontariato; magari si
mobilitano in occasione di fatti drammatici di grande impatto mediatico, ma
reggono con difficoltà l’impegno costante nel tempo. Interessante è la crescita delle forme di partecipazione alla
cittadinanza attiva. L’impegno sociale e
l’attenzione al territorio sono spesso le
forme in cui vari giovani sentono di
concretizzare la loro generosità, le loro
forze.
L’accompagnamento, lo stare accanto ai giovani è una missione non facile;
lo testimonia il timore o spesso la poca
disponibilità ad accettare questo com-

pito. È emersa l’esigenza di formare giovani e adulti al compito di formatori ed
accompagnatori a tutti i livelli, seminario compreso. È intuitiva la necessità di
rimodulare anche la formazione presbiteriale seminariale attraverso un percorso di formazione che includa l’attenzione alla pastorale familiare e giovanile, che sono oggi i due elementi importanti alla base della vita della Chiesa.
La maggior parte dei giovani incontrati è tornata alla fede grazie all’incontro con “testimoni credibili”, che siano
preti o laici.
Appare quindi sempre più opportuno avviare a tal motivo percorsi formativi specifici per laici e presbiteri
Nell’ambito della scuola è importante
considerare il particolare ruolo degli insegnanti di religione, non sempre vissuto al meglio, di vicinanza ai ragazzi, di
posizione privilegiata nei loro confronti
rispetto ad altri docenti, ecc. Un insegnante di religione ha un patrimonio che
non riesce ad usare: spesso l’ora di religione è sprecata e in questo modo si perdono occasioni di dialogo per aiutare i
giovani a riflettere, o a ritrovare e recuperare la fede.
La sfida principale nell’oggi della società e quindi della Chiesa è il lavoro: la
sua ricerca, la sua conquista, la sua dignità. Un disagio che va anche oltre: non
solo il lavoro manca, ma per molti giovani il lavoro che svolgono è precario,
prestato irregolarmente (non protetto,
non sicuro e mal retribuito) o a condizioni molto discutibili; questo è un altro
lato oscuro della condizione giovanile
di oggi. Legato a questo un grosso problema è l’emigrazione al Nord o all’estero
di giovani cresciuti e formati nelle aggregazioni e nelle parrocchie, che per
motivi di lavoro sono costretti a lasciare
le proprie terre e i propri affetti.
Bisognerebbe creare dei legami strutturati ed organizzati con le diocesi del
Nord, dove si recano i nostri ragazzi.
In una realtà quale quella della nostra città, non si può far a meno di pensare ai rischi collegati all’illegalità e alla

criminalità organizzata e occorre mettere in atto tutte le strategie per evitare
che i giovani si facciano risucchiare dal
miraggio di facili guadagni, occorre “togliere i giovani dalla strada”, con una
“alleanza” tra le agenzie educative, nonché l’interazione con movimenti, associazioni e agenzie politiche.
Contestuali alle problematiche, come l’altra faccia della medaglia, si formulano le proposte, si suggeriscono
passi e strategie, emerge la necessità di
scelte coraggiose. Le parole chiave delle
proposte che affiorano da questa analisi
attenta e “appassionata” sono coraggio,
novità, comunione.
Il coraggio di investire (in tutti i sensi) sui giovani e sui formatori; di rinunciare ad altro e puntare decisamente sugli ambiti abitati dai giovani (scuola, famiglia, sport, lavoro… solidarietà sociale); di investire anche economicamente,
come risorse umane, come energie. Il
coraggio di abbandonare (non rinnegare) strade conosciute per cercare modalità inedite. Il coraggio di rompere con
la “scontatezza” nel senso di non rifugiarsi nella routine, nella standardizzazione, nell’abitudine. Il coraggio di fidarsi dei giovani, di responsabilizzarli,
di coinvolgerli nei vari organismi di partecipazione, di dialogare con loro formandoci ai loro linguaggi ed ai loro stili.
Il coraggio più grande ci è richiesto
nell’orientarci decisamente, tenacemente e prioritariamente a costruire ed
incrementare la comunione. Si avverte la
necessità di una progettualità comune
per un obiettivo comune, non relegando
alle singole parrocchie la responsabilità
della pastorale giovanile o, peggio, di
tante piccole pastorali giovanili territoriali. Troppo spesso all’interno della
Chiesa-Istituzione
(Parrocchie,
Decanati etc.) c’è diffidenza e difficoltà
ad operare insieme, con progetti comuni e condivisi… In una società che non
riesce più a proporre ideali alti, una società che seduce, ma che lascia i giovani
soli e abbandonati a sé stessi, si richiede

da parte delle agenzie educative cristiane
un’adeguata pastorale vocazionale di insieme, capaci, in modalità sinergica, di
far fronte ad una cultura che in tanti
suoi aspetti risulta veramente “anti-vocazionale”.
Le Commissioni hanno consegnate
varie proposte concrete: percorsi formativi specifici per laici e presbiteri; investire sul lavoro dei giovani, senza farsi
scudo del volontariato, favorendo la nascita di cooperative e responsabilizzando i giovani intorno a progetti fondati su
opere di carità o opere sociali; guardare
con attenzione alla preparazione degli
insegnanti di religione e verificare il loro impegno nella scuola; più preti nella
scuola per dialogare con i giovani; entrare nei luoghi frequentati dai giovani
(scuole, università, associazioni, piazze, centri sportivi, divertimento…);
creare luoghi di incontro e di ascolto dei
giovani; promuovere percorsi di educazione all’amore, all’affettività; percorsi
di arte, bellezza, cultura, spiritualità,
percorsi di formazione socio-politica
pensando ai giovani come futuri amministratori; rendere più strutturato il
confronto tra le aggregazioni ecclesiali
giovanili; avviare un dialogo con le aggregazioni non ecclesiali per costruire
ed attuare insieme iniziative e progetti
su temi di carattere universale, quali pace, solidarietà, bene comune, immigrazione; promuovere un appuntamento
del Consiglio Presbiterale e del
Consiglio Pastorale congiunto che porti
ad assumere decisioni; riqualificare
l’Ufficio di Pastorale Giovanile; creare
sinergia, svolgendo un lavoro in collegamento tra i vari Uffici di Curia che direttamente o indirettamente si interessano
dei giovani; inserire. giovani negli organismi di comunione.
L’impresa non è semplice; la passione che ci anima è vera “passione” cioè
sofferenza, preoccupazione, a volte
smarrimento. Ma nello stesso tempo è
una sofferenza che non è rassegnazione
o senso di sconfitta: è un passaggio alla
speranza.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe, domenica 21 maggio,
ha partecipato all’annuale appuntamento diocesano

Insieme
Famiglie in festa a Montesanto per un
futuro
sostenibile
di Rosanna Borzillo

«Oggi siamo una vera e grande famiglia», le parole di Anna della parrocchia di
S. Maria di Montesanto sintetizzano una
bella giornata di comunione ecclesiale e cittadina. Domenica 21 maggio a Montesanto,
presso l’Istituto Bianchi di Napoli, si è celebrata la famiglia, con il Cardinale
Crescenzio Sepe, nel terzo appuntamento
diocesano, promosso dall’Ufficio famiglia e
Vita, grazie alla collaborazione della parrocchia Santa Maria di Montesanto, guidata da
don Michele Madonna.
Una festa della famiglia per la famiglia in
cui - la comunità si è stretta intorno al
Pastore per riflettere sulla Lettera pastorale
“Vestire gli ignudi” ma soprattutto per ribadire che «dalla famiglia di carne bisogna allargarsi alla famiglia parrocchiale, la comunità. Occorre – spiega don Michele
Madonna - puntare sulla parrocchia per
creare non semplici riunioni di persone ma
una comunità di esseri viventi nuovi, rinnovati dal fuoco dello Spirito. All’inizio –spiega, infatti, don Michele - i cristiani venivano
chiamati i “viventi”, e allora, se non vogliamo essere cadaveri che camminano, valorizziamo sempre più la parrocchia, la grande invenzione dello Spirito Santo, che ci trasforma in uomini nuovi capaci di fare la differenza».
Così il pomeriggio del 21 maggio a
Montesanto si è fatta la differenza: grazie
all’Ufficio Famiglia e Vita cordinati dalla
coppia Angelo e Caterina Russo, con il direttore don Alessandro Mazzoni, e all’animazione dei movimenti e le associazioni,
dall’Azione cattolica, al Movimento dei
Focolari, dal Centro Sportivo italiano, al
Rinnovamento nello Spirito, che hanno organizzato stand espositivi per i bambini
(coinvolti in giochi ed attività) e all’impegno
di chi si è avvicinato sul palco per lanciare
un messaggio. Dal gruppo Villa Angela’s
Band di don Federico Battaglia, nato come
spiega il sacerdote, con «l’intento di valorizzare, attraverso la musica, le sensibilità artistiche e culturali degli ospiti dei centri di
prima accoglienza e che punta all’integrazione tra giovani di diverse nazionalità che
vivono nelle nostre zone» fino alla significativa testimonianza dei giovani di
Montesanto con la loro drammatizzazione
sulla famiglia. «Vogliamo raccontare – hanno spiegato – come la famiglia sia una istituzione divina e non può essere minacciata né
sradicata». I ragazzi hanno raccontato la famiglia attraverso il tempo: dal racconto della creazione alla Sacra Famiglia; dalla famiglia quale valore imprescindibile di un passato recente, alle famiglie divise e ferite del
nostro tempo. I giovani hanno anche fatto
riferimento alle sfide che la famiglia, impropriamente chiamata “tradizionale”, deve affrontare: le difficoltà economiche; il matrimonio egualitario; l’omogenitorialità; la
maternità surrogata; la teoria del gender e le
nuove tecniche procreative. La drammatizzazione si è chiusa con un messaggio di speranza: ci saranno sempre uomini e donne
innamorati che accoglieranno l’invito del
Creatore a collaborare con Lui nella generazione della vita.
Poi,
un momento musicale con
“MusicAmmore”, che ha accompagnato
con le canzoni napoletane il pomeriggio di
festa.
«La famiglia – ha detto l’arcivescovo nella sua riflessione, dopo un intenso momento
di preghiera – è chiamata ad essere missionaria. Voi tutti siete chiamati ad evangelizzare. Nella quotidianità nella vostra casa,
con l’amore reciproco, la preghiera, l’ascolto della Parola di Dio, la catechesi familiare,
l’edificazione scambievole. Si può vivere il
Vangelo – ha proseguito Sepe – anche nel
proprio ambiente vivendo nella semplicità e
nel servizio di ogni giorno, preparando il
pranzo, essendo genitori, lavorando, purché ogni azione sia guidata dall’amore e abbia uno stile di vita coerente col Vangelo.
Tutto ciò può avvenire soltanto grazie alla

preghiera da cui si può attingere “un di più”
di amore e unità, generosità e coraggio, sacrificio e perdono, gioia e bellezza: grazie alla preghiera riusciremo ad essere sale della
terra e luce del mondo».
Significativa la testimonianza di Marco
Giordano, presidente regionale del Forum
delle associazioni familiari, che ha raccontato la storia di famiglie in difficoltà che sono state sostenute dal Forum che nasce proprio per salvaguardare i diritti di ciascun nucleo familiare.
«A Montesanto – ha concluso il parroco
don Michele - abbiamo vissuto la festa della

famiglia perché ci crediamo ancora. La famiglia è il collante per la felicità per il mondo
intero.
Farla qui a Montesanto è significato credere e puntare sulle tante famiglie semplici
e che hanno tutto il desiderio e la volontà di
testimoniare l’amore e la gioia di sposarsi in
Cristo e avere tanti figli i quali non sono un
peso ma un dono.
E i soldi? Come dice il proverbio napoletano: dove mangiano tre mangiano anche
quattro».
E allora avanti tutta: in festa, missionari
secondo il Vangelo.

Gioia, partecipazione, accoglienza, integrazione, amore: in questo spirito, la sera
dello scorso 21 maggio, si è vissuta la Festa
Diocesana della Famiglia, ospitata
dall’Istituto Bianchi di Napoli, in piazza
Montesanto. L’Ufficio “Famiglia e Vita” della diocesi, coadiuvato da alcune associazioni ecclesiali: Azione Cattolica, Movimento
dei Focolari, Centro Sportivo italiano e
Rinnovamento nello Spirito, ha curato questa terza edizione, nella bella cornice del
cortile della struttura seicentesca, che già
sul finire dell’800 fu sede del Collegio dei
Padri Barnabiti.
Alla presenza di Sua Eminenza il
Cardinale Crescenzio Sepe e di Mons. Mario
Cinti, Vicario episcopale per il laicato, e a
beneficio di un pubblico costituito per lo più
di famiglie con tanti bambini, si sono esibiti
sul palco ragazzi, giovani ed adulti, per intrattenere piacevolmente e coinvolgere gli
spettatori di tutte le età con canti, danze e
drammatizzazioni. Per i più piccoli era stato anche predisposto un percorso ludico,
con distribuzione di zucchero filato e popcorn, creando un clima di vera gioia e festa.
Significativo
l’intervento
dell’
“Associazione Arcobaleno della vita ONLUS” , è intervenuta la presidente Imma
Pastena, che ha illustrato il contributo dei
“clown dottori” donando un sorriso ai piccoli degenti, e raccontando dell’incubatrice
termica neonatale donata all’ospedale di
Cotonou in Benin. La Presidente ha concluso il suo intervento invitando i giovani a fare
volontariato, in un’ottica di solidarietà e di
cooperazione che possa raccogliere la sfida
di un futuro sostenibile.
Spazio alla riflessione anche con l’intervento del Presidente di “Progetto Famiglia
ONLUS” e del “Forum delle Associazioni
Familiari della Campania”, prof. Marco
Giordano, già docente di Metodologia del
lavoro sociale presso l’Università della
Calabria. Per il prof. Giordano bisogna promuovere il futuro, e per farlo meglio è bene
farlo insieme; di qui il Forum Regionale, associazione di associazioni familiari.
Compito delle famiglie è diffondere la gioia,
perché la gioia permette di costruire il futuro. Molte famiglie desiderano la vita e il futuro, ma non ce la fanno, spesso per motivi
economici. Bisogna costruire e investire
perché il futuro sia sostenibile. Allo stesso
modo, la famiglia può promuovere il bene
comune, ma bisogna che sia messa in grado
di farlo. Oggi c’è il peccato mortale dell’indifferenza. Dobbiamo aprire le porte di casa, o andare noi verso gli altri. Tra le iniziative promosse dal Forum, la recente manifestazione a Roma – svoltasi domenica 14
maggio – con duemila passeggini vuoti davanti al Colosseo, per richiamare l’attenzione sulla denatalità.
Equipe Ufficio Famiglia e Vita
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Domenica 11 giugno, cinquantesimo Anniversario della consacrazione della parrocchia
Santissima Trinità al corso Malta in Napoli

