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VITA DIOCESANA

Cristo pane è l’antidoto
ad ogni male
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Cari fratelli e sorelle, la solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore ci vede
riuniti quest’anno ad Ercolano, per vivere in questa città la tradizionale processione
nella quale portiamo la Santissima Eucaristia per le nostre strade, per le nostre piazze,
nei nostri vicoli, a indicare che Cristo è vivo ed è presente in mezzo a noi, che cammina
insieme a noi perché abita in noi.
Cammina come nostro compagno, cammina per indicarci la strada, cammina per incoraggiarci ad andare avanti, sollevarci se incontriamo difficoltà o pericoli e questo perché lui ce lo ha rivelato in maniera esplicita, come è scritto nel Vangelo: «Io sono il pane della vita, il pane che è vita e il pane che da’ la vita».
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L’Associazione Italiana
Santa Cecilia organizza
alcuni appuntamenti di corsi
estivi e convegni, nuove
occasioni di formazione
liturgico musicale per
ritrovare passione, studio e
sensibilità per cantori,
direttori di coro, organisti,
animatori del canto liturgico.
- ‘I Salmi canti della vita’,
Villa S. Fermo - Pavoniani,
Lonigo (VI) dal 2 al 5 luglio
2014; relazioni ed
esercitazioni corali con i
maestri: Alessio Randon,
padre Olivo Damini,
Alessandro Perin, Matteo
Cesarotto.
- ‘Seminario per Direttori di
coro - Cantori’, Seminario
Vescovile di Fiesole (FI), dal
16 al 20 luglio, lezioni di
musicologia liturgica,
concertazione e direzione,
emissione vocale, teoria e
pratica, canto gregoriano,
con i maestri Walter Marzilli,
Michele Manganelli, Simone
Baiocchi.
- Giornate di Cultura
Organaria ‘Gli organi della
Serenissima’, Casa card.
Piazza - palazzo Contarini
Minelli, Venezia, dal 22 al 25
luglio. Incontri, illustrazione
e audizione su strumenti
significativi della città.
- Convegno nazionale
Scholae Cantorum (ad una o
più voci), Basilica
Concattedrale Sant’Andrea Mantova, 9 novembre (nel
centenario della morte di S.
Pio X, promotore del canto
sacro). Incontro delle corali,
prova di canto, Celebrazione
Eucaristica presieduta da
S.E. Mons. Roberto Busti,
vescovo di Mantova.
Informazioni e programmi
dettagliati si possono
richiedere a: Associazione
Italiana Santa Cecilia, Piazza
S. Calisto 16, 00153 Roma,
06.69887248, fax
06.69887281, e-mail:
aiscroma@libero.it, oppure si
trovano nel sito
www.aiscroma.it
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In missione
per una nuova evangelizzazione
Presentato il libro di mons. Antonio Serra sulla Teologia Pastorale
Il 13 giugno scorso, presso l’Aula
Magna della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale,
Sezione “San Tommaso D’Aquino”, di
Napoli, don Antonio Serra, docente di
Teologia Pastorale e rettore del
Seminario Maggiore di Napoli, ha presentato il suo libro: “Andate e annunciate. Dai fondamenti teologico-pastorali alle prospettive ecclesiali per una
nuova evangelizzazione”. Il testo è una
introduzione di teologia Pastorale
Fondamentale per gli allievi del quinquennio istituzionale della Facoltà.
Sono intervenuti alla presentazione
del libro, oltre al preside, mons.
Gaetano Castello e al segretario, don
Antonio Ascione, anche don Ciro
Sarnataro, docente emerito di Teologia
Pastorale, mons. Gennaro Matino, anch’egli docente di Teologia Pastorale e
il don Ignazio Schinella, docente di
Teologia Morale e moderatore della
Commissione. Questi ultimi hanno offerto un loro personale contributo alla
presentazione del testo.
Tante le persone accorse per assistere all’evento, legate da affetto e stima
nei confronti di don Antonio Serra.
Il testo redatto non è un approfondimento di una particolare questione
inerente la Teologia Pastorale, ma esso
vuole essere una brillante e chiara introduzione alla disciplina di studio, che punta a
favorire un più facile apprendimento dei
contenuti da parte degli studenti, tenendo
conto del comune obiettivo di “essenzializzazione” dei concetti, posto nelle facoltà
universitarie per rispondere alle nuove e numerose esigenze che si presentano nell’ambito del binomio: insegnamento della disciplina-recezione dei contenuti.
Anche l’autore infatti, introducendo il testo, ha affermato che con questo libro “si
vuole offrire un’essenziale riflessione circa
la Teologia Pastorale e le prassi ecclesiali
sviluppatesi nel Dopo Concilio in Italia”.
È stato infatti il Post Concilio l’altro pun-

to su cui don Antonio ha focalizzato la propria attenzione, puntando a delineare la situazione della Chiesa, e in particolar modo
dei Piani Decennali, da cinquant’anni a questa parte, e di come essa si sia evoluta, considerando la sua convivenza con la società
civile, soggetta a incisive trasformazioni,
che potremmo definire epocali.
Tra le ragioni che hano spinto don
Antonio a realizzare il testo, vi è stato quindi, il desiderio di “calare” la Teologia
Pastorale nella nostra società, attingendo
anche a voci autorevoli di pastoralisti della
“scuola napoletana”, che in passato hanno
offerto il loro magistrale contributo nell’ambito della Teologia Pastorale, come mons.

Pignatiello oltre ad autori contemporanei, come Seveso, Lanza e Biemmi.
I contenuti affrontati nel testo vanno ad inserirsi, come precisa l’autore,
nell’orizzonte della “nuova evangelizzazione” -altra ragione che ha spinto
don Antonio a comporre il manuale-,
tenendo conto sia dell’attuale magistero pontificio -in particolar modo
l’Esortazione Apostolica del Santo
Padre “Evangelii Gaudium”- sia delle
attuali sfide in ambito sociale, culturale ed ecclesiale.
È stata questa stretta connessione
tra la Teologia Pastorale e il cammino
della Chiesa Italiana nel Dopo Concilio
ad aver conferito al testo un valore aggiunto di originalità, rendendo più che
attuali i contenuti e le questioni affrontate. Nell’esporre il suo contributo sul
libro, mons. Gennaro Matino ha affermato che nella tradizione della nostra
Facoltà Teologica, la pubblicazione di
un testo, tipo manuale, di Teologia
Pastorale Fondamentale che vertesse
sugli ambiti sopra descritti, non si è
mai avuta; si tratta per il momento, di
un “unicum” della nostra tradizione
accademica.
Inoltre don Matino ha tenuto a precisare che il testo ha acquisito ancora
più valore, se si considera che l’autore
lo ha scritto in una stagione a lui sfavorevole, ma nonostante fosse alle prese con gravi
problemi personali, la passione per la disciplina e l’amore per gli studenti gli hanno
permesso di portare a termine la pubblicazione.
La realizzazione di “Andate e annunciate” rappresenta, quindi, un primo ed importante traguardo raggiunto dal docente,
mentre per il panorama accademico il libro
costituisce un riferimento utile per tutti, e
come tale esso va approfondito, per poter
dare nuovo slancio alla Pastorale, nel suo incontro con la Teologia.
Michele Esposito
studente III anno della Facoltà Teologica

Padre Leocir Pessini è il nuovo
Superiore Generale dei Camilliani
Il Capitolo generale straordinario dell’Ordine dei Ministri degli Infermi (Camilliani) ha eletto mercoledì 18 giugno il 60esimo
Superiore generale: è padre Leocir Pessini, superiore provinciale della Provincia Brasiliana.
L’elezione è avvenuta al primo scrutinio e a larghissima maggioranza, segno dell’unità dei Capitolari chiamati a scegliere la
nuova guida dell’Ordine.
Nato il 14 maggio del 1955 a Santa Catarina in Brasile, padre
Pessini ha emesso la prima professione nel 1975, la professione
perpetua nel 1978, ed è stato ordinato sacerdote nel 1980.
Laureato in Filosofia nell’ateneo “Nostra Signora Assunta” di
San Paolo in Brasile e in Teologia alla Pontificia Università
Salesiana di Roma, si è specializzato in Educazione clinica pastorale, Teologia Morale e Bioetica.
È vice-rettore del centro universitario “San Camillo” di San
Paolo e presidente del Camillian organization, che riunisce 56
ospedali brasiliani.
Ricopre l’incarico di direttore editoriale in due riviste scientifiche e ha all’attivo diverse pubblicazioni sui temi della bioetica,
della pastorale della salute e dell’umanizzazione delle cure.
Come recita il titolo scelto per questo Capitolo straordinario
(“La rivitalizzazione dell’Ordine nel IV centenario della morte di
San Camillo”), il desiderio di tutti è lasciarsi alle spalle le note vicende che hanno riguardato l’Ordine negli ultimi mesi e guardare avanti con rinnovato impegno.