Comunità di fedeli che accoglie e libera
i fratelli nella misericordia di Dio
La parola “dedicazione” deriva
dalla parola latina “dedicatio” e indica la cerimonia mediante la quale
una chiesa viene destinata al culto.
Tradizionalmente, i primi cristiani
celebravano il sacrificio della Messa
nelle case private e talora nella basilica domestica, e alcune volte sulle
tombe dei martiri durante le persecuzioni a Roma, nelle catacombe.
Fin dall’epoca romano-cristiana,
iniziata con la concessione della libertà religiosa e la pace con la
Chiesa, concessa da Costantino
nell’anno 313, cominciò la costruzione delle basiliche e delle chiese,
sulle quali il legislatore promulgava
il rito solenne della dedicazione.
Le Chiese orientali e occidentali
di allora adottavano rituali solenni e
significativi, con qualche variante
rispetto alle cerimonie che si tengono oggi: la deposizione delle reliquie
sull’altare, l’unzione con il Crisma
delle “crocette”, le preghiere speciali, le litanie dei Santi e l’aspersione
con l’acqua benedetta. La consacrazione era indirizzata soprattutto
agli altari e all’edificio. Al termine
del rito, si celebrava la Messa solenne.
Il legislatore attuale indica la prosecuzione del rito della consacrazione dei vari edifici come nell’ambito
della Comunità determinata di fedeli che viene costituita stabilmente
nell’ambito di una Chiesa particolare e la cui cura pastorale è affidata,
sotto l’autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio
pastore. In caso di necessità di una
cura pastorale, il Vescovo è obbligato a costituire questa “cellula della
Chiesa particolare” o “assemblea di
fedeli”, dove si svolgono l’ascolto
della Parola, il dialogo, l’annuncio,
la carità generosa, l’adorazione, le
varie celebrazioni e attività.
La celebrazione della consacrazione è parte importante della storia
di una Chiesa o di una Parrocchia, e
dopo il rito della consacrazione, è
possibile intraprendere la celebrazione del culto divino. A sottolineare
l’essenzialità di questo passaggio,
anche nel Messale Romano attuale è
inserita una sezione che richiama il
ricordo annuale della consacrazione.
La nostra comunità parrocchiale,
dedicata alla Santissima Trinità, al
corso Malta, attualmente comincia
a camminare verso il cinquantesimo
anniversario della propria consacrazione e, per questa grande occasione, non vogliamo dimenticare tutti
coloro che in questo mezzo secolo
hanno guardato la comunità parrocchiale come segno di fede nel territorio, sostenendo ed incoraggiando il
suo percorso, con le preghiere e le
opere.
Di fronte a un evento di tale entità, siamo spinti a ricalcare lo sviluppo storico della parrocchia
Santissima Trinità, che inizialmente
aveva come titolo “Santa Maria delle

senso a consacrare un anno
“Giubilare Straordinario”, secondo
la richiesta della comunità parrocchiale, la cui apertura è stata fissata
per domenica 11 giugno 2017, solennità della Santissima Trinità, festa
patronale della nostra parrocchia,
mentre, per la chiusura, si è pensato
alla festa patronale della Parrocchia
del prossimo anno 2018. Per completare quest’anno giubilare, anche
il Papa Francesco ha concesso
l’“Indulgenza Plenaria” per tutti i fedeli che condivideranno questo tempo di grazia, partecipando alle varie
celebrazioni.

Gli obiettivi

Grazie e delle anime purganti”.
La struttura originaria era stata costruita per iniziativa di padre Mariano
Califano, un sacerdote che aveva così
inteso di esprimere suffragio alle anime
abbandonate dei defunti. Egli ne gettò
la prima pietra, per mandato del
Cardinale Sisto Riario Sforza, il 9 aprile
del 1871.
Con l’aiuto dei fedeli e per il suo instancabile lavoro, l’edificio fu completato in tre anni e tre mesi. Infatti, il tempio fu consacrato da Monsignore
Giuseppe Spinelli, Vescovo di Calazzo,
il 5 luglio del 1874, mentre padre
Mariano continuava la missione di
evangelizzazione nel territorio fino al
termine del suo pellegrinaggio terreno.
L’Arcidiocesi di Napoli, per le mani
del Cardinale Giuseppe Prisco, affidò,
nel 1906, in perpetuo, questa chiesa ai
Padri Trinitari, allo scopo di diffondere
il carisma dell’Ordine della Santissima
Trinità e degli Schiavi nelle varie attività
pastorali. Alcuni anni dopo, fu fondata
la parrocchia dal Cardinale Marcello
Mimmi, con Bolla di Curia del 13 febbraio 1955. Il primo parroco fu padre
Cosimo Mazzarisi, che prese possesso
nel giorno della proclamazione della
parrocchia, il 27 febbraio 1955.
Dopo l’erezione canonica, sono continuate le varie attività pastorali secondo le necessità dei fedeli nel territorio e
il carisma dell’Ordine. La Pastorale si
svolgeva nelle varie zone della parrocchia, ma per quanto riguarda l’ambito
della struttura territoriale o locale, gli
spazi a disposizione erano insufficienti
per le tante iniziative che doveva accogliere e mostrava molte difficoltà per
numerose esigenze delle varie associazioni e soprattutto perché in essa confluivano molti credenti per i vari servizi

e le celebrazioni.
In seguito a questa situazione, il parroco e i parrocchiani pensarono di rendere idonei i locali parrocchiali all’accoglienza di tutti i fedeli. Per questo progetto, padre Cosimo Mazzarisi fu instancabile operaio in quella “vigna” che
il Signore aveva voluto affidare alle sue
paterne e premurose cure. Egli sviluppò, in quanto religioso trinitario, le
varie attività pastorali secondo il carisma dell’Ordine.
Il grande sogno di padre Cosimo
Mazzarisi e dei fedeli fu realizzato il 5
ottobre del 1965 con la posa della prima
pietra. Il nuovo tempio, per Regola primitiva dell’Ordine, con il Decreto emesso dal Cardinale Alfonso Castaldo, il 15
marzo 1967, è stato intitolato alla
“Santissima Trinità”. A partire da questa data, è iniziato il lavoro della costruzione della nuova struttura. “L’unione
fa la forza”, recita il noto proverbio. Per
questo ci fu unità tra i fedeli e i Padri
Trinitari, i benefattori e lo Stato che con
il loro contributo resero realtà il sogno.
Infatti, il tempio fu completato in soli
due anni.
Il 1967 fu davvero un anno di grazia,
perché il 9 aprile, la nuova chiesa fu
consacrata e inaugurata al culto dal
Cardinale Corrado Ursi. Pertanto, con
grande gioia, constatiamo che quest’anno 2017, la nostra comunità parrocchiale compie il cinquantesimo anniversario della consacrazione. Questa
storica ricorrenza ci riempie il cuore di
gratitudine verso il Signore e verso tutti
quelli che hanno lavorato senza risparmiarsi e pregato per questa comunità
parrocchiale. Questo evento così importante non può passare inosservato.
Per questo motivo, il Cardinale
Crescenzio Sepe ci ha accordato il con-

I cinquanta anni di cammino insieme costituiscono una tappa importante nella storia della parrocchia della “Santissima Trinità”. Allo
scopo, ci siamo posti vari obiettivi
che vorremo realizzare e vivere.
Vorremo prima di tutto che questo
fosse un anno di ringraziamento alla
Santissima Trinità per tutte le grazie
concesse alla nostra comunità parrocchiale. In secondo luogo, noi
pensiamo che tale evento possa costituire occasione e stimolo per rivivere alcuni valori che maggiormente
caratterizzano il Giubileo.
– L’adorazione sacra e festosa del
mistero trinitario a cui il nostro
Ordine, per speciale vocazione, è
consacrato.
– La centralità del Banchetto Eucaristico nella nostra vita.
– La liberazione dei prigionieri
dalle catene del peccato con il Sacramento della Riconciliazione.
– Il richiamo dei fedeli che si sono allontanati dalla nostra Parrocchia.
– L’aiuto ai giovani a riscoprire la
bellezza di essere comunità.
– L’elargizione della benedizione
e dell’incoraggiamento per continuare con forza il servizio di evangelizzazione in questo territorio difficile di Napoli.
– Il ricordo celebrativo dell’evento del cinquantesimo che manifesta
piuttosto la voglia di riprendere il
cammino, adeguando anche le
strutture alle esigenze e ai bisogni
della comunità.
Gli eventi e le celebrazioni del
cinquantenario di Consacrazione
rappresenteranno una buona opportunità per una maggiore integrazione dell’intera popolazione.
Per concretizzare questi obiettivi, abbiamo scelto il tema:
“Comunità di fedeli che accoglie e libera i fratelli nella misericordia di
Dio”. La comunità parrocchiale di
Corso Malta è lieta di invitare tutte le
parrocchie, tutti i fedeli, i pellegrini,
e le persone che lo desiderano a partecipare a questo evento importante
sia nel momento dell’apertura che
alla chiusura, e durante l’intero anno giubilare ad usufruire dell’indulgenza plenaria.
Maximilien Daudet o.ss.t.
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L’Obolo
di San
Pietro si
racconta
su
Facebook
Dopo l’apertura dei
profili Twitter e Instagram,
l’Obolo di San Pietro arriva
anche su Facebook prima con
una pagina in lingua italiana e
successivamente con le versioni
in spagnolo e inglese, la cui
messa online è prevista per i
mesi di settembre e ottobre.
L’obiettivo è creare uno spazio
virtuale aperto a tutti per
condividere e far conoscere le
opere di carità sostenute da
questa secolare iniziativa.
La scelta di utilizzare il social
network più diffuso al mondo
ha un duplice obiettivo. Da un
lato creare una comunità aperta
a tutti dove l’utilizzo
di Facebook è capillarmente
diffuso a cominciare dall’Italia;
dall’altro condividere
e raccontare l’attività di questo
secolare Ufficio di Solidarietà.
L’Obolo di San Pietro,
su Facebook, intende favorire il
dialogo con tutte quelle persone
che hanno un intento comune,
aiutare i più bisognosi e
sostenere concretamente le opere
di carità. Da secoli, infatti,
l’Obolo di San Pietro è
impegnato a sostenere piccoli e
grandi progetti in tutto il
mondo, come l’ampliamento
dell’Istituto “Filippo Smaldone”
per bambini poveri e audiolesi di
Kigali in Rwanda;
l’assegnazione di dieci borse di
studio per aiutare i giovani
sfollati universitari del
Kurdistan irakeno o l’apertura
di una nuova scuola primaria
per i bambini dalit in India.
Di queste e di altre opere di
carità, e delle iniziative che
attendono l’Obolo di San Pietro
si parlerà con approfondimenti e
notizie in continuo
aggiornamento
sulla pagina Facebook “Obolo di
San Pietro”, ricordando che,
tradizionalmente, la Colletta ha
luogo in tutto il mondo
cattolico, a seconda delle
diocesi, o il 29 giugno Solennità
dei Santi Pietro e Paolo o
la domenica più vicina a tale
Solennità.
Come nel caso del sito e dei
profili già attivi sulle altre
piattaforme social, anche questa
iniziativa è nata per volontà
della Santa Sede e come frutto di
una stretta collaborazione fra la
Segreteria di Stato, la Segreteria
per la Comunicazione e il
Governatorato dello Stato della
Città del Vaticano.
Per ulteriori informazioni sulle
attività dell’Obolo di San Pietro
è possibile visitare il
sito www.obolodisanpietro.va.
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Provincia Napoletana
del Santissimo Cuore di Gesù
dell’Ordine dei Frati Minori

Meeting
Francescano
Venerdì 2 giugno in piazza del Gesù
Venerdì 2 giugno, in piazza del Gesù a Napoli, i Frati Minori usciranno dalle loro sacrestie e porteranno “Francesco in piazza” per la nuova
edizione del Meeting Francescano. Ad organizzarlo il Segretariato
Provinciale per le missioni e l’evangelizzazione guidato da fra’ Giuseppe
Sorrentino con la collaborazione dell’Ordine Francescano Secolare e
della Gioventù Francescana che già collaborano con i Frati Minori: da
Torre del Greco a Fondi, da Santa Chiara a Miano, da Afragola a
Mondragone, da Marigliano a Portici e così via.
La presenza di “Francesco in piazza” vuole essere un’occasione per
testimoniare l’attualità del carisma del Poverello di Assisi attraverso
l’impegno della famiglia francescana: le mense per i poveri, l’accoglienza dei migranti, il lavoro con i terremotati, l’impegno per la cultura, l’attenzione per le missioni, la cura per le vocazioni: tanti segni di speranza
in un mondo in cui sembra talvolta prevalere la sfiducia, lo scoraggiamento, la mancanza di valori.
San Francesco, ottocento anni dopo, ha ancora qualcosa da dire a
ciascuno di noi. Ci parlerà attraverso il crocifisso di San Damiano che
sarà accolto in piazza, ci inviterà a ricostruire le nostre vite a pezzi attraverso l’esperienza dei frati di Amatrice, ci aiuterà a sprigionare la lode all’Altissimo attraverso la musica e il canto dei giovani di Montesanto
con don Michele Madonna, ci racconterà dei sogni e delle speranze di
alcuni giovani guidati dal maestro Enzo Campagnoli attraverso la sua
esperienza come insegnante alla scuola di Amici di Maria De Filippi.
Insomma, giovani, adulti e bambini troveranno tutti uno spazio e saranno protagonisti.
L’appuntamento di venerdì 2 giugno costituirà una festa francescana
e un’occasione per far rinascere la speranza, per riprenderci quella speranza rubata, un’opportunità per avvicinarci a Colui che è la nostra
Speranza, il Signore che ci attenderà in piazza nel segno di tanti sacerdoti pronti all’ascolto delle confessioni. La speranza poi si tradurrà anche in solidarietà: alle ore 13 tutti saranno invitati a gustare un buon