Un compito di grande responsabilità attende il nuovo
Superiore generale e la sua Consulta (che sarà eletta a breve):
aiutare i religiosi sparsi nei 40 Paesi del mondo e la grande famiglia di San Camillo a far “ri-nascere” l’entusiasmo e la gioia di servire i malati e i poveri, come hanno fatto ininterrottamente in
questi quattro secoli di vita.
Per informazioni e aggiornamenti: www.camillodelellis.org
- www.camilliani.org. Facebook: www.facebook.com/camillodelellis.org. Twitter: @San_Camillo.
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Per la prima volta ad Ercolano la Processione Eucaristica diocesana nella Solennità
del Corpus Domini, presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe.
La dura omelia dell’Arcivescovo contro i mali del nostro tempo come la ludopatia e l’alcol

Cristo pane è l’antidoto ad ogni male
@ Crescenzio Card. Sepe *
Cari fratelli e sorelle, la solennità del
Santissimo Corpo e Sangue del Signore ci
vede riuniti quest’anno ad Ercolano, per vivere in questa città la tradizionale processione nella quale portiamo la Santissima
Eucaristia per le nostre strade, per le nostre
piazze, nei nostri vicoli, a indicare che
Cristo è vivo ed è presente in mezzo a noi,
che cammina insieme a noi perché abita in
noi.
Cammina come nostro compagno, cammina per indicarci la strada, cammina per
incoraggiarci ad andare avanti, sollevarci se
incontriamo difficoltà o pericoli e questo
perché lui ce lo ha rivelato in maniera esplicita, come è scritto nel Vangelo: «Io sono il
pane della vita, il pane che è vita e il pane che
da’ la vita». Questo Dio che si è incarnato e
che è diventato uomo come noi, ha fatto l’ultimo passo per dimostrare quanto ci ama.
Ha voluto rimanere in mezzo a noi con la
sua stessa vita, la sua umanità-divinità continua ad essere la sostanza, il centro, il culmine della vita di ogni uomo e anche se non
potremo vedere il Signore o ascoltare la sua
voce, nel sacramento c’è tutta la pienezza
della sua umanità e divinità, tutta la realtà
del suo essere uomo e Dio incarnato. E questa carne che assume la dona a noi come nostro cibo e nostra bevanda. Il pane-Dio si offre come pane e vino, come corpo e sangue
perché noi possiamo alimentarci di questa
vita.
«Io sono la vita». Nell’antico testamento
il pane esprimere sapienza, ma Gesù non è
come uno dei tanti sapienti e saggi della storia che hanno detto e fatto tante cose belle,
Gesù non è semplicemente un modello che
possiamo imitare, Egli è la vita che dobbiamo assimilare perché mangiando il suo corpo e bevendo il suo sangue noi facciamo comunione, cioè entriamo in comunione con
Dio, con la Chiesa e con il mondo intero. Ed
entrare in comunione significa che quel pane e quel vino, che diventano nostro alimento, non sono solo per noi. Come fa un buon
padre di famiglia, un bravo fratello o una
brava sorella, siamo chiamati a donare il cibo che ricevuto ai tanti che sono lontani e
che hanno fame, fame di Dio, di calore, di
solidarietà, di speranza, di futuro. E così
Dio, che si comunica attraverso la Parola, i
Sacramenti, l’Eucarestia, diventa cibo che
tutti, possiamo e dobbiamo mangiare
Ma questo pane e questo vino, questo
Corpo e Sangue di Cristo sono anche una
medicina per le tante malattie che affliggono la nostra società. Quanta parte della nostra società, delle nostre comunità è malata,
non solo nel senso fisco, ma nel cuore, nella
volontà, nell’aspirazione ad una vita degna.
Quanta parte di questa società è depressa,
lontana, ai margini della nostra realtà, senza speranza e senza futuro, senza la gioia nel
cuore. Quanti nostri giovani, quanti nostri

anziani, quanti nostri bambini vivono così,
all’addiaccio, senza sapere dove stanno né
cosa vogliono, malati di tanta solitudine,
egoismo, preda di una moltitudine di chiusure che impediscono loro di essere integrati e di vivere con dignità la propria esistenza.
Quante malattie nella nostra società, sono quelle che conosciamo, come la droga,
l’usura, l’alcool, che portano alla distruzione
non solo del corpo, ma anche della dignità
della persona e della sua identità umana e
cristiana. E ci sono anche malattie moderne:
il male che si aggiorna, che diventa sempre
più come linfa mortale che pervade le nostre
strade, le nostre comunità, le nostre piazze.
Vorrei sottolineare qualcosa che sta emergendo come una delle più gravi malattie
mortali e che sta distruggendo le nostre comunità, civile ma anche ecclesiale: la ludopatia, ossia la malattia del gioco che colpisce
tutti, dai più giovani agli anziani. Perché chi
è preso ed afferrato da questa malattia di fatto distrugge se stesso e la propria dignità. I
giovani che trascurano lo studio, i genitori
che abbandonano il campo di lavoro, tanti
che per giocare commettono anche furti e
frodi, famiglie distrutte, ed il male diventa
come un tumore che pervade sempre di più
le varie categorie sociali. Quanti rovesci finanziari, quante tensioni nelle famiglie,
quanti rapporti che si rompono, quanti divorzi, perdita di lavoro. Vera e propria droga la ludopatia che, come l’alcolismo e l’usura, tende a degradare la dignità della persona e ad ammalare la convivenza civile.
Purtroppo le statistiche sono drammati-

che: ragazzi dai 15 ai 19 anni, adulti dai 55 ai
64 anni, uomini e donne, quasi 15 milioni gli
italiani che si danno al gioco dell’azzardo, più
del 38 per cento della popolazione italiana. E
si calcola che per questo si spendono più di
cento miliardi di euro, anche se ne basterebbero solo sei per curare questa patologia.
Naturalmente laddove c’è il male c’è anche chi organizza il male, chi sa trarne frutto: c’è la criminalità organizzata che pesca
nel torbido perché più si diffonde il male più
guadagna e più cresce la sua influenza e forza malavitosa.
Il gioco d’azzardo è soprattutto una questione etica e morale. Chi si fa prendere da
questa malattia di fatto rinuncia a vivere da
vero cristiano, chi pensa di trovare fortuna
in questa passione sfrenata ha messo Dio da
parte, non ha fiducia nella provvidenza divina, non si impegna a realizzare nella famiglia quelle che sono le autentiche virtù e i valori che fanno un uomo vero.
Da qui un richiamo pressante alle istituzioni. Esiste l’Osservatorio nazionale, un
piano di azione che cerca soprattutto nella
prevenzione di evitare di far cadere in questa grave forma di schiavitù le persone, come pure risulta che in alcune regioni e comuni, per esempio Bologna, e come sembra
si voglia fare anche in alcuni nostri Comuni,
siano in atto dei provvedimenti che cercano
non solo di contrastare ma di prevenire la
diffusione di questo male.
Un invito alle parrocchie di questo dodicesimo decanato che hanno scritto una petizione perché insieme si possa mettere una

diga al dilagante prosperare di questo fenomeno, si possa prevenire e aiutare chi è caduto nella rete di questo male sociale così da
poterne venire fuori e riprendere la propria
dignità e il camino normale della propria vita e della propria esistenza. Un invito che è
per tutti: come Chiesa vogliamo impegnarci
a dare tutto quanto possiamo, in collaborazione con le istituzioni, per aiutare adolescenti e giovani, adulti ed anziani, a venire
fuori o a non cadere in questa malattia sociale. Cristo-pane è la medicina, è l’antidoto, la cura da utilizzare per evitare di farci
del male da soli, di cadere nel male e di aiutare coloro che sono caduti a riemergere e a
fare un cammino dignitoso.
Cari fratelli e sorelle, mi è stato anche riferito dei gravi danni enormi che queste zone hanno subito a causa delle pesantissime
perturbazioni che si sono abbattute, come
bombe d’acqua caduta, nei giorni scorsi, distruggendo il prodotto e il lavoro di contadini che con sudore e fatica avevano dato tutto il loro impegno per trarre dalla terra frutti per la vita di tutta la comunità. A chi possiamo rivolgerci in questi momenti in cui
sentiamo dolore, affanno, tristezza e depressione? Dove possiamo trovare il cibo
che ci da’ forza e coraggio? A quale cuore
battere perché si apra e accolga le nostre grida di dolore e di sofferenza? Stasera siamo
qui perché riconosciamo nel Cristo la porta
che ci fa incontrare Dio e il cuore che rafforza la nostra fede. Vogliamo portarlo per le
strade e le piazze di questa città per dire che
Lui non è lontano, non è estraneo, ma è qui
con noi, vive in noi, cammina con noi ed è
pronto a darci tutta la sua forza e protezione perché non soccombiamo al male che ci
attornia e ci avvilisce. A Cristo Signore presente qui nel Santissimo Sacramento, a Dio
che è nostro Padre perché ci ha mandato suo
Figlio per essere nostro fratello, allo Spirito
Santo che invade i nostri cuori, professiamo
la nostra fede incondizionata, proclamiamo
che vogliamo vivere solo di Dio, della sua
amicizia e annunciamo che, come cristiani,
vogliamo diffondere l’amore, la fratellanza,
la solidarietà a quanti sono lontani da questi spazi luminosi che ci vengono dalla nostra fede.
Maria Santissima, che ha dato il corpo a
Cristo suo figlio, che lo ha accompagnato
per le strade della Galilea della Giudea, che
è arrivata fin sotto la sua croce per essere vicina al Dio morente, ci accompagni con la
sua materna intercessione, ci sorrida, ci
prenda per mano per farci incontrare nella
gioia il suo Figlio morto e risorto per noi.
Dio vi benedica, benedica questo decanato che ha organizzato questa solenne celebrazione, le parrocchie e le comunità di
questa città, benedica la nostra Diocesi, e ‘a
Maronna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