Il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo
di Perugia-Città della Pieve, è il nuovo presidente
della Conferenza episcopale italiana

Lavorare insieme
(dvdl) La notizia è stata comunicata dal Cardinale Angelo Bagnasco
al termine della Messa nella basilica vaticana. «E adesso – le parole di
Bagnasco – ho l’onore e il piacere di comunicare che il Santo Padre ha
nominato il Cardinale Bassetti presidente della Conferenza episcopale
italiana». Nella terna consegnata al Papa erano stati inseriti anche il
Vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla ed il Cardinale Francesco
Montenegro, Arcivescovo di Agrigento.
Nato nel 1942 a Popolano, in provincia di Firenze, Bassetti è stato
ordinato presbitero nel 1966. Nel 1979 viene nominato Rettore del
Seminario Maggiore di Firenze. Nel 1992 diventa Vicario Generale
dell’Arcidiocesi. Papa Giovanni Paolo II nel 1994 lo nomina vescovo di
Massa Marittima-Piombino. Nel 1998 viene promosso Arcivescovo di
Arezzo-Cortona-Sansepolcro. Papa Benedetto XVI lo nomina nel 2009
Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve. Dal 2009 al 2014 è stato vicepresidente della Cei.
Papa Francesco lo ha creato cardinale nel Concistoro del febbraio
2014, assegnandogli il titolo presbiterale di Santa Cecilia, e in occasione della Via Crucis del 2016, lo ha incaricato di redigere i testi delle meditazioni.
«Innanzitutto voglio dire grazie per l’attenzione della stampa, che io
sempre ho tanto apprezzato», ha esordito il porporato nell’atrio
dell’Aula Paolo VI, dove si è svolto il primo incontro con gli operatori
della comunicazione: «La vostra, più che una professione, la ritengo
una missione importante». «Con tanta fiducia, già in questo piccolo comunicato, vi apro il cuore». «Nell’apprendere la notizia della nomina a
Presidente, il mio primo pensiero riconoscente va al Santo Padre per il
coraggio che ha mostrato nell’affidarmi questa responsabilità al crepuscolo della mia vita. È davvero un segno che crede alla capacità dei vecchi di sognare… - ha detto Bassetti -. La cosa che mi ha dato grande
gioia, in questo momento in cui è avvenuto qualcosa che è superiore alle
mie forze, è stata una telefonata affettuosa dei ragazzi di Mondo X di
Padre Eligio, che mi hanno detto: “Continua ad essere un papà per
noi”».
«Non ho programmi preconfezionati da offrire - ha proseguito -, perché nella mia vita sono sempre stato abbastanza improvvisatore.
Intendo lavorare insieme con tutti i Vescovi, grato per la fiducia che mi
hanno assicurato. Il Papa ci ha raccomandato di condividere tempo,
ascolto, creatività e consolazione. È quello che cercheremo di fare insieme: è questa la cifra che ci permette di interpretare la realtà con gli
occhi e il cuore di Dio».

piatto di pasta all’amatriciana, raccogliendo così fondi per i nostri fratelli di Amatrice.
Nel corso della giornata saranno poi letti i messaggi che giungeranno
da varie personalità del mondo della politica, dello spettacolo, della fede: dal Ministro Generale dei Frati al Presidente della Repubblica, dal
Cardinale Sepe al Sindaco De Magistris, dal Papa al presidente De
Laurentiis. La giornata si concluderà alle ore 18 con la preghiera nella
Cappella delle Clarisse presieduta dal Ministro Provinciale dei Frati
Minori, fra’ Carlo D’Amodio.

La festa della Comunità
di Sant’Egidio in Cattedrale
per il 49° anniversario

Una famiglia
allargata
Giovedì 18 maggio, nella splendida cornice del Duomo di
Napoli, giovani e anziani, europei da generazioni e nuovi europei,
si sono ritrovati numerosi , insieme a tanti amici, per celebrare
il 49° anniversario della Comunità di Sant’Egidio con una solenne
e festosa liturgia di ringraziamento
Il card. Sepe , che ha presieduto la celebrazione, nel ripercorrere brevemente la storia della Comunità a Napoli, ne ha sottolineato la profonda sintonia con la scelta missionaria della Chiesa
di Napoli quale Chiesa per tutti, vero ospedale da campo per la
città : «la Comunità , da Roma, è venuta a Napoli nel 1974, in un
momento di grande difficoltà per la città. Da allora ha voluto prediligere i poveri e i deboli per far emergere la dignità di queste persone e rendere credibile il Vangelo della carità, della giustizia e
della pace». Una storia lunga che ha visto crescere e radicarsi sempre più la Comunità nella città di cui – ha sottolineato il cardinale
rivolgendosi ai presenti – siete diventati parte integrante, carne
della carne, sangue del sangue e a cui siete chiamati a dare tutto
voi stessi” . Ha quindi invitato tutti – commentando il Vangelo di
Giovanni ( Gv. 15, 9-11) – a rendere vivo il Vangelo nella realtà attraverso l’amore per i poveri: «apriamoci, andiamo sulla strada,
facciamo sentire il calore dell’amicizia: come il Padre ha amato
me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Amare i
poveri - ha concluso – è rimanere nell’amore di Cristo che dà la
gioia piena perché essere felici è impegnarsi a rendere felici gli altri».
L’Arcivescovo, al termine della celebrazione, si è fermato a salutare personalmente molti dei partecipanti, dedicando particolare attenzione agli anziani con cui si è trattenuto a lungo, agli
Amici, i disabili mentali della comunità, accolti ogni anno in
Cattedrale nella Liturgia della I Domenica di Avvento, ai bambini
delle Scuole della Pace, ai Rom. È stato visibile a tutti quanto poco
prima aveva espresso nell’omelia: «anch’io ho sperimentato in
molte occasioni la gioia di essere in questa famiglia larga».
Marco Rossi

Pastorale e Domenica
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28 maggio. Solennità dell’Ascensione del Signore

La triplice consapevolezza
della Chiesa primitiva
At 1, 1-11; Sal 46; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20
L’Ascensione di Gesù consegna alla Chiesa
una missione da compiere: quella di portare le
nazioni nel regno di Dio. La Chiesa primitiva,
in pochi decenni e con pochi cristiani, fece conoscere la salvezza di Gesù a tutte le nazioni
che in quel tempo si conoscevano. I cristiani
erano pochi, ma buoni. Erano pieni di zelo per
il Vangelo. Ovunque si recassero a predicare il
nome di Gesù Cristo, le genti accorrevano e si
facevano battezzare e immergere nell’oceano
infinito dell’amore di Dio Trinità. La loro opera
evangelizzatrice non si fermava neppure davanti a persecuzioni, maltrattamenti e condanne a morte a causa del nome di Gesù. E la cosa
che più faceva riflettere e arrabbiare i loro persecutori era che i cristiani andavano al martirio
cantando e benedicendo il Signore. Questo loro atteggiamento di gioia e di fortezza davanti
al martirio era motivo di conversione per molti
pagani. Grazie al martirio di molti cristiani la
Chiesa di Cristo si fortificava, si moltiplicava e
cresceva nel numero dei salvati.
Mi chiedo: qual era il segreto di questa crescita e moltiplicazione della Chiesa primitiva?
Il segreto era che la Chiesa primitiva aveva una
fede smisurata nella morte e risurrezione di
Gesù Cristo. I segni di questa fede erano visibili.
Quali erano? Due: l’amore e l’unità. Vedendo

l’amore è l’unità nelle comunità cristiane, i pagani esclamavano meravigliati: “Guardate come si amano!”
Ma cosa dava ai primi cristiani la forza di testimoniare Gesù Cristo opportunamente e
inopportunamente, anche a costo di perdere la
propria vita? Essi possedevano una triplice
consapevolezza. La prima era che loro erano
intimamente convinti di essere servi del
Signore del cielo e della terra. Erano servi di
Gesù Cristo che aveva sconfitto la morte in croce risuscitando da morte. L’essere servi e, nello
stesso tempo, amici di Gesù significava avere,
per grazia, gli stessi poteri soprannaturali di
Gesù Cristo. Non avevano dimenticato le parole di Gesù: «Se osserverete i miei comandamenti,
rimanete in me e farete opere più grandi di quelle
che ho fatto io». Ecco perché la loro predicazione era accompagnata da grandi prodigi e miracoli.
La seconda consapevolezza era che non si
sentivano mai soli. Vivevano, camminavano,
operavano e evangelizza vano alla presenza del
Signore. Essi erano consapevoli di svolgere
una grande missione ma erano anche consapevoli di avere una grande presenza: Gesù Cristo.
“Io sarò sempre con voi”, disse loro Gesù prima
di ascendere al Padre.

La terza consapevolezza era che andavano
in giro ad evangelizzare non per fare proseliti,
ma per attirare gli uomini a Gesù Cristo con l’amore. Sapevano che il loro amore era soprannaturale, cioè aveva l’unzione dello Spirito
Santo, il Testimone fedele di Gesù Cristo.
Una domanda mi pongo: come mai oggi la
Chiesa sta scomparendo in molti paesi, nonostante che i cristiani siano molti? A mio avviso,
è perché nella Chiesa è venuta mancare la vera
evangelizzazione. Per parecchi secoli si è fatta
solo una pastorale di conservazione che non ha
formato comunità cristiane che hanno dato i
segni della fede che sono l’unità e l’amore.
Le comunità cristiane non sono state più luce di Verità e sale di Amore soprannaturale per
il mondo. Per il mondo la Chiesa non è più sacramento di salvezza. Oggi il mondo cerca la
salvezza nella tecnologia e nelle scienze umane. Lo sguardo del mondo non viene più elevato
alle cose del cielo, ma viene esortato a guardare
alle cose di quaggiù. Svegliamoci, cari cristiani!
Il mondo sta aspettando la buona notizia che
bisogna comunicare con l’unzione dello
Spirito Santo. Altrimenti l’evangelizzazione
sarà un fiasco.
Lorenzo Montecalvo, sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

RECENSIONI

Il Sole fra le dita
Dario ha sedici anni. È un tipo difficile da trattare, ne sanno qualcosa i suoi insegnanti. Vive con la madre con la quale comunica poco
o nulla. Il padre non c’è più, ha abbandonato la famiglia quando
Dario era solo un bambino portando via con sé gli ultimi ricordi felici e il suo rassicurante abbraccio. Da allora Dario vive allo sbando.
A scuola, dopo l’ennesimo scontro, il preside decide di assegnarlo
per punizione a un servizio di assistenza volontaria a uno studente
disabile. E così Dario conosce Andrea, detto Andy, immobilizzato su
una sedia a rotelle e incapace di comunicare. Dario e Andy. Non potrebbero essere più diversi, ma una straordinaria avventura ribalterà tutti gli schemi.
Gabriele Clima
Il sole fra le dita
San Paolo Edizioni 2017
pagine 180 – euro 14,50.

È tempo di ricominciare
I libretti di Padre Panont si distinguono per l’evidenza di una saggezza che ci viene incontro attraverso l’esperienza vissuta attorno a
quel Messaggio unico che è il Vangelo, la bella notizia che Dio ci ama.
Sono brevi racconti attinti dalla vita e dalle situazioni di ogni giorno,
che aiutano, in modo semplice e immediato, proprio alla maniera
delle parabole, a riflettere sul nostro cammino di fede.
Andrea Panont
È tempo di ricominciare
Edizioni Elledici 2017
pagine 96 – euro 4,00.

La profezia che non finisce
Viene spontaneo chiedersi quale sia la motivazione della costante presenza della Madonna nella storia dell’umanità, in particolare
negli ultimi due secoli. Il lungo viaggio dei due vaticanisti che firmano questa inchiesta tocca, una per una, tutte le apparizioni mariane
e il loro contenuto profetico, portando alla luce gli innegabili elementi ricorrenti. Fra tutti, spicca l’annuncio di tempi non facili per
la Chiesa, per il Papa e per il mondo. La grande rivelazione di Dio sul
presente mette in guardia l’uomo dai pericoli della perdita della fede
e del senso morale. L’invito è ad avere uno sguardo realista sul mondo e sulla storia, aperto ai segni del soprannaturale; uno sguardo fiducioso della vittoria finale del bene sul male e consapevole della
possibilità concreta che l’uomo, dimentico di Dio e del suo destino,
possa autodistruggersi.
Saverio Gaeta – Andrea Tornielli
La profezia che non finisce.
Il filo rosso dei prodigi e dei misteri che nasce da Fatima
Editore Piemme 2017
pagine 228 – euro 17,50.