La partecipazione dei fedeli
Domenica 22 giugno la Chiesa di Napoli ha vissuto la festività del Corpus Domini ad Ercolano, presso il santuario di
Santa Maria a Pugliano. La Santa Messa celebrata in piazza
ha visto la partecipazione di diverse centinaia di fedeli,
provenienti da tutta l’area vesuviana e dal capoluogo campano. Con loro i sacerdoti, i ministri e i ministranti delle parrocchie del XII decanato e numerosi seminaristi. In prima
fila anche le autorità civili e militari del territorio.
A presiedere l’evento liturgico il Cardinale Arcivescovo di
Napoli Crescenzio Sepe, accompagnato dal Vescovo ausiliare mons. Lucio Lemmo, dal Vicario episcopale per la
Carità don Tonino Palmese, dal direttore della Caritas diocesana don Enzo Cozzolino, dal direttore dell’Ufficio per la
Pastorale giovanile don Pasquale Incoronato e dal decano
don Giuseppe De Crescenzo. Una splendida giornata di sole,
che ha illuminato piazza Pugliano fino all’imbrunire, quando le ombre hanno iniziato ad avvolgere l’altare posto al centro della piazza e i fedeli, affrancandoli dal caldo. Nel giorno

in cui si celebra il Corpo e Sangue di Gesù, il Cardinale Sepe
ha ricordato che l’incarnazione di Cristo è offerta di se stesso al popolo cristiano: «Oggi siamo qui per testimoniare che
Gesù è in mezzo a noi, cammina con noi e ci aiuta a superare
gli ostacoli. Non è semplicemente un saggio o un modello da
imitare, Cristo è il pane della vita».
Poi la denuncia veemente contro uno dei mali più grandi
che affligge la nostra società oggi, una “malattia mortale”,
una vera emergenza sociale, la ludopatia, causa di distruzione delle famiglie e delle persone, giovani o anziani che
siano, che trascurano se stessi e le proprie famiglie, perdendo gli affetti e la dignità. Quindi il riferimento alla droga, all’usura e all’alcol, mali denunciati dai parroci del territorio,
che pervadono le nostre strade, che distruggono l’identità
umana.
Ancora una volta ci sono le mani della camorra dietro ogni cancro che affligge la società. Il contrasto e la prevenzione
diventano così fondamentali, un impegno che la Chiesa e le

istituzioni devono assumersi. Ma un impegno spetta anche
ad ogni singolo cristiano, quello di non farsi avvinghiare
dalle maglie del gioco d’azzardo e dalle altre dipendenze.
«Cristo è l’antidoto ad ogni malattia», ha aggiunto il
Cardinale. Un lungo applauso è arrivato al termine dell’omelia, a testimonianza di come questi argomenti siano
cari ai tanti cittadini presenti, spesso chiusi nel silenzio delle
loro case, a combattere da soli contro queste difficoltà.
Infine un riferimento alla calamità naturale che ha colpito il territorio vesuviano nei giorni scorsi: la “bomba d’acqua” ha distrutto raccolti e messo in ginocchio l’agricoltura.
Sepe ha chiesto di affidare a Cristo le preghiere e il grido di
aiuto dei contadini del territorio.
Al termine della celebrazione, c’è stata la processione eucaristica, che, partendo dalla piazza, ha attraversato alcune
strade di Ercolano per poi giungere nella chiesa del
Santissimo Sacramento per la benedizione finale.
Oreste D’Amore
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Ai Vicari Episcopali e Decani, ai Parroci, ai Rettori di Chiese e Cappellani
Carissimi, come ogni anno la Giornata per la carità del
Papa si celebrerà domenica 29 giugno, solennità dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo. Un appuntamento che esprime un
vincolo profondo con il Santo Padre.
La “Giornata per la Carità del Papa” costituisce un’occasione preziosa per sostenere l’azione di Colui che è chiamato a presiedere nella carità il servizio ecclesiale.
Si tratta di un appuntamento che tutte le diocesi del
mondo sono chiamate a vivere, anche perché è una ulteriore occasione per esprimere il nostro affetto e la nostra

gratitudine al Santo Padre per il sapiente Magistero che
quotidianamente offre alla Chiesa e per la sua sollecitudine di carità per i tanti poveri del mondo.
Tutti sappiamo a quante e quali richieste debba fare
fronte il Papa: le esigenze dei Paesi in via di sviluppo, le
emergenze provocate da calamità naturali e dalla piaga
della guerra come pure il sostegno alle Chiese prive di
mezzi autonomi di sostentamento. Si raccomanda, pertanto, ai Parroci, Rettori e Cappellani, la colletta per la carità accompagnata da speciali preghiere per la Persona e

il ministero del Santo Padre, successore di Pietro.
Certo che la nostra Diocesi non farà mancare un respiro più ampio e un contributo più generoso alle molteplici
iniziative di carità promosse dalla Santa Sede nel mondo,
ringrazio di cuore.
@ Lucio Lemmo
Vescovo Ausiliare
Le offerte devono pervenire presso l’Ufficio Amministrativo
della Curia, in largo Donnaregina.
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Ufficio per la Pastorale del Turismo

Il messaggio
del Cardinale
Crescenzio Sepe
ai turisti
&'..#4%+8'5%181#
#+6
674+56+
/'55#))+1&
Cari Amici,

message of the archbishop to the tourists
Dear Friends,
I warmly welcome all of you in the Diocese of Naples and I wish you spend a

vi do il benvenuto nella nostra Diocesi che affettuosamente vi accoglie e vi
auguro di trascorrere una meravigliosa vacanza.

wonderful holiday.

Vorrei che in questo tempo, libero dal lavoro e dagli impegni quotidiani, co-

A

At this time, free from work and daily commitments, I wish you get the op-

JOLHVWHO¶RFFDVLRQHSHUSHUFRUUHUHXQDYLDGLYHUVDDWWUDYHUVRYRLVWHVVLHFHUFDUHXQ

portunity to travel along a different path, looking inside yourselves, looking for a dee-

rapporto più profondo ± per ciascuno intimo e particolare ± con il Creato e con il Si-

per relationship, intimate and particular for each of you, with the creation and with

gnore.
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ORARIO DELLE CELEBRAZIONI
NEL CENTRO STORICO
Schedule of Celebrations in Old Town
CATTEDRALE/CATHEDRAL:
feriali (weekd
kdaays): 9.00 - 18.30
Festive (Sunda
Sundayys and festivi
vitties): 11.00 - 12..30* - 18.30
(Capp. T
Teesoro S. Gennaro)
feriali: 9.30
Festive: 9.00
15 AGOSTO
O ORE 11.00 S.MESSA INTERNAZIONALE
CELEBRATA
A DAL CARDINALE CRESCENZIO SEPE
15TH AUGUST H.11.00 INTERNATIONAL HOLY MASS
CELEBRATED BY ARCHBISHOP CRESCENZIO SEPE
S. DOMENICO MAGGIORE:
feriali: 18.15
Festive: 12.00 - 18.15
S. LORENZO MAGGIORE:
feriali: 8.00 - 18.30
Festive: 9.00 - 10.30* - 12.00 - 18.30

God.
Anche se accompagnati da guide brave e preparate, mentre seguite percorsi ed

itinerari organizzati per tutti, provate a lasciarvi guidare dalla vostra curiosità, partenGRGDOOHYRVWUHHVSHULHQ]HHGDOOHEHOOH]]HGHOO¶DUWHHGHOODQDWXUDHDIDUYL³SURYRFDUH´
dalle vie che percorrete e dagli incontri che fate.
Affidiamoci al Signore con fiducia e speranza perché sia lampada per i nostri
passi, nella certezza che ± insieme ± JUDQGLFRVHVLFRPSLUDQQRLQQRL*HVqO¶RVSLWH
G¶HFFH]LRQHFKHFRPSLHLPLUDFROLJUD]LHDOODQRVWUDGLVSRQLELOLWjDVHJXLUOR
Preghiamo allora insieme il Signore affinché ci insegni a non rivolgerci a Lui

Even if accompanied by expert and prepared guides, while following routes
and itineraries organized for all, try to be guided by your curiosity, starting from your
own experiences, the beauty of art and nature: I would like you feel "aroused" by the
streets you walk and the people you meet.
/HW¶VWUXVWLQ*RGZLWKIDLWKDQGKRSHEHFDXVH+HLVWKHODPSWRRXUIHHWLQ
the certainty that, together, great things will be fulfilled in us. Jesus is the special
guest who performs miracles, thanks to our willingness to follow Him.

solo nei momenti di difficoltà e di bisogno ma a renderGli grazie ad ogni passo; Egli

/HW¶VSUD\WRJHWKHUWKH/RUG:KRZLOOWHDFKXVWRWXUQWR+LPQRWRQO\LQWL

DSUHLQRVWULRFFKLDOORVWXSRUHDOODFXULRVLWjHDOO¶HQWXVLDVPRGHOOHVFRSHUWHDOODPH

mes of trouble and need, but to give Him thanks at every moment of our life; He o-

raviglia degli incontri e alla bellezza delle persone che ci pone accanto perché, nella

pens our eyes to the wonder, the curiosity and enthusiasm of discovery, the beauty of

gioia della loro presenza, possiamo incontrare e riconoscere i grandi prodigi che opera

the meetings with the people next door because, in the joy of their presence, we can

nella nostra vita.

meet and recognize the great wonders He works in our lives.

Tutti abbraccio e benedico sperando di incontravi ± per coloro che saranno a
Napoli il 15 agosto ± nella Messa Internazionale che presiederò in Cattedrale alle
11.00, nella certezza che saremo comunque tutti in comunione nel ringraziare il Signore per le bellezze, la gioia ed i prodigi che ci dona ogni giorno.

S. PAOLO MAGGIORE:
feriali: 11.00 - 18.00
Festive: 8.30 - 11.00 - 18.00

I embrace and bless all of you and I also hope to meet you. For those who will
be in Naples, August 15th, I will celebrate the Holy Mass in the Cathedral at 11.00
am , in the certainty that we'll be in communion, thanking the Lord for the beauty, the
joy and the wonders that he gives us every day.

*(68·18292
feriali: 7.30 - 9.00 - 10.30 - 12.00 - 18.30
Festive: 8.30 - 10.00 - 11.30 - 13.00 - 18.30 - 20.00
*(68·9(&&+,2
feriali: 8.30 - 10.00
Festive: 8.30 - 10.00 - 11.30
S. CHIARA VERGINE:
feriali: 7.00 *- 19.00
sabato 8.30 - 19.00
Festive: 9.00* - 10.30 - 12.00 - 19.00 *
(*): Non in agosto/ Not iin
n Augu
gust
st
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Nuovo Governo
all’Arciconfraternita dei Pellegrini
Eletto Primicerio il dott. Vincenzo Galgano già Procuratore Generale della Repubblica
di Enzo Mangia

Il
quotidiano
Avvenire
nelle
carceri

«Il mistero di amore, che si rivela in Cristo,
che ci manifesta il Padre, si rivela anche nello
Spirito Santo. Questo mistero viene comunicato all’uomo attraverso l’incarnazione. Rivelando
Dio Padre, che si manifesta in Cristo, noi diveniamo figli di Dio e fratelli tra noi. Dobbiamo
quindi vivere in questo amore verso Dio e verso
i fratelli. Questo è lo scopo della nostra associazione, questa è l’identità dell’Arciconfraternita
della S.S. Trinità dei Pellegrini».
È quanto ha detto il card. Crescenzio Sepe
nell’omelia, durante la celebrazione eucaristica, presieduta dal nostro Arcivescovo. Il
Porporato ha voluto così aderire all’invito fattogli dalla Congrega in occasione dell’insediamento del nuovo governo. A seguito delle elezioni dei giorni scorsi, esso risulta così composto: primicerio Vincenzo Galgano, già procuratore generale della Repubblica a Napoli;
Gianni Cacace segretario. Eletti governatori
quattro confratelli: Augusto Nuzzi, Gaetano

Notturno, Carlo Ruosi, Maria Rosaria
Saviano. Collegio sindacale: Eugenio Grimaldi
Romanelli, Lucio Arfé, Sandro Luciano.
Seguono nove consiglieri. Giulio Mendozza è
incaricato dell’organizzazione nello svolgimento del programma.
In apertura dei lavori, svoltisi nel salone della sede centrale, ha preso la parola don
Salvatore Fratellanza, commissario arcivescovile nell’intervallo di straordinaria gestione
amministrativa e di preparazione della consultazione elettorale. Fratellanza ha presentato
una buona sintesi del lavoro svolto, mettendo
in risalto la ricchezza umana che caratterizza
la vita e l’attività dell’Arciconfraternita, fondata in epoca rinascimentale da un artigiano,
Bernardo Giovino, grazie all’impegno di numerosi confratelli, alla loro professionalità e
competenza. Nel resoconto dell’oratore è stata
notata ed apprezzata l’attenta ed oculata amministrazione del rilevante patrimonio, avente

l’obiettivo di eliminare gli sprechi e conseguire
il pareggio di bilancio. La relazione del
Commissario è stata salutata da un prolungato
applauso che lo ha commosso.
Il nuovo primicerio Vincenzo Galgano si è
detto gratificato dal voto riportato, ha espresso la sua gratitudine ed ha illustrato il programma per il prossimo triennio, che si può
sintetizzare in poche parole essenziali: «solidarietà umana e carità verso i bisognosi, senza distinguere i destinatari, senza timori che gli sforzi possibili non si colleghino alla protezione celeste ed al sentimento del giusto». Il primicerio
ha così concluso: «Siamo determinati ed impegnati a resistere alla tentazione dell’acquiescenza al cospetto di egoismi, scorrettezze, abusi; non
ci lasceremo vincere da pigrizie e ricerche di quieto vivere… Con la protezione celeste troveremo le
energie sufficienti a perseguire i fini originari,
ora più attuali che mai, della carità e della solidarietà umana».

Avvenire, quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, dal
10 giugno scorso arriva nelle
carceri. L’iniziativa, resa
possibile dalla disponibilità di
alcuni sponsor, è stata
comunicata dall’Ispettore
generale don Virginio Balducchi
ai Cappellani, i quali
provvederanno alla distribuzione
del giornale all’interno degli
Istituti di pena. Per quanto
riguarda la nostra realtà
territoriale, cinquecento copie
arrivano a Poggioreale e a
Secondigliano, cinque copie a
Nisida e due copie a Filangieri.

***

Un convegno su lavoro
e nuove generazioni

Nella
precarietà
la speranza
L’Ufficio Nazionale per i
problemi sociali e il lavoro,
l’Ufficio Nazionale per la
Pastorale della famiglia, il
Servizio Nazionale per la
Pastorale giovanile della
Conferenza Episcopale Italiana
hanno organizzato un convegno
sul tema: “Nella precarietà la
speranza: Educare alla speranza
in un tempo di precarietà, le
giovani generazioni nella ricerca
del lavoro e nel progettare la loro
famiglia”.
L’appuntamento è a Salerno, da
venerdì 24 a domenica 26
ottobre 2014.
Si tratta di un’occasione
privilegiata in cui portare
strumenti ed esperienze, per
offrire riflessioni e prospettive su
questo problema che tanto
colpisce le famiglie e impedisce
un autentico sviluppo umano
del nostro Paese.

Marano, iniziativa della parrocchia S. Ludovico D’Angiò

Una corsa podistica per ricordare don Mimì
di Giovanni Mauriello
È andata bene ai fortissimi atleti marocchini la seconda edizione
del memorial in ricordo di don Mimì Galluccio, per 30 anni guida
spirituale della parrocchia S. Ludovico D’Angiò di Marano; un evento ad undici anni dalla morte del sacerdote e che ha riscosso enorme
successo nella cittadina.
La figura di Don Mimì ed il suo lunghissimo apostolato nel rione
a lui dedicato, ma soprattutto nel decimo decanato della curia di
Napoli, sono stati ricordati dal parroco don Ciro Russo durante l’omelia, ma anche nei momenti di svago di una settimana con tanti
eventi parrocchiali, tutti organizzati alla memoria del primo parroco della struttura religiosa.
Per il secondo anno consecutivo gli operatori volontari della S.
Ludovico D’Angiò, le catechiste ed i giovanissimi dell’oratorio si sono prodigati per la buona riuscita della gara podistica. L’iniziativa è
tata supportata dai numerosi commercianti, che hanno donato i premi agli atleti. Patrocini sono giunti da Comune, Provincia e Regione.
Il CSI Napoli ha collaborato per la parte tecnica della corsa

Opus Dei

Festa
di San Josemaria Escrivà
Lunedì 30 giugno, alle ore 18.30, nel Duomo di Napoli,
Santa Messa per la festa di San Josemaria Escrivà de
Balaguer, Fondatore dell’Opus Dei.
Celebrante principale sarà il Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di Napoli.
A partire dalle ore 17.30, i sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni.

Abderrafii Roqti e Siham Laaraichi, entrambi portabandiera del
gruppo sportivo della Finanza Sport Campania, hanno agevolmente imposto il loro ritmo di gara, sulla distanza dei 10 km. Due i giri
da percorrere nella cittadina a nord del capoluogo, tra cui il doppio
passaggio all’interno dello stadio comunale; l’arrivo davanti al sagrato con la gigantografia di don Mimì.
Roqti si è affermato in 31’42”, davanti al connazionale e collega
di team Hamid Kadiri (32’ 27”); terzo posto per il napoletano
Giuseppe Soprano (Bartolo Longo) in 32’59”. Sul secondo gradino
del podio femminile è salita Maria Martina Fierro (Atletica Amatori)
in 40’ 23”, davanti a Concetta Flagiello (Atletica Giugliano) in 44’ 59”.
La classifica a squadra è stata appannaggio dell’Atletica Marano.
Alla manifestazione è intervenuto il sindaco Angelo Liccardo,
mentre il consigliere di presidenza nazionale CSI, Salvatore Maturo,
ha donato al parroco don Ciro Russo il foulard che ricorda l’incontro a Roma tra le società e gli atleti del Centro Sportivo Italiano con
Papa Francesco, per il 70ennio dell’Associazione.
Prima delle premiazioni i bambini dell’oratorio parrocchiale
hanno preso parte ad una mini run, che ha visto l’assegnazione di
giocattoli e doni a tutti i partecipanti. L’evento è stato arricchito da
un “pasta party” ed assaggi di dolci ed anguria.