San Giustino
Martire – 1 giugno
La sua famiglia, di origine latina, visse a Flavia Neapolis,
città fondata in Samaria dai Romani dopo avere schiacciato l’insurrezione nazionale ebraica e aver distrutto il Tempio di
Gerusalemme. Nato nel paganesimo, Giustino studia a fondo i
filosofi greci, e soprattutto Platone.
Poi viene attratto dai Profeti di Israele, e per questa via arriva
a farsi cristiano, ricevendo il battesimo verso l’anno 130, a
Efeso. Negli anni successivi è a Roma, annunciatore del Vangelo
agli studiosi pagani; un missionario-filosofo, che parla e scrive.
Nella prima delle sue Apologie, egli onora la sapienza antica,
collocandola nel piano divino di salvezza che si realizza in
Cristo.
È l’uomo, insomma, dei primi passi nel dialogo con la cultura
greco-romana. Al tempo stesso, Giustino si batte contro i pregiudizi che l’ignoranza alimenta contro i cristiani, esalta il vigore della loro fede anche nella persecuzione, la loro mitezza e l’amore per il prossimo. Predicatore e studioso itinerante,
Giustino soggiorna in varie città dell’Impero; ma è ancora a
Roma che si conclude la sua vita. Qui alcuni cristiani sono stati
messi a morte come sovversivi, nemici dello Stato e dei suoi culti. Anche la maggior parte dei suoi scritti è andata perduta.
Eppure la sua voce ha continuato a parlare. Nel Concilio
Vaticano I i vescovi vollero che egli fosse ricordato ogni anno
dalla Chiesa universale. E il Concilio Vaticano II ha richiamato
il suo insegnamento in due dei suoi testi fondamentali: la costituzione dogmatica sulla Chiesa, “Lumen gentium”, e la costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo,
“Gaudium et spes”.

San Francesco Caracciolo
Sacerdote – 4 giugno
Nacque a Villa Santa Maria, presso Chieti, il 13 ottobre del
1563, da nobile famiglia. Fu chiamato Ascanio, ma da religioso
prese il nome di Francesco. A 22 anni, durante una grave malattia, decise di far parte del clero.
Trasferitosi a Napoli, entrò a far parte della benemerita
Confraternita e Compagnia dei Bianchi della Giustizia, per l’assistenza ai condannati a morte. Ordinato sacerdote e incontratosi, poi, con Agostino Adorno e Fabrizio Caracciolo, dette inizio all’Ordine dei Chierici Regolari Minori.
Nell’eremo dei Camaldoli di Napoli preparò la regola del
nuovo ordine. Si distinse soprattutto per l’ardente amore
all’Eucarestia, espresso nella pratica dell’adorazione perpetua.
Morì ad Agnone, presso Isernia, il 4 giugno del 1608. Il corpo,
trasportato a Napoli, fu sepolto nella chiesa di Santa Maria
Maggiore, culla della sua istituzione. In seguito, il 5 maggio del
1844, fu trasferito nella chiesa di Monteverginella.
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Rendere
discepoli
Sono lapidari, i versetti che ci
propone il Vangelo di Matteo,
nella solennità dell’Ascensione.
Eppure in quella essenzialità c’è
una ricchezza difficile da
sviscerare, ma che se compresa
cambierebbe le nostre risposte al
Vangelo e forse il volto della
stessa Chiesa. «Andate e fate
discepoli tutti i popoli!» (Mt
28,19). Per secoli, versetti come
questo ci hanno spinto a
camminare nel mondo come gli
unici detentori del bene.
Abbiamo macchiato di sangue la
storia nella convinzione che a
Cristo avremmo dovuto
sottomettere gli altri, pagani per
antonomasia. Eppure, se solo
avessimo capito quanta ansia di
salvezza c’era in quei pochi
versetti forse avremmo amato di
più e ucciso di meno; ci
saremmo preoccupati di svelare
più il volto del Pastore buono,
del Maestro premuroso che non
quello del giudice integerrimo.
«Andando, fate discepole le
genti», scrive letteralmente
Matteo. Andando, dunque; non
solo partendo, ma forse, più
propriamente, uscendo: da noi
stessi e dalle nostre convinzioni,
mescolandoci con quel mondo
che così spesso giudichiamo
prima di ascoltare.
«Fate discepole», questo ci è
stato detto! E non opprimete,
schiacciate, indottrinate… no!
«Nel vostro andare, aiutate le
genti a scoprire il mio volto, le
mie parole, la mia salvezza, così
che possano seguirmi con libertà
e per amore»: questo ci ha
chiesto il Risorto. E per questo
ci sono stati dati due mezzi: 1. il
battesimo per salvare,
immergendo tutti nell’amore di
Dio; 2. la sua Parola, che offre a
tutti, nei gesti e parole di Gesù,
un nuovo modo di esistere.
Ecco tutto questo è andare!
Tutto questo è evangelizzare,
portare nel mondo la buona
notizia di una chiamata
universale alla salvezza. Vivere
così è rispondere al mandato del
Risorto!

Preghiera
Inviaci, Signore risorto,
per essere nel mondo
voce della sua salvezza,
mani della tua bontà,
bocca della tua parola
di perdono e misericordia,
seme della tua vita.
Insegnaci ad andare, Signore,
leggeri e forti,
perché il mondo ti conosca,
e conoscendoti
si abbandoni in te.
Amen
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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Domenica 21 maggio il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto la solenne cel
in occasione della Giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, alla pres

Progredire sul piano
@ Crescenzio

Per la Chiesa di Napoli è una grande
gioia poter accogliere i rappresentanti delle comunità cinesi sparse in tutta Italia,
per celebrare la Giornata Mondiale di preghiera per la Cina. Invio un saluto molto
cordiale a S. E. Mons. Savio Hon Tai-Fai,
Segretario della Congregazione per la
evangelizzazione dei popoli, che, a motivo
di un piccolo incidente, non partecipa con
noi a questa festa.
Rivolgo un saluto fraterno e amichevole al nostro padre Paolo Kong, rappresentante nazionale dei cattolici cinesi in
Italia, davvero molto bravo. E, infine, un
saluto ai cari sacerdoti che concelebrano
in questa particolare circostanza.
Noi con questa liturgia ci uniamo a tutte le comunità cinesi sparse nel mondo per
pregare per la grande nazione cinese e per
la Chiesa in Cina e lo facciamo in questo
contesto così particolare che è quello della
Pasqua, continuando ad esprimere tutta
la nostra gioia di credenti nel professare
che Cristo è risorto ed è vivo in mezzo a

noi. Non solo vive ma, come abbiamo
ascoltato nel Vangelo di oggi, ci ha promesso anche di inviarci lo Spirito Santo.
Così la professione della nostra fede diventa ancora più bella e più completa.
Noi crediamo nel Dio Padre che ha inviato il suo Figlio, il suo Verbo che si è fatto
carne. E il Padre e il Figlio ci inviano lo
Spirito Santo perché possiamo crescere e
testimoniare la nostra fede.
Che bello adorare il nostro Dio, uno
nella natura e trino nelle persone, Padre,
Figlio e Spirito Santo. E lo Spirito viene inviato a noi perché ci dirà le tante cose che
ci ha insegnato Gesù, e ci darà la sua forza
e il suo coraggio per essere anche oggi, dopo duemila anni, testimoni veri del Cristo
risorto.
Tutto questo, come Gesù stesso ci ha
spiegato nel Vangelo, per non sentirci soli,
orfani. È Dio che, nella nostra vita, ci darà
la forza per superare le tante difficoltà.
Così, cari fratelli e sorelle cinesi, anche
voi, ormai sparsi nel mondo e qui in Italia

L’incontro con i fedeli cinesi

Accogliete Cristo
vivo in mezzo a voi
Dieci anni fa Papa Benedetto XVI
istituì, il 24 maggio, la Giornata
mondiale di preghiera per i cattolici
cinesi,
sentendo
particolarmente
necessario mostrare la vicinanza del
Pontefice e della Chiesa tutta alla
comunità cattolica della Cina, che soffre
la difficoltà di non poter vivere
apertamente la propria fede religiosa,
osteggiata dal regime di Pechino, che
costringe i credenti fedeli al Papa a
nascondersi per esercitare il culto.
La Conferenza Episcopale Italiana
ha deciso quest’anno di celebrare la
Giornata a livello nazionale a Napoli.
Anticipato a domenica 21, per favorire
un maggior afflusso di fedeli, l’incontro
è avvenuto presso la parrocchia di
Santa Maria di Costantinopoli al
Museo, alla presenza delle comunità
cattoliche cinesi d’Italia, provenienti da
Roma, Milano, Torino, Rimini, Prato,
Bologna ed accompagnate dai loro
cappellani.
Era presente anche il vice-sindaco di
Napoli Raffaele Del Giudice, al quale è
stato chiesto di migliorare, come
istituzione, l’assistenza dei migranti
asiatici, che troppo spesso vivono
nell’ombra,
privi
dei
diritti
fondamentali.
La scelta del luogo di svolgimento
dell’incontro non è stata casuale: la
parrocchia di Costantinopoli è affidata
da alcuni mesi a don Paolo Kong,
cappellano della “famiglia” cattolica
cinese a Napoli ma anche coordinatore
nazionale delle comunità del Paese
asiatico in Italia.
È stata una celebrazione all’insegna
dell’accoglienza, della fraternità e

dell’integrazione. La chiesa era affollata di
tanti adulti e bambini, la metà con gli occhi
a mandorla. Il saluto dell’Arcivescovo
all’inizio e al termine della celebrazione è
avvenuto in cinese, tra i tanti applausi della
folla. Era prevista anche la presenza del
vescovo mons. Savio Hon Tai-Fai,
segretario della Congregazione per
l’evangelizzazione dei popoli, fermato da
un piccolo incidente, come comunicato
dallo stesso Sepe. «Oggi preghiamo per la
grande nazione cinese e per i cristiani della
Cina – ha ricordato il Cardinale,
sottolineando come tale giornata di
preghiera avvenga ancora nel periodo di
Pasqua. Per questo Sepe ha invitato tutti «a
testimoniare che Cristo è vivo in mezzo a noi
e ha promesso di inviarci il suo Spirito Santo
per darci forza e coraggio, per essere, dopo
duemila anni, testimoni veri del Risorto, per

rendere più bella e completa la nostra
professione di fede, per non farci sentire
orfani e soli, perché Dio è con noi».
Il Porporato ha ricordato che i cattolici
cinesi sparsi nel mondo sono chiamati a
dare testimonianza della loro fede. «La
comunità di Napoli – ha evidenziato Sepe –
è bella e lavora, contribuendo al
miglioramento e al progresso della nostra
società. Preghiamo per la crescita morale,
civile e religiosa di una tra le più grandi
nazioni al mondo e affidiamo il suo popolo
alla protezione della Vergine Maria, Aiuto dei
Cristiani, venerata nella basilica di Sheshan,
a Shangai». A breve, come spera il
Cardinale Sepe, dovrebbero essere
inaugurati in città una chiesa e un centro
culturale, dedicati proprio alla Cina e alla
comunità cinese.
Oreste D’Amore
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lebrazione eucaristica nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli al Museo
senza di una folta delegazione delle comunità cattoliche cinesi d’Italia

o sociale e religioso
Card. Sepe *

e a Napoli, siete chiamati a testimoniare
che Cristo è il vivente, che Cristo è il Dio
che ci guida per le strade del bene.
Cristo è presente in noi, in qualunque
Paese ci troviamo, qualunque lavoro facciamo, ben conoscendo anche le inevitabili difficoltà che dobbiamo affrontare per
mantenerci degni figli di Dio, nel pieno rispetto della nostra dignità di uomini e di
donne.
So che è tanto bella la comunità cinese,
qui a Napoli, una comunità che lavora, che
aiuta tanti a progredire anche nel campo
civile e sociale. Ed è per questo che, anche
a vostro nome, desidero salutare e ringraziare il vicesindaco, a testimonianza della
sua vicinanza e dell’intera Napoli, alla vita
e alle fatiche che tanti cinesi svolgono nella nostra cara città. Ci auguriamo di progredire in tutte quelle che sono le assistenze che stiamo dando ai nostri cari amici cinesi. Speriamo tra breve - e questo, purtroppo, lo stiamo dicendo ormai da anni,
sembra esser diventata una storia infinita

-, di inaugurare qui a Napoli, la Chiesa dei
cinesi, la Porta dei cinesi e la Salita dei cinesi, al fine di creare un Centro socio-culturale per i cinesi.
Vorrei invitare tutti a unirci nella preghiera, perché Dio, nostro Padre provvidente, mandi il suo Spirito affinché il popolo cinese cresca sempre di più non solo
sul piano sociale ma anche religioso. Un
buon cinese può e deve essere un buon cittadino ed anche un buon cristiano, perché
le due cose non si escludono tra loro.
Preghiamo perché il Signore realmente
riempi il cuore di tutti per la crescita materiale, spirituale, sociale, politica, religiosa di questa che è tra le più grandi nazioni
al mondo. E preghiamo anche perché tutte le comunità cinesi in Italia, ad incominciare da quella presente a Napoli, siano da
tutti bene accolti e contribuiscano al benessere dell’intera comunità.
Dio benedica la Cina e tutti i cinesi nel
mondo e ‘a Maronna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

«Testimoni credibili»
A colloquio con don Paolo Kong, cappellano della comunità cinese
di Rosanna Borzillo