Primo Piano Diocesi
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Il Cardinale Crescenzio Sepe presenta le linee programmatiche
per il prossimo anno pastorale al Plenum diocesano del 24 giugno
convocato presso la Casa “Sant’Ignazio” a Cappella Cangiani

Nel segno del pane condiviso
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca
La Chiesa di Napoli in cammino per la missione, seguendo la prima delle opere di misericordia: “Dar da mangiare agli affamati”. È la
sintesi che il Cardinale Crescenzio Sepe fa della prossima Lettera pastorale, che sarà resa nota il 14 settembre, nel corso del Plenum diocesano che si è tenuto lo scorso 24 giugno presso
la casa di Spiritualità “Sant’Ignazio di Loyola”
a Cappella Cangiani.
Ribadite le due priorità pastorali: oratori e
catechesi. Quanto ai primi, per l’Arcivescovo
essi dovranno configurarsi sempre di più come uno «spazio aperto alla formazione umana
e cristiana» per garantire ai giovani di crescere non soltanto nell’amicizia e nella conoscenza reciproca ma anche e soprattutto nella capacità di relazionarsi con la realtà in cui vivono. Circa la catechesi, invece, il Porporato ha
ribadito quattro punti: a) il proseguimento nei
decanati con la formazione socio-politica; b) il
rafforzamento dell’esperienza dei Centri del
Vangelo in chiave sempre più missionaria e come presenza di Chiesa nel territorio; c) la diffusione del sussidio catechistico “Andate in
Città”; d) la formazione permanente dei catechisti e degli altri operatori pastorali a partire
proprio dal sussidio pubblicato.
Il Cardinale ha quindi esortato ad andare
avanti con coraggio ed entusiasmo «nella continuità del Piano Diocesano espresso nelle precedenti lettere pastorali» nel segno del pane
condiviso. «Sappiamo che non è certamente
compito della Chiesa indicare soluzioni tecniche - ha sottolineato il Cardinale, tuttavia, ha
proseguito citando l’Octagesima Adveniens di
Paolo VI - spetta alle comunità cristiane analizzare obiettivamente la situazione del loro
paese, chiarirla alla luce delle parole immutabili dell’evangelo, attingere principi di riflessione, criteri di giudizio e direttive di azione
nell’insegnamento sociale della Chiesa».
Ovviamente l’impegno pastorale non può
ridursi a forme di assistenzialismo ma deve

mirare alla formazione delle coscienze e, pertanto, tendere in maniera funzionale al bene
integrale dell’uomo, in modo da renderlo responsabile di se stesso, del proprio futuro, ma
anche della propria comunità di appartenenza. «“Voi stessi date loro da mangiare ” - ha ribadito - è il monito che il Signore rivolge ancora
oggi alla Chiesa di Napoli, perché i suoi discepoli si facciano loro stessi pane per il popolo.
Qui, come allora, il deserto inospitale della disperazione può divenire un prato verde su cui
sedersi e riposare. Un prato sul quale far giocare i bambini e immaginare con loro un futuro
di condivisione a misura d’uomo». Da qui le
prospettive: si tratta anzitutto di recuperare la
“funzione pedagogica della carità” perché ogni
azione mirata abbia in sé una dimensione non
solo pratica ma morale e spirituale e poi di dare spazio alla vita consacrata e alla famiglia,

luoghi “sociologici” dove la carità, l’accoglienza e l’attenzione al prossimo giocano un ruolo
di primaria importanza.
«Molto resta ancora da fare», ha concluso
l’Arcivescovo, ma «tutto sarà possibile se svolgeremo un’azione costante e congiunta di tutte le risorse pastorali disponibili perché questo
renderà più credibile il nostro impegno verso i
lontani e più significativa la nostra presenza
nel territorio». L’obiettivo, dunque, è di costruire l’azione pastorale sulle parole di Papa
Francesco che auspica una Chiesa “in uscita”,
sollecita nel prendere l’iniziativa, disposta a
farsi coinvolgere nella storia degli esclusi,
pronta, ad accompagnare gli uomini nei processi di sviluppo e a festeggiare con loro ogni
tappa, ogni passo avanti (Evangelii gaudium,
24).

Si terrà a Napoli, sabato 4 ottobre, il quarto appuntamento
“Mondiale Giovani della Pace” promosso dal Sermig,
in collaborazione con le Diocesi di Torino e Napoli

Appuntamento con la coscienza
«Sarà un appuntamento con la coscienza per dire i “no” e i “sì” che
possono avviare un cambiamento in ognuno di noi, nella società, nel
mondo intero». Così don Luigi Merluzzo presenta il prossimo mondiale della pace, il quarto dal 2002 che il Sermig, Servizio Missionario
Giovani, fondato da Ernesto Olivero, promuove a Napoli, in Piazza del
Plebiscito, il prossimo 4 ottobre, preceduto da una veglia di preghiera la
sera precedente nella Basilica di Santa Chiara.
E ricordando proprio le parole di Olivero, don Merluzzo ha aggiunto: «sarà una veglia per svegliarci e per perché crediamo che in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, uno dei più difficili della nostra storia, possono avvenire gesti profetici e di effettivo cambiamento e che da noi, dal nostro Paese può partire un grande segnale di
speranza».
Un appuntamento per ricordarci «che ognuno di noi è una risorsa
preziosa per questo tempo e per l’umanità e che il parte da ognuno di
noi, dai più giovani, da tutte quelle persone di buona volontà che scelgono di risvegliare la loro coscienza e di non delegare».
Il “Mondiale Giovani della Pace” è il frutto di un percorso che ha
compiuto 25 anni. Nasce dall’incontro del Sermig e del suo fondatore
Ernesto Olivero con migliaia di giovani, uomini e donne, credenti e non.
Incontri che hanno dato corpo ad un’intuizione: permettere alle nuove
generazioni di farsi ascoltare dai grandi della Terra nei campi della politica, della cultura, dell’economia, della spiritualità.
“I giovani sono sempre stati il mio tormento, - racconta Ernesto
Olivero - sono sempre stati il senso della mia vita”. È lo spirito che ha
animato la storia del Sermig a partire dal 1964, anno della sua fondazione: i giovani come priorità, ma soprattutto come speranza per costruire un mondo migliore.
Nel corso degli anni, si è rafforzata l’idea di fare qualcosa di significativo per loro. Il tutto, grazie ad intuizioni e incontri particolari, come
quello con Dom Helder Camara e Madre Teresa di Calcutta.
Alla fine degli anni ‘90, arrivano nuove chiavi di lettura. Il sogno è
creare occasioni per far riconciliare la generazione dei padri con quella
dei figli. In un modo semplice: incontrandosi a tu per tu.

Le difficoltà e le speranze dei giovani vengono raccolte in una carta
di impegni, la “Carta dei giovani”, nata con il contributo di 400 gruppi
di ragazzi di tutta Italia. Il Sermig la presenta in Vaticano a Giovanni
Paolo II il 22 dicembre del 2000, in una giornata indimenticabile, il
Giubileo della Pace. Due anni dopo, il 5 ottobre 2002, Torino ospita il
primo “Appuntamento Mondiale Giovani della Pace”. In quell’occasione, circa 100mila giovani si incontrano in piazza San Carlo, salotto della città, e nelle vie adiacenti, raccolti idealmente intorno alla “Carta dei
giovani”.
Il 3 ottobre 2004 ad Asti, il secondo “Appuntamento Mondiale
Giovani della Pace”, a cui partecipano decine di migliaia di giovani. Il
Mondiale dell’Aquila, il 27 agosto 2010, festa della Perdonanza e di san
Celestino, è un altro “miracolo”: dalla basilica di Collemaggio, pesantemente segnata dalle brecce del terremoto, partono le richieste di perdono degli adulti per le ferite inferte al nostro mondo e gli “Io ci sto” dei
giovani che si impegneranno a ripararle. L’incontro proseguirà poi il 16
ottobre a Torino.Quello di Napoli sostituisce l’appuntamento previsto
il 4 febbraio del 2012 a Roma, ma annullato a causa dell’emergenza nazionale dovuta al maltempo.
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Presentato il sussidio
“Andate in Città”
e le relative schede
per i catechisti

Formazione
che diventi
azione
Durante il Plenum don
Alessandro Gargiulo,
incaricato di coordinare il
lavoro di preparazione del
sussidio catechistico, e don
Armando Sannino, direttore
dell’Ufficio catechistico
diocesano, hanno presentato
a tutti i presbiteri e religiosi
diocesani “Andate in Città”,
unitamente alle schede,
elaborate «allo scopo di
fornire un contributo
concreto - come ha
sottolineato don Sannino per una formazione
permanente che voglia
favorire la capacità di
maturare un atteggiamento
di maggiore ascolto degli
stimoli e delle provocazioni
che provengono
dall’ambiente culturale e
sociale in cui siamo inseriti».
Le schede non sono un
itinerario sintetico del testo
ma una possibile
mediazione, in quanto il
sussidio, come ha ricordato
don Gargiulo, «ha il
desiderio di promuovere un
atteggiamento pastorale
esperienziale, aiutando le
persone a declinare l’agire
pastorale, coniugando fede e
problemi della vita
quotidiana». In tal senso è
auspicabile che nell’ambito
dei vari settori della pastorale
si elaborino altre schede per
la formazione degli operatori
pastorali sempre ispirati ad
“Andate in Città”.
Nel corso della presentazione
è stato ribadito che “Andate
in Città” non è un testo
fondativo della catechesi
parrocchiale, né alternativo
al progetto catechistico
italiano, ma semplicemente
promuovere una catechesi
attenta alla nostra realtà e le
schede immaginano e
interpretano i bisogni dei
destinatari, i catechisti, ai
quali si è voluto consegnare
uno strumento di immediata
fruizione.
“Andate in Città”, ha
concluso don Armando
Sannino, «legge le opere di
misericordia nell’orizzonte
della complessità che la
nostra Chiesa di Napoli vive
ogni giorno e le schede
vogliono essere un primo
strumento per formarsi con il
sussidio, insistendo su una
formazione che diventi
azione per promuovere il
riscatto integrale del nostro
territorio».