È raggiante don Paolo Kong, cappellano della comunità cattolica cinese a Napoli. Domenica 21 maggio non si è celebrata soltanto la Giornata mondiale di preghiera della Chiesa in Cina, ma
è stato soprattutto «un forte momento di condivisione».
Accompagnato dalla sorridente suor Vianney, che dirige il coro
ed anima le celebrazioni, racconta il lavoro paziente di dieci anni.
Sacerdote da diciassette anni, è arrivato qui a Napoli nel 2007.
Non c’era comunità, non c’era un luogo di culto, non c’era Chiesa.
Vedere domenica scorsa la chiesa di Santa Maria di
Costantinopoli «con tanti sacerdoti, l’arcivescovo, e soprattutto
vivere il pranzo di condivisione è certamente il frutto scaturito da
un cammino lento, ma costante».
«All’inizio – ci racconta – c’erano cinque persone a partecipare
alla celebrazione. Poi, abbiamo iniziato a girare per i negozi, a distribuire locandine a parlare con tutti per invitare i fratelli cinesi,
gli studenti, i docenti, per spiegare». Don Paolo spesso invita anche a casa sua studenti e docenti dell’Orientale (istituito a Napoli
proprio da Matteo Ricci, il gesuita che dedicò la sua vita alle missioni nelle terre dell’Estremo Oriente cinese) per «creare dialogo
e amicizia».
È convinto don Paolo – con il suggerimento di suor Vianney –
«che tutti siamo missionari, ma che non si può state in parrocchia. Dobbiamo uscire e cercare i nostri fratelli. Ciò che conta è
essere sempre testimoni credibili dell’amore». E cita l’arcivescovo quando ricorda che «le nostre comunità hanno bisogno di riunirsi, incontrarsi perché si crei armonia, comunione».
Ogni domenica alle 17.30, ora a Santa Maria di Costantinopoli
c’è la celebrazione eucaristica: «è il momento in cui la comunità
cinese si ritrova e si incontra», preceduta dalle prove dei canti,
guidati da suor Vianney. Poi la catechesi di un’ora sulla Bibbia.
La comunità cinese accorre numerosa.
Domenica 21 maggio al momento di condivisione tutti hanno
partecipato con ciò che potevano: così ad ognuno è stato chiesto
di preparare qualcosa. «cibo cinese naturalmente – dicono all’unisono don Paolo e suor Vianney – per sperimentare la condivisione a tavola. Con noi c‘erano le comunità di Milano, Torino,
Prato, Treviso e Rimini naturalmente che da sempre ci sostiene e
ci incoraggia».
Alla Madonna di Sheshan, la Beata Vergine Maria ‘Aiuto dei
Cristiani’, venerata nel santuario omonimo a cui l’intera Cina si
rivolge con affetto il 24 maggio di ogni anno, la comunità cinese
rivolge la sua preghiera «affinché sostenga l’impegno di quanti in

Cina continuano a credere, a sperare, ad amare, affinché mai temano di parlare di Gesù al mondo e del mondo a Gesù». Alla
Vergine anche la preghiera e l’auspicio di don Paolo che ha un sogno «sacerdoti dal cuore buono che possano essere sempre più
evangelizzatori».
E il grazie di don Paolo è soprattutto «per l’arcivescovo che ci
ha concesso la chiesa di S. Maria di Costantinopoli e a don
Sebastiano Pepe, un fratello nel sacerdozio che ci accompagna e
ci guida».
Ora don Paolo è stato nominato anche coordinatore nazionale. «Questo vuol dire – spiega - girare per l’Italia. Visitare le altre
comunità. Perché occorre condividere le proprie esperienze ed
annunciare ciò che qui è accaduto». Un miracolo. Se si ricorda
che si è partiti in cinque.
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Basilica Sant’Antonio
in Padova

Nominato
il nuovo
Delegato
Pontificio
Papa Francesco ha nominato
Arcivescovo Prelato di Loreto e
Delegato Pontificio per la
Basilica di sant’Antonio in
Padova monsignor Fabio Dal
Cin, 52 anni, originario di
Vittorio Veneto e attualmente in
servizio presso la Congregazione
dei Vescovi a Roma. Si è ora in
attesa che il nuovo delegato
venga conferita l’ordinazione
episcopale. «Riceviamo con gioia
e immensa gratitudine la notizia
della nomina decisa dal Santo
Padre, nella sua sollecitudine
pastorale per la Chiesa, ha
commentato il rettore della
basilica del Santo, padre Oliviero
Svanera. Come comunità del
Santo, affidiamo lui e la sua
missione in mezzo a noi alla
protezione di sant’Antonio.
Ringraziamo il Signore per il
ministero episcopale svolto da
monsignor Giovanni Tonucci in
questi anni con intelligenza,
generosità e affetto». Monsignor
Dal Cin ha già inviato un suo
messaggio ai frati della basilica,
ringraziando il Santo Padre per
la fiducia accordatagli nel volerlo
Delegato Pontificio per la
Basilica di Sant’Antonio in
Padova. «Sarà per me una
missione molto diversa da quella
che ho svolto finora, però vengo
in un luogo a me tanto caro e
spiritualmente familiare per la
devozione che mi lega da sempre
a Sant’Antonio. Desidero
svolgere questo servizio con
generosità, confidando nell’aiuto
del Signore e nella collaborazione
di voi tutti, che ringrazio sin
d’ora per l’opera preziosa che
svolgete a favore della vitalità
spirituale, caritativa e culturale
della Basilica», ha scritto Dal
Cin senza nascondere l’emozione
per l’improvvisa nomina.
«Rivolgo un riconoscente saluto
a S. E. Mons. Giovanni Tonucci,
insieme a tutta la Comunità
religiosa dei Frati Minori
Conventuali e alla Veneranda
Arca: sacerdoti, religiosi, laici e
pellegrini che vengono al
Santuario, soprattutto in
occasione della prossima
Tredicina e della festa di
Sant’Antonio. Mi rincuora
sapere di poter contare sulla
preghiera e il sostegno di voi
tutti». Mons. Fabio Dal Cin è
nato a Vittorio Veneto nel1965.
Nel 1990 è stato ordinato
sacerdote per la diocesi di
Vittorio Veneto e nominato
Vicario parrocchiale del Duomo
di Motta di Livenza. Nel 1988 è
stato chiamato a svolgere
l’incarico di Animatore della
Comunità Giovanile del
Seminario Minore diocesano, di
Vice-Direttore del Centro
Diocesano Vocazioni ed ha
frequentato i corsi di
specializzazione presso l’Istituto
di “Liturgia Pastorale” di Santa
Giustina in Padova, dove ha
conseguito la Licenza in “Sacra
Teologia con specializzazione
liturgico-pastorale”.
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Il lavoro
al centro
Un convegno di Retinopera
di Mario Di Costanzo

Il senso del lavoro oggi. Famiglia, giovani, generazioni a confronto sul presente e sul futuro del lavoro. È stato questo il tema del convegno promosso il 13 maggio a Roma da Retinopera d’intesa con la
Consulta nazionale delle aggregazioni laicali e con il Comitato
scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici italiani. L’obiettivo è stato quello di offrire un contributo in vista della prossima Settimana sociale (Cagliari, 26-29 ottobre).
Intanto una parola va detta su una sigla – Retinopera, per l’appunto – della quale non tutti sanno. Si tratta di una realtà, già incoraggiata dalla Cei, in cui confluiscono 20 organizzazioni del laicato
cattolico “per promuovere la collaborazione fra loro e dare concretezza ai principi e ai contenuti della dottrina sociale della Chiesa”.
Una storia, quella di Retinopera, antica e probabilmente non abbastanza valorizzata. Solo per rendere l’idea, si potrebbe ricordare la
Convention Cristiani da Napoli per un nuovo Mezzogiorno che si
svolse presso la struttura dei padri Gesuiti a Cappella Cangiani nel
lontano gennaio del 2006. Fu il primo incontro che, dopo il lancio
dell’Agenda sociale dei cattolici al servizio del Paese, Retinopera promosse in una città italiana grazie all’impegno della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali. Vi parteciparono con ruoli di responsabilità circa trenta aggregazioni con una presenza, nell’arco delle
due giornate, di oltre 600 intervenuti.
In questa stessa linea si è situato il convegno del 13 maggio di cui
si diceva in apertura. Su un argomento al quale la Chiesa di Napoli
è, come noto, molto sensibile visti i frequenti interventi del
Cardinale Sepe in tema di lavoro e, in particolare, la due giorni su
Chiesa e Lavoro. Quale futuro per i giovani del Sud? dell’ 8 e 9 febbraio
scorsi che non sarebbe stata possibile senza il convinto sostegno di
questa Chiesa locale che già l’aveva proposto.
Più nello specifico, nel convegno di Roma, introdotto dal coordinatore Franco Miano, si è voluto mettere a fuoco che “un lavoro degno ha bisogno del contributo di tutti e in questa direzione va il nostro impegno: Retinopera, grazie alle realtà che vi aderiscono, rappresenta un concreto riferimento fatto di persone, territori, esperienze, specificità locali. E con questo appuntamento vogliamo interrogarci su quello che è un tema chiave per la vita dei laici: il lavoro
richiama la dignità, la vocazione, la famiglia, le relazioni sociali, insomma, la vita di ciascuno”.
I lavori si sono articolati in quattro momenti distinti. La meditazione di apertura su “Lavoro e cura della casa comune: nuova frontiera dell’evangelizzazione” è stata affidata all’arcivescovo di
Taranto mons. Filippo Santoro che è anche presidente del Comitato
scientifico delle Settimane sociali. Quindi il cosiddetto “racconto”
moderato dal noto Piero Badaloni che ha proposto interviste con
esperienze di giovani. A seguire la tavola rotonda su “lavoro e cambiamento” guidata dall’economista Leonardo Becchetti (tra l’altro,
già presidente nazionale delle Cvx) con la partecipazione di
Annamaria Furlan (segretario generale Cisl), Marco Leonardi (consulente per le politiche economiche del Governo), Sergio Gatti (direttore generale Federcasse e vicepresidente del Comitato
Settimane sociali) e Jole Vernola (direttore centrale politiche del lavoro di Confcommercio), coordinati. Da ultimo, le “prospettive” affidate agli stessi mons. Santoro e Miano.
L’argomento è stato di stringente attualità: tra dicembre 2007 e
marzo 2017 il tasso di disoccupazione è passato dal 6,6% all’11,7%;
quello della disoccupazione giovanile (15-24 anni) dal 21,7% al
34,1%, ma appena lo scorso dicembre era oltre il 40%. E anche tra
chi un “lavoro” ce l’ha, precariato e tirocini “a vita” non consentono
di fare progetti. Dopo di che, guardando all’altra faccia della medaglia – tra gli occupati – bisognerebbe distinguere tra chi ha un lavoro
“degno”, riconosciuto e adeguatamente remunerato, e i tanti precari, sfruttati e sottopagati. Numeri, questi, che al convegno hanno assunto il volto di uomini e donne attraverso testimonianze che hanno, tra l’altro, rivelato tutta una serie di anomalie. Valga per tutti il
caso di “Garanzia giovani”, il progetto europeo che prevede finanziamenti nelle politiche attive, nell’orientamento e nella formazione
per i Paesi con alti livelli di disoccupazione. Di fatto, in Francia il
90% dei giovani che hanno avuto questo contributo sono stati indirizzati a un’occupazione, in Spagna l’84%, in Italia (dove l’età per
beneficiarne arriva a 29 anni, mentre altrove si ferma a 25) solo il
31%. Da noi, nel 54% dei casi “Garanzia giovani” ha finanziato un
tirocinio (l’8% in Francia, il 2% in Spagna), lasciando nel limbo del
precariato.
Quanto basta per sollecitare il laicato cattolico ad un, per così dire, soprassalto di corresponsabilità. Detto ancora da Miano, nonostante crisi e precariato, “non possiamo rinunciare all’idea che il lavoro è per la persona, è fondamentale per la sua vita” talché proprio
la ricerca del “lavoro che vogliamo” sarà al centro della prossima
Settimana sociale. Da ciò, l’impegno a essere, per lo meno, “moltiplicatori positivi di tante esperienze belle vissute nelle nostre
realtà”.
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La catechesi settimanale
di Papa Francesco

Una cascata
che investe
tutta la vita
di Antonio Colasanto

«In queste settimane la nostra riflessione si muove, per così
dire, nell’orbita del mistero pasquale. Oggi - ha detto Papa
Francesco in apertura dell’udienza generale del mercoledì - incontriamo colei che, secondo i vangeli, per prima vide Gesù risorto: Maria Maddalena. Era terminato da poco il riposo del sabato. Nel giorno della passione non c’era stato tempo per completare i riti funebri; per questo, in quell’alba colma di tristezza,
le donne vanno alla tomba di Gesù con gli unguenti profumati.
La prima ad arrivare è lei: Maria di Magdala, una delle discepole
che avevano accompagnato Gesù fin dalla Galilea, mettendosi a
servizio della Chiesa nascente».
Il Vangelo (cfr Gv 20,1-2.11-18) descrive la Maddalena mettendo subito in evidenza che non era una donna di facili entusiasmi. Infatti, dopo la prima visita al sepolcro, lei torna delusa nel
luogo dove i discepoli si nascondevano; riferisce che la pietra è
stata spostata dall’ingresso del sepolcro, e la sua prima ipotesi è
la più semplice che si possa formulare: qualcuno deve aver trafugato il corpo di Gesù. Così il primo annuncio che Maria porta
non è quello della risurrezione, ma di un furto che ignoti hanno
perpetrato, mentre tutta Gerusalemme dormiva.
Poi i vangeli raccontano di un secondo viaggio della
Maddalena verso il sepolcro di Gesù. Maria soffre doppiamente:
anzitutto per la morte di Gesù, e poi per l’inspiegabile scomparsa
del suo corpo. È mentre sta china vicino alla tomba, con gli occhi
pieni di lacrime, Dio la sorprende nella maniera più inaspettata.
L’evangelista Giovanni sottolinea quanto sia persistente la
sua cecità: non si accorge della presenza di due angeli che la interrogano, e nemmeno s’insospettisce vedendo l’uomo alle sue
spalle, che lei pensa sia il custode del giardino. E invece scopre
l’avvenimento più sconvolgente della storia umana quando finalmente viene chiamata per nome: «Maria!» (v. 16).
È una legge che troviamo scolpita in molte pagine del vangelo. Intorno a Gesù ci sono tante persone che cercano Dio; ma la
realtà più prodigiosa è che, molto prima, c’è anzitutto Dio che si
preoccupa per la nostra vita, che la vuole risollevare, e per fare
questo ci chiama per nome, riconoscendo il volto personale di
ciascuno. Ognuno di noi Dio chiama con il proprio nome: ci conosce per nome, ci guarda, ci aspetta, ci perdona, ha pazienza
con noi. I vangeli ci descrivono la felicità di Maria: la risurrezione di Gesù non è una gioia data col contagocce, ma una cascata
che investe tutta la vita. È bello questo.
Gesù non è uno che si adatta al mondo, tollerando che in esso
perdurino la morte, la tristezza, l’odio, la distruzione morale delle persone … Il nostro Dio – ha sottolineato il Papa - non è inerte
ma il nostro Dio – mi permetto la parola – è un sognatore: sogna
la trasformazione del mondo, e l’ha realizzata nel mistero della
Risurrezione. Maria vorrebbe abbracciare il suo Signore, ma Lui
è ormai orientato al Padre celeste, mentre lei è inviata a portare
l’annuncio ai fratelli.
E così quella donna, che prima di incontrare Gesù era in balìa
del maligno (cfr Lc 8,2), ora è diventata apostola della nuova e
più grande speranza. La sua intercessione ci aiuti a vivere anche
noi questa esperienza: nell’ora del pianto, e nell’ora dell’abbandono, ascoltare Gesù Risorto che ci chiama per nome, e col cuore
pieno di gioia andare ad annunciare: «Ho visto il Signore!» (v.
18). Ho cambiato vita perché ho visto il Signore! Adesso sono diverso da prima, sono un’altra persona. Sono cambiato perché ho
visto il Signore. Questa è la nostra forza e questa è la nostra speranza.
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La Comunità
di Sant’Egidio
ha inaugurato
un nuovo Centro
di accoglienza
per anziani in largo
San Gaudioso

Il ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario
Franceschini inaugura al Complesso dei
Girolamini una Scuola di alta formazione in Storia
e filologia del manoscritto e del libro antico
che segna anche il nuovo futuro della struttura

«Sito spettacolare
per bellezza,
Mai più
raccolte e dimensioni»
soli
di Elena Scarici

(e.s.) In Campania vivono circa 6 milioni di anziani, un milione a Napoli. Di
questi il 19% sono over 65. Sono persone
che vivono per lo più da sole (95.000) o
con un altro anziano (51%). Solo nel 19%
dei casi vivono in famiglie composte da
una o due persone. “Pur essendo la
Campania la regione più giovane d’Italia
– ha fatto notare Bianca Frattini, responsabile della Comunità di S. Egidio per il
settore – l’aspettativa di vita per un anziano che vive a Napoli è più bassa che a
Milano (77,8% contro 81%)”.
E’ proprio per combattere l’isolamento sociale in cui i vecchi spesso si trovano
che sono nati i programmi della
Comunità di S. Egidio denominati “A casa è meglio” e “Viva gli anziani”, quest’ultimo specifico per gli ultraottantenni.
Sono modelli di intervento domiciliare
innovativi che attraverso una strategia di
monitoraggio attivo si prendono cura degli anziani soli, seguendoli a casa loro e
attuando un sistema di rete che fa capo al
condominio, ma anche ad altre figure di
riferimento più prossime, come commercianti, farmacisti, medici e volontari.
Il programma, inoltre, prevede contatti
telefonici anche quotidiani e la prevenzione dei rischi legati al caldo, al freddo,
alle malattie. La comunità di S. Egidio
ha anche inaugurato un nuovo centro di
accoglienza nel cuore del Centro storico,
in largo San Gaudioso, grazie al sostegno
di Enel Cuore, rappresentata da
Carmelina Grimaldi, e rivolto agli anziani del quartiere San Lorenzo e del Rione
Sanità, denominato “Fondaco della solidarietà”. Sono tre locali nel cortile di un
antico palazzo: due miniappartamenti
per i più soli, nel terzo c’è il centro diurno. Nello stesso edificio si trova anche la
centrale operativa dalla quale poter monitorare soprattutto gli ultraottantenni.
La Comunità, che ieri festeggiava i 49 anni di attività, ha seguito fino ad oggi 2049
anziani. Oggi ne ha in carico 1200 e ne
prenderà altri 500. La sua rete di solidarietà per gli anziani coinvolge 2200 operatori. «Siamo riusciti a realizzare con
pochi fondi un centro diurno in un momento in cui i finanziamenti per il welfare sono ridotti al lumicino – ha concluso
il portavoce Antonio Mattone – un segnale importante per il momento che viviamo e per questa città».

Foto: Sergio Siano

Giornata napoletana il 22 maggio per il ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario
Franceschini che in mattinata ha inaugurato, tra l’altro, alla Sala Vico della biblioteca oratoriana dei Girolamini, la Scuola di Alta Formazione in Storia e filologia del manoscritto e
del libro antico. Un evento che segna anche il rilancio del Complesso dopo le tristi vicende
legate al saccheggio della biblioteca. La scuola nasce dall’intesa tra il Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali (Mibact) e l’Università degli Studi di Napoli Federico II. «Non vogliamo parlare del passato – ha detto Antonia Pasqua Recchia, segretario generale del Ministero
– ma guardare al futuro. Con questa scuola intendiamo cominciare un lavoro legato alla tradizione che faccia ordine in questa bellezza ma con l’ausilio di nuove tecnologie». L’obiettivo
infatti è far tornare la biblioteca alla vita e portarla nel futuro: dai manoscritti alla digitalizzazione, la Biblioteca dei Girolamini con il suo tesoro di oltre 150mila titoli antichi, i 120
incunaboli, le 5mila cinquecentine, i manoscritti mai censiti prima, torna a essere luogo di
studio e di ricerca.
«Oggi è un giorno davvero speciale – ha detto il rettore della Federico II Gaetano
Manfredi – Giambattista Vico è stato allievo e docente della nostra Università. Per la scuola
di alta formazione abbiamo selezionato 180 domande. Alla fine abbiamo scelto 20 studenti
provenienti anche da altri Atenei d’Italia. La scuola è gratuita e assegneremo anche dieci
borse di studio».
Il gruppo di 20 studenti dovrà realizzare un nuovo catalogo dei manoscritti presenti nella
Biblioteca oratoriana che aggiorni, integri e sostituisca l’ormai datato e incompleto catalogo di Enrico Mandarini risalente ad oltre un secolo fa. Gli studenti saranno impegnati nella
digitalizzazione del materiale librario più pregiato, grazie anche alla disponibilità di potenti
strumenti tecnologicamente avanzati che potrebbero essere collocati presso la sede della
biblioteca. Lo ha spiegato, il direttore della scuola che è intitolata ad Andrea Varvaro, il filologo Andrea Mazzucchi. Mentre il procuratore aggiunto di Napoli Vincenzo Piscitelli ha
spiegato l’iter giudiziario che ha visto la magistratura coinvolta nella vicenda del furto dei
libri della biblioteca. «Ci sono voluti cinque anni per giungere a questa giornata – ha spiegato – ci siamo dovuti muovere in due direzioni: da una parte restituire alla città e alla comunità questo patrimonio straordinario, dall’altra accertare la verità. Un iter non facile per
il conflitto ma alla fine si è riusciti grazie alla collaborazione di tutti.
«Grazie a questa intesa - ha dichiarato il ministro Franceschini - università e ministero
lavoreranno insieme per trasformare la biblioteca dei Girolamini, un luogo che ha delle ferite, in un simbolo di una storia di riscatto appena iniziata e destinata a un grande futuro.
Positivo che la scuola di alta formazione parta da qui, un sito spettacolare per bellezza, raccolte e dimensioni che, inserito nel polo museale, potrà essere valorizzato al meglio restando il più vicino possibile alla sua vocazione originaria».
«Affinchè non si verifichino più casi come questi è necessario aprire i luoghi al pubblico
- ha sottolineato invece Rossana Rummo, direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali,
forse lo scempio dei Girolamini si è verificato proprio perché questo luogo è stato chiuso
per troppo tempo».
Intanto, per quanto riguarda il restauro - ha precisato il sovrintendente Luciano Garella
- i lavori inizieranno tra giorni grazie ad un investimento di 14 milioni di euro del Mibact di
cui 7 già appaltati mentre dei restanti sette milioni, cinque sono destinati alla chiesa e alla
biblioteca che dovrebbe essere dissequestrata entro settembre.
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Rione
Sanità:
bellezza
e impegno
civile
(e.s.). La Sanità come esempio
per l’Italia «un luogo
spettacolare, un recupero
bellissimo ma, soprattutto,
un’esperienza di società civile da
imitare». Sono queste le parole
del Ministro per i Beni culturali
e il Turismo Dario Franceschini
arrivato alla Basilica di San
Gennaro Extra Moenia dopo
una visita alle catacombe di San
Gennaro. La visita al Rione
sanità è stata l’occasione per
incontrare e ascoltare le
numerose realtà del territorio
che hanno preso la parola
durante l’incontro svoltosi nella
Basilica di San Gennaro Extra
Moenia «sono tutte storie
bellissime quelle che avete
raccontato che fanno guardare
positivamente al futuro, siete
esattamente la prova dell’Italia
che affronta le difficoltà senza
pessimismo e con molta
determinazione». Il ministro ha
ascoltato tutte le associazioni
riunite nella rete della
Fondazione di Comunità San
Gennaro presentate dal
presidente Luigi Calemme. Toni
Nocchetti per Tutti a scuola,
Mario Gelardi per il Nuovo
Teatro Sanità. Poi a seguire tutte
la altre sigle: Smove, Celanapoli,
Vergini Sanità, Gettalarete,
Apogeo, Miradois, Pavese,
Napoli Invita, Essearte,
Cooperativa Rione Sanità,
Istituto di ricerche Fontanelle,
tutti ciedono una maggiore
presenza dello Stato, un
maggiore sostegno.
Il ministro ha parlato di
Turismo Esperienziale che può
partire proprio dal quartiere
Sanità. No a file di persone che sbarcate da una nave - seguono
una bandierina e ascoltano una
voce guida ma una visita che
possa durare il tempo necessario
per fare un’esperienza reale nel
quartiere.
All’incontro era presente anche il
vice-sindaco Raffaele Del
Giudice: «Con il ministro
abbiamo parlato anche di
turismo sostenibile nel quale ci
sono degli itinerari particolari
che si progettano, si fanno con
sovrapposizione di mappe, con
lettura del territorio, tenendo
conto delle energie che già
operano e che devono avere delle
linee di finanziamento che
possono essere europee ed essere
attivate direttamente dal
Ministero. Comune e Ministero
insieme alle associazioni
potrebbero su questo aprire un
tavolo tecnico».
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Scabec – Fondazione “Fare Chiesa e Città”

“Musica nei luoghi sacri”
In corso di svolgimento la terza edizione
Un fine maggio all’insegna della musica con quattro concerti in quattro
chiese cittadine. Anche questa terza
edizione di “Musica nei luoghi sacri”, il
progetto realizzato con fondi Poc, salirà sugli altari per incantare il pubblico
attraverso l’armonia creata dalle note.
Tutti i concerti sono gratuiti, il pubblico
potrà prenotarsi sia per gli appuntamenti musicali sia per le visite guidate
che precedono gli spettacoli.
Un successo che fonde la sacralità
dei capolavori dell’arte napoletana con
la magia delle esecuzioni orchestrali di
alcuni compositori che hanno fatto la
storia della musica.
Fondere i generi musicali con gli stili
architettonici dei luoghi di culto, visitabili con guide prima di ogni concerto, è
ormai la collaudata formula di questo
programma che è frutto della collaborazione tra Regione Campania e Curia
di Napoli ed è curato dalla Scabec spa
con la Fondazione “Fare Chiesa e
Città”.
Dopo le prime due serate del 24 e 27
maggio, rispettivamente nella chiesa di
San Pietro a Majella, e nella chiesa di
Santa Maria Regina Coeli, il terzo appuntamento di sarà ospitato nella
Basilica di San Paolo Maggiore, lunedì
29 maggio, in piazza San Gaetano, con
il Requiem di Karl Jenkins, eseguito da
“I Cantori di Posillipo”, con visita guidata alle ore 19 e concerto alle ore 20.
Caratterizzato dalla sovrapposizione di
diversi linguaggi musicali e letterali, lo
spettacolo, con un titolo ispirato al

Sant’Agostino di “Bellezza tanto antica
e così nuova”, si articolerà con momenti
all’insegna della filosofia della continuità che tanto è invocata nell’architettura per le nuove chiese, della pittura e
dell’arte sacra e più in particolare, dell’interpretazione teologica della fede:
sempre identica, eppure sempre espressa nuovamente con i linguaggi che la
cultura contemporanea offre.
Ultimo appuntamento, martedì 30
maggio, nella Cappella palatina di

Palazzo Reale, in piazza del Plebiscito,
con la Nuova Orchestra Alessandro
Scarlatti che eseguirà “Musiche in
Cappella Reale. La splendida volta che
rappresentava il luogo di preghiera e
raccoglimento per i sovrani, per una sera ospiterà di nuovo la nobile vena di
Alessandro Scarlatti. Le musiche del
compositore partenopeo torneranno a
diffondersi nella sua casa ideale grazie
all’Orchestra che ha programmato una
selezione musicale e vocale per dare al

pubblico l’esempio di una sintesi stilistica tra antica densità polifonica e nuova linearità dell’invenzione melodica. Il
programma del concerto, quasi una
transizione tra Barocco e Classicismo,
simboleggia un perfetto accordo con il
prezioso impianto architettonico della
Cappella Palatina.
Per ulteriori informazioni e per prenotazioni: 800 600 601 (da fisso) 06
39967650 (da cellulare) dal lunedì alla
domenica (ore 9-19).