8 • 29 giugno 2014

Speciale

Nuova Stagione

Una Chiesa attiva, vigorosa e impegnata, sia nell’evangelizzazione, sia nel sociale.
Ma che deve confrontarsi con problemi antichi (disoccupazione, povertà, camorra) e
nuovi (il vento della secolarizzazione che spira anche qui). E che tuttavia non perde la
speranza.
Anzi la Chiesa napoletana, immersa nel tessuto vivo della realtà locale – ci ha ricordato l’Arcivescovo nelle sue ultime Lettere pastorali -, ne interpreta le attese, le prospettive, le ansie, costituendo, in molti casi, punto di riferimento che alimenta proprio la
speranza e la fiducia verso il futuro.
Il presbiterio, i religiosi, le religiose e i diaconi, i Consigli pastorali (diocesano, decanali, parrocchiali), gli uffici e gli operatori pastorali, i gruppi, i movimenti e le associazioni ecclesiali, ma anche i centri e le istituzioni culturali operanti sul territorio,
hanno contribuito, attraverso preziose sinergie, a disegnare il volto della nostra
Diocesi, che gode ancora di una buona salute.
Questo implica inevitabilmente la formazione di un laicato pronto a rilanciare in
termini vissuti e concreti la tematica dei rapporti tra fede e ragione, capace cioè di vivere la propria fede non come qualcosa di intimistico o di spiritualistico che favorisce
o giustifica una fuga dalla storia e una indifferenza o distacco dalle questioni sociali e
politiche, ma come principio di una testimonianza incisiva che si misura con i problemi del mondo alla luce del Vangelo, una modalità di confronto che si fonda sulla serietà delle competenze e sul primato dello spirituale.

Le realizzazioni p
Speciale Giubileo per Napoli
“Casa di Tonia” con tutti i servizi
resi a partire dall’Asilo multietnico
Apertura del Museo Diocesano
Donnaregina
Avviato l’iter per la realizzazione
della “Cittadella dell’artigianato”

Casa per accogliere e assistere
ex detenuti o detenuti in affido
Cittadinanza onoraria
del Comune di Napoli
Dire Napoli a New York
Medicina Solidale
Studio odontoiatrico e ambulatorio polispecialistico presso Casa di Tonia

Banca del latte umano
Borse di Studio intero corso di laurea
neo-universitari (29)
Call Center della Solidarietà
realizzato con la Fondazione Vodafone
presso Casa di Tonia

Ospedale Annunziata
Attrezzature reparto
per bambini asfittici
Ospedale Monaldi
Lettini per monitoraggio cerebrale
di bambini nati precocemente

Speciale
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Di qui l’urgenza di riproporre all’attenzione delle comunità ecclesiali e della società
civile la conoscenza della Dottrina sociale della Chiesa, ma anche la necessità di ricollocare al centro dell’azione pastorale la formazione di coscienze critiche che, cresciute nell’ascolto del vangelo e impastate della vita degli uomini, sappiano leggere la storia con lucidità, e con coraggio e libertà sappiano assumere in essa le proprie responsabilità.
«Educare è passione del possibile» ricorda il Cardinale Sepe, è non rassegnarsi al presente, è concreta e fattiva capacità di speranza. Per questo esorta al lavoro d’insieme
attraverso i laboratori territoriali ma anche a riproporre, come in diverse parrocchie
già si sperimenta, i Centri del Vangelo, pensati quali articolazioni della parrocchia più
che come strutture alternative o parallele. Insomma, occorre porsi accanto ai più deboli promuovendone la dignità, aiutare ad acquisire il senso della necessità e i criteri
per il dialogo in città sempre più multietniche. Il fiorire di esperienze di volontariato e
il nascere di forme di cooperazione sociale, la forte esigenza di riscoprire il senso dell’impegno civico, una nuova richiesta di formazione politica, specie tra i giovani, l’attenzione agli ultimi e ai poveri attraverso una rinnovata carità cristiana, l’attualizzazione di una pastorale missionaria che avvicina la Chiesa alla gente, sono segni di speranza chiari ed evidenti che mostrano il volto vero della nostra Diocesi, espressione di
un popolo che lavora, che vive nella normalità, che ha voglia di riscatto, che vuole mettere la carità e la cultura a servizio della città di dio e della città degli uomini.

più significative
Ospedale Santobono
Progetto “Angelo Custode”
per telecontrollo a distanza
di bambini in coma permanente
o malati cronici
Ospedale Santobono
Struttura funzionale reparto
“risveglio dal coma”
Progetto “Adozione di vicinanza
aiutami a crescere”
presso Casa di Tonia

Protocollo d’intesa
con Circolo Posillipo
Protocollo d’intesa
con i commercialisti
Protocollo d’intesa
con l’Istituto di Ricerca
Fondazione Pascale
Protocollo d’intesa
con il Policlinico “Federico II”
Protocollo d’intesa con gli urologi

Progetto Bande Musicali
con Regione Campania
e Teatro San Carlo
Protocollo d’intesa
con Esercito Italiano
e Federazioni sportivo
allo Stadio Albricci

Reparto pressurizzato
Ospedale Pausilipon
Torneo di calcio interparrocchiale
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Vita Diocesana

Gentlemen Drivers del trotto si sono ritrovati a
Napoli nella splendida cornice del circolo
Tennis Club di viale Dohrn in occasione del
33esimo Incontro Nazionale, alla vigilia del gran
premio Federnat.
Un cocktail di benvenuto servito in piscina, sulle
note intonate dalla vocalist Imma Allozzi, ha preceduto la consegna delle premiazioni sportive - presentata dal giornalista Luigi Migliaccio - ai migliori
della categoria 2013 e quella dei riconoscimenti istituzionali ‘Amici dell’Ippica’ e ‘Socio d’Onore’ 2014.
Il premio internazionale “Amici dell’Ippica
2014”, assegnato dal 1982 ad eccellenze del mondo
istituzionale e culturale che si sono distinti per eleganza ed equilibrio (Alberto Sordi, Carla Fracci,
Andrea Bocelli sono alcuni dei precedenti premiati), è stato ritirato dal cardinale di Napoli
Crescenzio Sepe mentre il premio “Socio d’Onore
2014” è andato a Cesare Attolini, ritirato dal figlio
Giuseppe, ‘brand’ sartoriale di eccellenza di casa
nostra riconosciuto a livello internazionale e premiato per ‘aver vestito il film premio Oscar La
Grande Bellezza’, a Monia Aliberti assessore alla comunicazione, promozione della città e made in naples del Comune di Napoli e a Pier Luigi D’Angelo
presidente del cda Ippodromi Partenopei.
Un assegno di cinquemila euro, devoluto dalla
Federazione Nazionale Amatori Trotto, è stato poi
consegnato dal Cardinale Sepe (nella foto di
Gennaro Giorgio) nelle mani del presidente Unitalsi
Napoli Renato Carraturo e di Annantonia Cappelli
Ciotola, a sostegno delle attività svolte dall’organizzazione capofila nel trasporto degli ammalati a
Lourdes con il treno bianco.
I trofei sportivi ai migliori Gentlemen Drivers
2013 sono andati a Michele Bechis (Trofeo delle
Regioni), Luigi Colombino (Premio Targa d’Oro),
Lorenzo Alessi (Campione d’Italia e Frustino
d’Oro), Antonio Simioli (Frustino d’argento) e
Mauro Biasuzzi (Campionato Europeo).
Alla serata è intervenuto un parterre di ospiti
d’eccezione, ricevuti dal presidente Cesare Meli e
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Il premio Amici dell’Ippica al Cardinale Crescenzio Sepe

Serata di solidarietà

dai componenti del cda della Ippodromi Partenopei
(Pier Luigi, Marco e Luca D’Angelo, Aldo Migliaccio,
Michele Giugliano, Massimo Torchia), tra gli altri
c’erano: Andrea Masella, Alessandro Andreoni e
Paolo Borin vicepresidenti Federnat, i gentlemen
drivers Camillo Alfano e Carlo De Cesaris, il cronista Salvio Cervone, il portavoce del cardinale Sepe

Enzo Piscopo, il comandante interregionale dei
Carabinieri Franco Mottola, Annantonia e Pino
Ciotola, Concetto Mazzarella proprietario
dell’Ippodromo di Siracusa, il presidente di Unitalsi
Napoli Renato Carraturo, il presidente dei proprietari di trotto Francesco Gragnaniello, l’allevatore
Jacopo Brischetto.