Obbligatorietà dei vaccini
Soddisfazione del presidente del Forum socio-sanitario

«Esprimiamo grande soddisfazione per il decreto emanato dal Governo sull’obbligatorietà delle vaccinazioni da 0 a 16 anni. Un plauso al ministro Beatrice Lorenzin, che si è adoperata moltissimo per la definizione e concretizzazione di questo decreto che definisce l’unicità sul territorio dell’obbligo vaccinale”. Lo dichiara al Sir Aldo Bova, presidente nazionale del Forum sociosanitario di ispirazione cristiana. «L’Italia, per una condizione di diffusione di disinformazione dovuta a fake news e temerarie campagne no vax – prosegue
Bova -, si è posta in una pericolosa condizione di salute per la diffusione elevata di rischio
di infezioni. Con la decisione presa si rende giustizia alla sicurezza della comunità italiana
nell’ambito del rischio infettivo». Va considerato, fa notare il presidente del Forum sociosanitario, che «nell’ambito della popolazione infantile ci sono soggetti immunodepressi o,
comunque, con condizioni che non consentono le vaccinazioni. Questi soggetti possono essere tutelati solo se la popolazione che li circonda è nella sua grande parte vaccinata. Con il
decreto di ieri si andrà verso la creazione di tali condizioni».
Secondo Bova, «bisogna lavorare molto in termini di opinione pubblica, affinché si acquisisca largamente coscienza della bontà del fatto che la grandissima parte della popolazione sia vaccinata». E, aggiunge, «devono lavorare in tal senso i mass-media, le agenzie
educative, i medici di famiglia e tutte le strutture che possono fare opinione. È un’opera doverosa e meritoria per ottenere il miglioramento delle condizioni di salute del nostro popolo,
riducendo i gravi rischi». «Noi, con le nostre associazioni, agiremo con gioia in tal senso»,
conclude il presidente del Forum sociosanitario di ispirazione cristiana.

Città
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Il Cardinale Sepe al Policlinico per l’inaugurazione di due nuove sale operatorie pediatriche

L’abbraccio ai bimbi che soffrono
di Maria Elefante
Nessun bambino dovrebbe mai stare in
ospedale. Ludo e Julia hanno affisso alla porta
gialla un cartello. “Questo è il nostro regno”. E
in quel piccolo mondo in cui il letto con le sbarre
si trasforma per magia nel balcone del castello
da cui affacciarsi e attendere il principe, le due
bambine hanno lasciato entrare uno sconosciuto. Per una volta in quel piccolo regno a varcare
la soglia è stato qualcuno con la veste scura e
non con un camice bianco. Una novità che ha
fatto sorridere i bimbi ricoverati nel reparto di
pediatria del Policlinico universitario della
Federico II che venerdì 19 maggio hanno accolto il Cardinale Crescenzio Sepe. Il Vescovo di
Napoli ha fatto visita ai piccoli pazienti in un
momento molto importante dell’ospedale universitario: l’inaugurazione di due nuove sale
operatorie pediatriche di ultima generazione
che consentiranno di raggiungere risultati molto importanti in Campania.
La benedizione del nuovo complesso operatorio ha raccolto intorno al Cardinale Sepe tutte
le professionalità dell’ospedale. L’arcivescovo è
stato accolto dal professor Riccardo Troncone,
direttore del DAI di Pediatria dell’Azienda, da
Alessandro Settimi, direttore della UOC di
Chirurgia Pediatrica, Alfredo Guarino, direttore della UOC di Malattie Infettive e da
Francesco Raimondi, responsabile della
Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale.
Ma con loro c’erano i docenti e gli studenti, il
personale infermieristico ed amministrativo,
insieme alle studentesse del secondo anno della
Scuola di Scienze infermieristiche pediatriche,
con la loro direttrice Carmela Otero e i pazienti.
Un incontro che ha avuto come unico denominatore la motivazione e la speranza.
Soprattutto quella che il Cardinale ha potuto
leggere negli occhi di Sandro, Giovannino,
Gennaro. Ai medici che “con una mano operano
e con l’altra devono accarezzare il malato” il
Cardinale ha trasmesso la gioia e la vitalità che
ha incontrato nei bambini conosciuti nel reparto di pediatria. Quei piccoli nonostante gli aghi
per le flebo ancorati sulle braccine da fasciature
hanno giocato con il cardinale prendendolo per
mano e guidandolo lungo le corsie tutte colorate. Tra i giochi ed i supereroi, sotto una

Madonnina sistemata su una mensola in alto
c’era Gennaro in braccio al suo papà che aspettava di ricevere la benedizione. Giovannino invece non stava nei panni e con un tamburello appeso al collo ha preso una ricorsa e a tutti i costi
ha voluto suonare quello strumento per accogliere l’ospite. Le sue manine hanno battuto il
ritmo della vita sulla plastica dura e insieme al
Cardinale ha canticchiato anche una canzoncina. Niente bacchette però, meglio giocare in tutta sicurezza. «Questa energia è la migliore medicina» ha detto il Cardinale Sepe che ha voluto
visitare tutti i bimbi ricoverati lasciando anche
un ricordino speciale: il suo rosario. A riceverlo
è stato un bimbo che desiderava un dono. E senza un attimo di esitazione il Cardinale ha tirato
fuori dalla tasca il rosario con i grani in legno
“Ho solo questo, l’avevo conservato come la cosa più bella che ho, proviene da dove ho studiato
io e la do a te”, felicissimo il piccolo bimbo ha
preso dalle mani del cardinale il suo dono e poi
è corso ad abbracciare la sua mamma. E proprio ai genitori che la visita del Cardinale ha portato maggiore conforto. Sono loro che danno la
forza ai figli e adesso con il nuovo blocco operatorio possono contare ancora di più sull’ospedale che cura i loro bambini. “Difronte alla sofferenza dei bambini nessuno può restare indifferente - ha spiegato il Cardinale Sepe durante la

benedizione delle nuove sale operatorie - il dolore dei bambini è ancora più sofferto di quello
dell’adulto. Quando a Napoli si presentano queste realtà professionali altissime dobbiamo solo
essere felici per questo progresso scientifico, sociale ed umanitario”. Il percorso di innovazione
che prende il via al Policlinico Federico II pone
al centro le esigenze e la sicurezza del paziente.
Il professore Settimi ha spiegato che la caratteristica peculiare delle sale è l’alta tecnologia di
cui sono dotate. Si tratta del sistema integrato
più moderno esistente nelle sale operatorie chirurgiche pediatriche italiane. Consente non solo agli operatori di utilizzare, in modo particolare per gli interventi di chirurgia mininvasiva,
strumentario all’avanguardia ma permette anche di trasmettere le immagini al di fuori della
sala operatoria. Anche i tavoli operatori sono di
altissima tecnologia e consentono di operare
anche neonati di basso peso e prematuri. E l’attenzione della Curia nei confronti dei bambini
di Napoli è sempre molto alta. Le esigenze dei
bambini alati sono particolari, per questo l’ultima asta di beneficenza - quella in occasione del
Natale - ha voluto impegnare tutte le risorse per
donare una ‘cicogna’ in più ai neonati, l’ambulanza supertecnologica e attrezzata per i trasferimenti rianimativi a cura del servizio Sten ovvero il trasporto emergenza neonatale.

L’Asso.gio.ca. e l’Aci insieme fanno rivivere Piazza Mercato

Educazione stradale in Ferrari
di Rosanna Borzillo
Sedici Ferrari allineate per la gioia di grandi e bambini. Se fossimo a Imola o a Lainate non ci sarebbe nulla di strano. Ma sabato 20
maggio lo spettacolo suggestivo era in piazza Mercato. L’idea è
dell’Asso.gio.ca. (l’organizzazione di volontariato che si occupa di
minori a rischio nel centro storico) che, d’intesa con l’Aci Napoli,
presieduta da Antonio Coppola, (con il patrocinio dell’assessorato
allo Sport del Comune di Napoli), e soprattutto con la collaborazione della Scuderia Ferrari Costa del Vesuvio, ha promosso la manifestazione “Educazione stradale a bordo delle Ferrari”. Un’occasione
per gli appassionati del Cavallino Rampante: accanto alle quindici
Ferrari da strada in piazza anche la monoposto di Micheal
Schumacher che hanno fatto emozionare tutti gli appassionati di
motori e «acceso i riflettori su una piazza – spiega il presidente
dell’Asso.gio.ca. Gianfranco Wurzburger – troppo spesso ricordata
solo per episodi di cronaca nera. Oggi – prosegue Wurzburger – abbiamo vissuto una giornata importante: ci siamo riappropriati del
quartiere. Abbiamo dimostrato che la piazza può essere luogo di incontro, di legalità, di scambio e di divertimento. Ma soprattutto punto di riferimento per l’intera città».
In piazza sono intervenuti, infatti, in tanti non soltanto per vedere le bellissime auto ma anche per partecipare al mini corso di educazione stradale, all’interno di un pullman posizionato al centro della piazza in collaborazione con Eav.
Anche l’Aci ha voluto sostenere l’iniziativa. «Lo sport è innanzitutto disciplina e rispetto delle regole: ha dichiarato il Presidente
dell’Aci Napoli, Antonio Coppola - una fondamentale palestra per
far apprendere ai giovani l’importanza della legalità in tutti gli aspetti della vita. Con questo spirito, l’Aci - che è la Federazione sportiva
dell’automobilismo in Italia - si dedica ai giovani per educarli ad una
“mobilità responsabile” che significa passione sportiva, diritto alla
mobilità, ma anche e soprattutto consapevolezza dei propri doveri
e difesa della vita in termini di sicurezza stradale».
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Deputazione
della
Cappella
del Tesoro
di San
Gennaro
Martedì 30 maggio, alle ore
18.45, nella Sagrestia della
Cappella del Tesoro di San
Gennaro, si terrà l’ultimo
appuntamento della rassegna
culturale “San Gennaro Patrono
delle Arti. Conversazioni in
Cappella 2017”. Tema
dell’incontro: “Natura ed
espressione nella pittura
napoletana. Giacomo Farelli
nella cappella della Concezione”.
Relatore: Stefano Causa.

Ministri
Straordinari
della
Comunione
Giovedì 15 giugno, verso la
celebrazione del Corpus Domini,
Adorazione Eucaristica presso la
Basilica Incoronata Madre del
Buon Consiglio a Capodimonte.
Programma: ore 18.30,
Celebrazione Eucaristica; ore 19,
accoglienza dei ministri
straordinari e inizio
dell’Adorazione Eucaristica fino
alle 19.45. Segue la preghiera del
Vespro e la benedizione
eucaristica. Conclusione
prevista per le 20.30. Gli
animatori degli incontri di
formazione abbiano come
riferimento bibliografico la
Lettera del Card. Crescenzio Sepe
“Vestire gli ignudi” e il
catechismo “Andate in città”.

IN RICORDO
Direzione, Redazione e
Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore di
don Franco Esposito
Direttore Ufficio Pastorale
Carceraria
per la scomparsa
dell’amatissima mamma

Antonietta

Tra i presenti anche Luciana Di Mauro, vedova dell’appuntato
Gaetano Montanino, ucciso mentre compiva il suo dovere.
«Siamo convinti – prosegue Wurzburger - che piazza Mercato
possa tornare a essere presidio di legalità e noi vogliamo restituire
ai nostri ragazzi un quartiere ritrovato e vivibile». Per tutti, oltre allo
spettacolo, gare di pit-stop e la possibilità di entrare nella monoposto per scattare foto. Inoltre, i tanti presenti hanno potuto visitare
anche la chiesa di Santa Croce al Mercato, dov’è conservato ancora
il ceppo con lo stemma dei cuoiai sul quale si pensa sia stato decapitato Corradino di Svevia nel lontano 1268. «La piazza è tornata a vivere –dice Wurzburger e lancia un appello - la giornata di oggi non
sia un episodio sporadico: non abbandoniamo il centro storico e i
nostri ragazzi».

IN RICORDO
Direzione, Redazione e
Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore di
don Giuseppe Cesarino
parroco di Nostra Signora
di Lourdes a Capodichino
per la scomparsa
dell’amatissimo fratello

Alessandro
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Riunita a Pozzuoli l’Assemblea Elettiva Interregionale di Confesercenti delle Regioni Campania e Molise

S

i è riunita presso l’Accademia
Aeronautica di Pozzuoli, la prima Assemblea Elettiva Interregionale di Confesercenti delle Regioni
Campania e Molise.
Dinanzi a oltre 800 associati, tra
esercenti delle due regioni e aziende
meritevoli di encomio, si è sviluppato
un ricco programma che ha visto la
partecipazione di numerose autorità:
il Sottosegretario al Ministero dei Beni
Culturali e del Turismo Antimo Cesaro, il Cardinale Crescenzio Sepe, il pm
della Direzione Distrettuale Antimafia
Catello Maresca, il presidente di Confesercenti nazionale Massimo Vivoli e
il Presidente Interregionale Campania
e Molise Vincenzo Schiavo. Insieme a
loro anche il consigliere delegato all’agricoltura della Regione Campania
Franco Alfieri, l’assessore all’urbanistica del comune di Pozzuoli Roberto
Gerundo, il Presidente Confesercenti
Casera Massimo Pollini, il Presidente
Confesercenti Salerno Raffaele Esposito, il Direttore regionale Confesercenti Campania Pasquale Giglio e il
coordinatore Confesercenti Napoli
Pasquale Limatola.
A fare gli onori di casa il Comandante dell’Accademia Aeronautica di
Pozzuoli, il Generale Nicola Lanza de
Cristoforis.
«Il nostro – ha spiegato Vincenzo
Schiavo – è il primo caso nazionale di
aggregazione interregionale nel mondo
Associativo di Confesercenti e anche il
primo esempio in tutte le altre associazioni Imprenditoriali. Un progetto
ambizioso, volto all’inclusione in modo
da mettere insieme le migliori prassi
con i migliori uomini. Negli ultimi dieci
anni abbiamo assistito 33.000 imprese
in Italia e garantito la continuità

«Napoli e la Campania
il motore dell’Italia»

di lavoro ad oltre 380.000 famiglie. La
Campania ed il Molise devono giocare
un ruolo fondamentale, devono rendere
le regioni del Sud un laboratorio di Idee.
Il Turismo rappresenta l’immenso
patrimonio di Beni Culturali di cui è
ricca l’Italia».
Anche Antimo Cesaro, Sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali e del
Turismo, ha rimarcato l’importanza di
associazioni attive e propositive come
Confesercenti Campania e Molise.
«Questa sinergia tra le due regioni è
importantissima perché pone l’accento
sulle straordinarie risorse di cui dispon-

gono insieme all’intero Mezzogiorno. Il
turismo è la principale, ma bisogna tuttavia abbandonare la logica della narrazione per la via della concretezza. Bisogna lavorare sul decoro urbano, sulla
comunicazione, sulla sicurezza percepita, sulle infrastrutture.
Il turismo, per questo, non può
riguardare solo il nostro dicastero,
essendo necessaria una sinergia di tante
istituzioni che devono capire che questa
è la risorsa del Mezzogiorno. E se riparte
il Mezzogiorno riparte l’Italia».
Il Cardinale Crescenzio Sepe ha
benedetto la neonata compagine inter-

regionale: «Il Signore dia la forza a tutti
voi – ha esortato l’Arcivescovo – per
realizzare i vostri progetti e sogni. Mi
congratulo per questa sinergia sono
convinto che sviluppando le attività
culturali e turistiche possiamo trovare
un mezzo per soddisfare bisogni ed esigenze di tutti. L’Italia del Sud non è la
palla al piede del nostro Paese, può anzi
essere motore di incremento per l’intera
nazione se riusciamo a dare speranza e
concretezza a questi progetti e a questi
giovani.
Ecco perché è importante unirci,
mettiamoci tutti insieme per realizzare
questo percorso. Anche la Chiesa può
fare la sua parte, dando, come già accade, in comodato d’uso gratuito beni e
opere artistiche che possono essere
valorizzati dai nostri giovani».
Inoltre sono state premiate venti
aziende che si sono particolarmente
distinte nei loro settori.
In particolare Salvatore Di Gennaro, i fratelli Pastore e Francesco
Marinò, imprenditori che hanno avuto
il coraggio di denunciare il racket
anche grazie al sostegno e alla tutela
di SOS Impresa, sportello di Confesercenti. Marinò, con la sua azienda
MBinsurance, non ha solo denunciato
i suoi usurai ma ha anche assunto i
figli di vittime e operatori anti-racket
per condividere la solidarietà di cui è
stato destinatario.
Dario Sarnataro

Palla al centro
tra legalità
e solidarietà
Tante le adesioni alla “La Partita del Sole” in programma
allo stadio “San Paolo” di Napoli martedì 30 maggio alle
9.30. Gli ex calciatori del Napoli, Alemao, Careca, Giordano,
Carnevale, Francini e Volpecina, l’attaccante della
Sampdoria Quagliarella e il centravanti che riportò il
Napoli in serie A, Schwoch, l’ex portiere del Napoli Gennaro
Iezzo, faranno parte della rappresentativa di calciatori e
artisti che si opporranno alla selezion3 dei magistrati
nell’ambito del triangolare che si svolgerà sotto l’egida
dell’Unicef.
Tra gli artisti che hanno dato la loro adesione Matteo
Garrone, Enrico Loverso, Giulio Base, Fabio Fulco, Franco
Oppini e Maurizio Aiello, Francesco Cicchella, Sal Da Vinci
e Rosario Miraggio. L’organizzazione è dell’Associazione
“Calciatori Attori Italiani Onlus”, ed è dedicata ai giovani,
attraverso il coinvolgimento delle scuole i temi dello sport
e della legalità, per una civile convivenza e una sempre
migliore integrazione tra persone di diversa nazionalità e
cultura.
È previsto un biglietto d’ingresso per l’obiettivo solidale
di euro 2,50 per distinti e curve e di euro 5,00 per la tribuna.
L’incasso sarà interamente devoluto a varie associazioni
del territorio e una parte per la ricostruzione delle scuole
colpite dal terremoto nell’area di Amatrice.

Cultura
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XV edizione del concorso nazionale di poesia “Padre Gaetano Errico”

Salvaguardare l’ambiente,
la sfida parte da Secondigliano
Il prossimo anno, al centro della riflessione, il rispetto per la donna
di Rosanna Borzillo
Salvaguardare il creato si può. Anche attraverso una poesia. Lo hanno proclamato a gran
voce i ragazzi di Secondigliano, sabato 20
maggio, nel corso della premiazione della XV
edizione del concorso nazionale di poesia
“Padre Gaetano Errico”, organizzato dall’associazione “Padre Gaetano Errico onlus” e dai
Missionari dei Sacri Cuori.
Presso il teatro della parrocchia Sacri
Cuori si è svolto un pomeriggio di festa per ribadire che la «periferia non è sinonimo di abbandono, disordine, arrangiamento, ma di rinascita e proposta». E così – sulle orme del
fondatore padre Gaetano Errico (santo nel
2008, insegnante per oltre 20 anni - i ragazzi
e gli adulti si sono cimentati nel concorso dal
suggestivo tema “Custodire e coltivare il creato
è la missione dell’uomo”. A proclamare i vincitori: il magistrato Aldo de Chiara, l’assessore
ai Giovani Alessandra Clemente, Anna Magri
di Associazione “Noi Genitori di Tutti” (che
riunisce mamme e papà privati tragicamente
dei loro figli a causa dell’alta incidenza di tumori nella Terra dei fuochi), il presidente della
VII Municipalità Maurizio Moschetti,
padre Luigi Toscano e
padre Antonio
Palmiero dei Missionari dei Sacri Cuori.
Il premio si è rivolto – come è tradizione - ai
ragazzi della terza media delle scuole dell’obbligo delle periferie cittadine, che hanno voluto esprimere il loro pensiero e i loro sentimenti
attraverso la poesia e «grazie alla quale –ha
spiegato il superiore generale padre Luigi
Toscano – mentre hanno cantato la bellezza
del creato, hanno anche bacchettato quanti
per ingordigia o cupidigia lo maltrattano, offendono e distruggono».
«La cura dell’ambiente ci interpella –aggiunge padre Toscano – e i nostri giovani poeti
hanno esortato nei loro scritti con passione coloro che hanno responsabilità pubbliche a non
mettere le mani su di esso».
Gli fa eco il presidente della Municipalità
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Arcidiocesi d Napoli –
Ordine dei Giornalisti
Campania

Premio
Cardinale
Michele
Giordano
Quinta edizione

Moschetti: «Ci battiamo per la legalità. Ma essa nasce dalla cultura. In particolare in un territorio difficile come il nostro è fondamentale
offrire soprattutto ai giovani la cultura della legalità contro ogni abuso e criminalità. Si riparte da qui». Commuoventi e appassionanti gli
interventi di Anna Magri (che ha raccontato di
Riccardo, il suo bimbo, che ora non c’è più e
della necessità di lottare perché nessun sia più
vittima di chi distrugge l’ambiente per denaro
ed interesse) dell’assessore Clemente che ha
portato la sua testimonianza di giovane e vittima innocente che ha saputo reagire alla illegalità con l’impegno civile e politico.
Poi, il magistrato De Chiara, che dopo un
excursus giuridico sulle leggi in tema ambientale ha specificato che «spetta alla cultura scavare nelle coscienze per incentivare i giovani
salvaguardare ambiente e salute»
La cerimonia è proseguita con la proclamazione dei vincitori; per la sezione giovanissimi,
1° Franzese Lucia - I.C. Grimaldi-Lombardi di
Bari, III A - poesia “Tu uomo di oggi”; 2° Ioas

Marina - I.C. Savio-Alfieri di Napoli, III G - poesia “Ciò che oggi è”; 3° Simonetti Pietro - I.C.
Oriani-Guarino di Napoli, III B - poesia “Un
contadino di altri tempi”.
Per la sezione adulti: 1° Anzano Franca - di
Cercola (NA) - poesia “Un sacchetto impigliato
tra i rami”; 2° Venturini Gloria - di Lentinara
(RO) - poesia “Mattini di luce”; 3° Frigerio
Ugo - di Napoli - poesia “Terra mia!”.
Da Secondigliano è partito un appello e un
invito, sull’esempio di san Gaetano: «lavorare
con caparbietà per gli ultimi – conclude padre
Toscano - per il progresso e per il miglioramento della città». Poi viene annunciato il tema
della XVI edizione: «“Non è bene che l’uomo
sia solo, voglio dare un aiuto che gli corrisponda” (Gen 2,18). “La donna è uscita dalla costola
dell’uomo, non dai suoi piedi per essere calpestata, né dalla testa per essere superiore, ma
dal fianco per essere uguale, un po’ più in basso
del braccio per essere protetta e dal lato del
cuore per essere amata» (Talmud)”». Tocca ai
poeti esprimerlo in versi.

Secondigliano Libro Festival

Premio Sgarrupato 2017
È stato assegnato lo scorso 23 maggio il “Premio Sgarrupato 2017”
al libro preferito dagli studenti delle scuole medie di Secondigliano nella
terna che hanno letto, commentato e discusso con gli autori nel corso
dell’anno scolastico. La manifestazione, promossa dal Secondigliano
Libro Festival, si è tenuta nel teatrino della parrocchia dei Sacri Cuori
al Corso Italia.
I libri che hanno concorso al Premio sono stati: “Di quegli amori forti
e disperati”, una storia fotografica del quartiere proposta da Emilio
Lupo; “Il cuore continua a battere”, una rivisitazione di due commedie
di Eduardo de Filippo ad uso proprio degli studenti proposta da Anna
Menafro e Maria Rosaria Amodio; “Un Giorno all’improvviso”, una genesi dell’affermarsi del nuovo inno spontaneo del Napoli calcio raccontata da Rosario Bianco e Dario Iervolino.
A votare in sala si sono prestati quaranta piccoli giurati il cui voto è
andato poi a sommarsi con quello espresso in precedenza dalle dodici
classi partecipanti al progetto di lettura. Al vincitore viene assegnata
una artistica “casa sgarrupata” realizzata dall’artigiano Vincenzo
Casaburi, ai secondi classificati a pari merito una targa di ceramica.
Nel corso della manifestazione è stato conferito anche il “Premio
Luigi Ruberti” al miglior gruppo musicale esibitosi nel corso della mattinata. Agli altri gruppi pergamene ricordo della manifestazione.
Il “Secondigliano Libro Festival”, giunto al quarto anno di attività, è
promosso dall’omonima associazione di volontariato culturale con l’obiettivo di incentivare i livelli di lettura fra i giovani del quartiere e affinarne la preparazione culturale. Al progetto lettura se ne affianca un altro di scrittura e disegno, destinato agli alunni delle quinte classi primarie, che quest’anno si sono cimentati in un gemellaggio a distanza con
Firenze e Giugliano in Campania sul tema “Novellando: da Chichibio il
cuoco alla Gatta Cenerentola”.
Nell’ambito di questo secondo progetto è stato realizzato un volume
che è stato esposto nella Biblioteca delle Oblate a Firenze, nella
Biblioteca comunale di Giugliano e nel Centro giovanile Pertini di
Secondigliano.

Il “Secondigliano Libro Festival” quest’anno ha ricevuto il patrocinio
dei comuni di Napoli, Giugliano e Firenze e le sue iniziative vengono regolarmente ospitate dal portale “Libriamoci a scuola” del Centro per il
libro e la lettura. Il “Secondigliano Libro Festival” si avvale di un contributo del Sindacato unitario dei giornalisti della Campania e dell’Ordine
dei giornalisti della Campania, che ha concesso anche il patrocinio morale, nonché della collaborazione dell’Istituto “Vittorio Veneto”, dei
Missionari dei Sacri cuori, dell’associazione culturale “Arte presepiale”
e della “Ls Comunicazione”.
Obiettivo primario del “Secondigliano Libro Festival” è quello di
mettere assieme, attorno ad un unico progetto, tutte le scuole del quartiere, un istituto superiore, cinque di primo grado, sei primarie, e promuovere ogni anno il “Premio letterario Sgarrupato” per ricordare la figura e l’opera dello scrittore Marcello D’Orta. Il progetto non ha scopo
di lucro e non comporta oneri per le scuole.
La manifestazione ha coinvolto le Scuole Medie “Berlinguer”,
“Lucrezio Caro”, “Errico-Pascoli”, “Pascoli 2” e “Savio” e l’Istituto
Superiore “Vittorio Veneto”. Gli studenti di due terze di ciascuna media
e di due prime del superiore sono stati impegnati nella lettura a casa o a
scuola di tre testi di narrativa di autore contemporaneo locale, nella discussione e commento, prima in classe e poi in tre incontri collettivi con
gli autori tenuti nel teatrino della parrocchia dei Missionari dei Sacri
Cuori.
I libri sono stati scelti in modo da poter ampliare lo spettro della discussione con gli autori alla storia e alla cultura di Napoli della
Campania e alle tematiche dei giovani, della legalità, della criminalità e
dell’ambiente. Nel periodo natalizio, i ragazzi delle due scuole medie ad
indirizzo musicale hanno tenuto nella chiesa della parrocchia dei
Missionari dei Sacri Cuori due “Concerti di Natale” aperti al quartiere.
Nel corso dell’anno scolastico, infine, sono stati promossi una serie di
convegni nelle varie scuole su specifiche tematiche, dalla figura e l’opera
di San Gaetano Errico, al fenomeno della violenza sulle donne, dalla legalità all’ambiente e territorio e sul dialogo interreligioso.

Sabato 3 giugno, alle ore 11,
nella Biblioteca “Cardinale
Michele Giordano”, in via
Capodimonte 13, verranno
consegnati i riconoscimenti
assegnati per il “Premio
Cardinale Michele Giordano
2017”. La cerimonia sarà
presieduta dal professore
Fulvio Tessitore.
Questi i vincitori. Giulio
Albanese: “Vittime e carnefici
nel nome di Dio” (Einaudi).
Ex aequo: Alessandro
Barbero: “Le del Papa: da
Gregorio VII a Francesco”
(Laterza). Enzo Romeo:
“Francesco e le donne”
(Paoline).
Premio speciale a don
Giuseppe Costa, direttore
della Libreria Editrice
Vaticana.
Menzione speciale a Fabio
Marchese Ragona, “Potere
Vaticano” (Il Giornale).
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