La catechesi settimanale di Papa Francesco

Il dono della pietà ci fa crescere
nella relazione e nella comunione con Dio
e ci porta a vivere come suoi figli
d i Antonio Colasanto

Vogliamo soffermarci su un dono dello Spirito Santo che tante volte viene frainteso
o considerato in modo superficiale, e invece tocca nel cuore la nostra identità e la nostra vita cristiana: si tratta del dono della pietà .Lo ha ricordato Papa Francesco in piazza San Pietro, aprendo la catechesi del mercoledì.
Bisogna chiarire subito – ha proseguito – che questo dono non si identifica con l’avere compassione di qualcuno, avere pietà del prossimo, ma indica la nostra appartenenza a Dio e il nostro legame profondo con Lui, un legame che dà senso a tutta la nostra vita e che ci mantiene saldi, in comunione con Lui, anche nei momenti più difficili e travagliati.
Quando lo Spirito Santo ci fa percepire la presenza del Signore e tutto il suo amore
per noi, ci riscalda il cuore e ci muove quasi naturalmente alla preghiera e alla celebrazione. Pietà, dunque, è sinonimo di autentico spirito religioso, di confidenza filiale con
Dio, di quella capacità di pregarlo con amore e semplicità che è propria delle persone
umili di cuore.
Se il dono della pietà ci fa crescere nella relazione e nella comunione con Dio e ci
porta a vivere come suoi figli, nello stesso tempo ci aiuta a riversare questo amore anche sugli altri e a riconoscerli come fratelli. E allora sì che saremo mossi da sentimenti di pietà – non di pietismo! – nei confronti di chi ci sta accanto e di coloro che incontriamo ogni giorno.
Perché dico non di pietismo? Perché alcuni pensano che avere pietà è chiudere gli
occhi, fare una faccia da immaginetta, far finta di essere come un santo. In piemontese – ha ricordato il Papa nel suo dialetto di origine - noi diciamo: fare la “mugna quacia”.
Questo non è il dono della pietà. Il dono della pietà significa essere davvero capaci
di gioire con chi è nella gioia, di piangere con chi piange, di stare vicini a chi è solo o
angosciato, di correggere chi è nell’errore, di consolare chi è afflitto, di accogliere e soccorrere chi è nel bisogno. C’è un rapporto molto stretto fra il dono della pietà e la mitezza. Il dono della pietà che ci dà lo Spirito Santo ci fa miti, ci fa tranquilli, pazienti,
in pace con Dio, al servizio degli altri con mitezza.
Cari amici – ha ribadito Papa Francesco avviandosi alla conclusione della catechesi - nella Lettera ai Romani l’apostolo Paolo afferma: «Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi

per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del
quale gridiamo: “Abbà! Padre!”» ( Rm 8,14- 15).
Chiediamo al Signore che il dono del suo Spirito possa vincere il nostro timore, le
nostre incertezze, anche il nostro spirito inquieto, impaziente, e possa renderci testimoni gioiosi di Dio e del suo amore, adorando il Signore in verità e anche nel servizio
del prossimo con mitezza e col sorriso che sempre lo Spirito Santo ci dà nella gioia. Che
lo Spirito Santo dia a tutti noi questo dono di pietà.

Città
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Ricominciamo da tre
Presentati alla Camera di Commercio tre studi per il futuro della città partenopea
di Luigi Maria Mormone
Il 24 giugno, presso la Camera di
Commercio di Napoli, ha avuto luogo il convegno “RicimonciaAMO da tre – Tre studi per
Napoli”. L’incontro ha rappresentato l’occasione per presentare tre ricerche, realizzate
dall’Acen (Associazione Costruttori Edili
Napoli) con il contributo della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Napoli.
I tre studi hanno l’obiettivo di evidenziare
gli aspetti positivi del tessuto connettivo della
nostra città, senza oscurarne i punti deboli,
che anzi devono rappresentare uno stimolo
per le prospettive future del nostro territorio.
Ad aprire i lavori, moderati dal direttore de “Il
Mattino” Alessandro Barbano, è stato
Maurizio Maddaloni, presidente della Camera
Di Commercio di Napoli: «Questi studi sono
l’occasione per proporre un nuovo futuro alla
nostra città, che magari potrà guardare con ottimismo a un avvenire all’insegna della competitività per le imprese e per lo stesso territorio,
troppo spesso penalizzato».
Roberta Ajello, vice presidente con delega
al centro studi Acen, ha parlato del suo studio,
dal titolo “La città propositiva - Strategie per
l’area metropolitana di Napoli”, partendo dalla sfida a cui la città partenopea sarà prossimamente chiamata: «Nel 2015 – ha esordito Ajello
- nascerà la Città Metropolitana, basata sul
modello policentrico delle grandi metropoli
europee. L’area nord di Napoli potrebbe essere il baricentro direzionale e logistico, l’area
flegrea, la penisola sorrentina e il litorale domizio potrebbero diventare importanti per il
turismo, così come l’area vesuviana potrebbe
rappresentare un’ampia area naturale e agricola protetta».
Questa proposta tuttavia non dimentica la
difficile situazione, cui però si potrebbe ovviare: «La situazione napoletana - ha concluso - è
difficilissima, visto l’alto tasso di disoccupazione, le difficoltà dei trasporti pubblici, delle
condizioni di strade ed edifici, settori in cui
Napoli è in fondo alle statistiche europee. Una
possibile soluzione potrebbe essere quella di
riqualificare il territorio attraverso nuove costruzioni». Gennaro Vitale, vice presidente
con delega all’edilizia, ambiente e territorio

Acen ha parlato delle altre due ricerche, intitolate “Reti e collegamenti infrastrutturali per
l’area napoletana” e “Funzioni e attrezzature:
carenze e opportunità per Napoli”. Ecco i passaggi salienti della sua relazione: «Napoli sta
attraversando una delle fasi più difficili della
sua storia. L’economia è nel mezzo di una crisi
profonda, con riflessi inquietanti anche sulla
tenuta degli equilibri sociali.
E in riferimento all’area Ovest, simboleggiata da Bagnoli, la ricerca conferma che, a
fronte del grande patrimonio storico-culturale, la gestione urbanistica mostra limiti, ritardi e forti insuccessi».
Appassionato l’intervento di Francesco
Tuccillo (presidente Acen): «Duole che per descrivere le condizioni della città si debba fare
ricorso al termine “declino” ma tutti gli indicatori significativi provano l’appropriatezza del
termine. Ora basta, serve una reazione forte
per rovesciare questa realtà: l’Acen vuole contribuirvi presentando oggi una proposta intesa
specialmente come obbligo civile. Riteniamo
che sia possibile e necessario organizzare subi-

to un piano di interventi che affrontino le
emergenze più pressanti».
Il convegno è proseguito con la tavola rotonda cui hanno preso parte Ennio Cascetta
(presidente Società italiana di politica dei trasporti), Francesco Karrer (commissario
Autorità portuale di Napoli), Gaetano
Manfredi (rettore Università “Federico II”) e
Ambrogio Prezioso (presidente Unione
Industriali di Napoli). Barbano ha infine intervistato l’assessore ai lavori pubblici della
Regione Campania Edoardo Cosenza e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ha replicato alle precedenti parole di Tuccillo: «Napoli
sta cambiando, é viva e dinamica.
Qui si sta tornando a investire e abbiamo recuperato credibilità. Non con la logica dei fondi a pioggia ma programmando e chiedendo
interventi mirati.
Bagnoli? Nelle prossime settimane firmeremo un accordo complessivo con il governo per
ricostruire Città della Scienza, bonificare ma
anche mettere in campo nuovi investimenti».
Luigi Maria Mormone

A Napoli il primo convegno nazionale di Odontoiatria infantile

Prevenzione e diagnosi precoce
(adnkronos salute) Il 21 giugno si è tenuto a Napoli il primo
Convegno nazionale delle sezioni regionali della Società italiana dell’odontoiatria infantile (Sioi). La giornata è stata interamente dedicata all’odontoiatria pediatrica e sono state proposte oltre 15 relazioni dei maggiori esperti in materia.
È stato un momento di confronto professionale per creare sinergie tra le differenti attività della Sioi a livello regionale. L’evento, organizzato dalla sezione regionale di Napoli, ha affrontato temi di interesse e attualità: i relatori hanno portato non solo le loro esperienze di territorio, ma anche i risultati degli ultimi studi sulla carie dentaria, la traumatologia, l’ortodonzia precoce e le tecniche radiologiche per impostare diagnosi cliniche di certezza.
La patologia cariosa registra ancora una prevalenza troppo alta avvertono gli esperti - con un aumento ulteriore negli ultimi 5 anni
del 15%, tanto che la popolazione pediatrica italiana è tuttora considerata a rischio di carie. Anche per quanto riguarda la traumatologia dentaria, sin dai primi anni di vita del bambino richiede un corretto approccio preventivo e clinico che miri a limitare le complicanze a carico dei denti permanenti per traumi subiti nella fase della
dentatura da latte.
Circa un piccolo su 5 ha avuto una lesione traumatica a carico dei
denti permanenti prima di aver lasciato la scuola, con una prevalenza che varia dal 10% al 51%.
La carie è, in definitiva, una delle malattie infettive croniche più
diffuse al mondo. Gli ultimi dati disponibili - precisa la Sioi - evidenziano una prevalenza pari al 21,6% nei bambini di 4 anni e del 43,1%
nei ragazzi di 12.
Durante il convegno si cercherà di rispondere a interrogativi comuni su cosa fare, quando intervenire e come relazionarsi, in modo
da impostare protocolli univoci su scala nazionale.
«La Sioi è impegnata oggi sul piano della prevenzione in età pediatrica con un’attenzione particolare alle fasce più disagiate anche
e non solo economicamente - commenta Raffaella Docimo,

presidente della Società - il nostro supporto è innanzitutto a Save the
children, di cui la Sioi è partner strategico per l’odontoiatria pediatrica con interventi mirati a contrastare la disinformazione e la ‘povertà educativa».
Nel corso del Congresso sarà annunciata anche la campagna di
prevenzione e sensibilizzazione odontoiatrica che sarà operativa entro metà settembre”.
Inoltre, la sezione campana della Sioi, in sinergia con il policlinico Federico II, ha siglato un protocollo d’intesa con la chiesa di
Napoli guidata dal cardinale Sepe, intitolato ‘Dona il sorriso ad un
bambino’, grazie al quale i soci hanno accolto nei loro studi professionali privati pazienti meno abbienti garantendo loro terapie odontoiatriche gratuite. Nel corso dell’evento di Napoli verrà anche assegnato il Premio nazionale Sioi 2014 al migliore contributo scientifico/clinico inerente tematiche dell’Odontoiatria pediatrica.
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Calano
le vendite
di case
Flessione del 21,2 per cento per le
compravendite di abitazioni a
Napoli, inclusi i comuni della
provincia, nel secondo semestre
2013, rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. In particolare, sono state 6.062 le unità immobiliari scambiate nella seconda metà dell’anno nel capoluogo
campano e nella sua provincia.
Questi dati, calcolati sulla base
delle quote di proprietà ossia il
numero di transazioni
normalizzate (Ntn), sono
riportati nello studio pubblicato
recentemente dall’Osservatorio
del mercato immobiliare
dell’Agenzia delle Entrate,
realizzato in collaborazione con
l’Ufficio Provinciale del
Territorio di Napoli, e registrano
una diminuzione degli scambi
immobiliari di oltre il doppio
della tendenza negativa
registrata a livello nazionale per
le abitazioni vendute e comprate
nella seconda metà del 2013.
Stessa tendenza per il mercato
regionale che, se confrontato
con l’anno precedente, ha subito
un calo degli scambi del 15,4 per
cento, equivalente a 12.102
transazioni; il calo riscontrato è
stato nettamente superiore a
quello medio nazionale (- 6,7 per
cento) in quanto nel secondo
semestre 2012, periodo preso a
confronto, il valore del
capoluogo partenopeo registrava
una tendenza positiva a seguito
delle dismissioni immobiliari del
patrimonio comunale.
Nel secondo semestre 2013, in
provincia di Napoli le
compravendite di unità
immobiliari a destinazione
abitativa sono state 6.062, di cui
il 61 per cento ubicate nel
territorio provinciale.
Analizzando i dati dal 2004, solo
a partire dal primo semestre
2006 si evidenzia un
arretramento significativo del
mercato residenziale abitativo
napoletano: rispetto al picco
della serie storica, il mercato
delle abitazioni nel capoluogo ha
perso una quota consistente di
compravendite (- 53 per cento),
di poco inferiore a quello dei
comuni della provincia (- 56 per
cento).
Se si analizza l’andamento dei
prezzi nominali delle abitazioni,
tra il secondo semestre 2013 ed
il primo semestre dello stesso
anno, si osserva ancora come la
contrazione delle compravendite
abbia comportato un ulteriore se
pur contenuto assestamento
della quotazione media
residenziale (- 3 per cento), dopo
il picco di valori raggiunto nel
secondo semestre 2008.
Questo segnale di flessione ha
riguardato con modeste
variazioni i comuni della
provincia (- 2,8 per cento) su
base semestrale) ed il capoluogo
(- 3,1 per cento su base
semestrale).
Per saperne di più è possibile
consultare la nota sul sito
internet dell’Agenzia delle
Entrate,
www.agenziaentrate.gov.it.
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Cresime
in
Cattedrale
Il sacramento della Cresima
o Confermazione si celebra,
solo per coloro che
appartengono alla Diocesi di
Napoli, due domeniche al
mese, tranne ad agosto,
previa prenotazione.
Per la prenotazione occorre:
certificato di Battesimo;
certificato di avvenuta
partecipazione al corso di
Cresima presso la propria
parrocchia; certificato di
idoneità, del padrino o della
madrina, rilasciato dal
parroco della parrocchia di
appartenenza.
L’Ufficio Cresime per le
prenotazioni è aperto tutti i
giorni, dal lunedì al sabato,
dalle ore 9 alle 12.
Questo le prossime date in
programma per l’anno 2014:
15 luglio; 27 luglio; 14
settembre; 28 settembre; 12
ottobre; 26 ottobre; 9
novembre; 23 novembre; 14
dicembre; 28 dicembre.

IN RICORDO
È tornato
alla Casa del Padre

don
Renato De Simone
Parroco di Santa Maria
Apparente
Direzione, redazione e
amministrazione di
“Nuova Stagione”
si uniscono al dolore della
famiglia e della Comunità
Parrocchiale
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Formazione per i giovani e confortante speranza per il futuro

L’esperienza del volontariato
di Gianmaria Ferrazzano

A colloquio con Pasquale Antonio
Riccio, giovane professionista, impegnato
da anni nel mondo del volontariato e attivo
in numerosi progetti, dalla prevenzione alla partecipazione, passando per la cultura,
presidente dell’Associazione di volontariato “Progetto Alfa”.
Dott. Riccio, Cosa spinge un giovane
a dedicare gran parte del proprio tempo al volontariato e più in generale all’impegno civico?
Ciò che principalmente mi ha spinto
negli anni ad impegnarmi è sempre stata
la voglia di mettermi al servizio degli altri
in nome di alcuni valori con i quali sono
cresciuto, prima fra tutti la solidarietà. È
per questo motivo che sin da adolescente
ho ricercato degli spazi dove poter vivere
e quindi testimoniare ciò in cui credo e,
successivamente, insieme ad alcuni amici ho dato vita a “Progetto Alfa”.
Nel dettaglio cosa fa Progetto Alfa?
“Progetto Alfa” negli anni ha subito
una profonda evoluzione. Partita come
semplice associazione culturale è diventata, poi, un’associazione che, anziché
specializzarsi in un determinato settore
del volontariato, ha iniziato ad attrarre
giovani e meno giovani che volessero impegnarsi a supporto di altre associazioni e
fare volontariato. Abbiamo realizzato
progetti di partecipazione giovanile con il
contributo di fondi europei, attività di
banco alimentare, convegni culturali,
progetti dedicati alla prevenzione medica
ed altre attività con l’obiettivo di scuotere
la comunità dal torpore nichilista.
Non a caso abbiamo aderito sin dal
2007 al Modavi (Movimento delle associazioni di volontariato Italiano) e il nostro
obiettivo è quello di promuovere un rilancio culturale e valoriale della società attraverso iniziative volte all’interrogarsi
sul ruolo della memoria, delle radici e della comunità per il miglioramento dei contesti in cui si trovano ad operare i propri
iscritti.
Dallo scorso novembre lei è anche

Segretario organizzativo del Forum
Regionale della Gioventù della
Campania, di cosa si occupa il Forum e
quali i progetti in campo?
Il Forum Regionale della Gioventù,
presieduto da Francesco Silvestre, è un organismo del Consiglio Regionale campano nato per rappresentare le istanze delle
associazioni giovanili della nostra regione. Attraverso il Forum cerchiamo di promuovere la nascita dei forum giovanili nei
territori e di favorire iniziative che, oltre
alla partecipazione giovanile, mettano in
contatto il mondo delle professioni e delle
categorie con quello giovanile e favorire
quindi un dialogo costruttivo in cerca di
proposte e soluzioni concrete ai tanti problemi che i giovani si ritrovano a vivere, da
sottoporre, poi, alla nostra classe politica.
Ci racconti un’esperienza che in
questi anni l’ha particolarmente colpita.
Ve ne sarebbero davvero tante da raccontare, come aver visto negli occhi la vera povertà o, durante progetti dedicati alla prevenzione, aver visto amici scoprire
per caso di essere affetti da patologie gravi. Tuttavia, l’esperienza che accomuna
ogni attività è l’incontro con l’altro, l’apertura al mondo e alle sue mille sfaccettatu-

re. Molto bella è stata l’esperienza come
componente della Commissione Salute e
Sport del Forum Nazionale dei Giovani
dove ho avuto modo di conoscere ragazzi
in gamba e preparati, impegnati a vario titolo nel sociale, pronti ad aiutare gli altri,
sforzandosi anche di migliorare il contesto in cui vivono. Ed ho avuto modo di vedere che, come loro, ce ne sono davvero
tanti, e questa è una confortante speranza.
Concludendo, perché consiglierebbe ai giovani di occuparsi di volontariato?
Come ripeto spesso agli amici con i
quali condivido questa entusiasmante avventura, perché il volontariato, oltre ad essere un’esperienza formativa (si imparano molte cose pratiche, non è solo un’esperienza umana!) è il segno tangibile di una
speranza.
Noi tutti siamo quotidianamente bombardati da messaggi negativi che raccontano di solitudine, disimpegno e soprattutto di individualismo sfrenato. Dedicare
il proprio tempo agli altri, invece, non ci
consegna alla rassegnazione e ci fa scoprire che, in realtà, non sono poche le persone pronte a mettersi in gioco per gli altri;
e questa è, decisamente, una scoperta incoraggiante!

Come una famiglia
Per i 40 anni dell’Unicef un convegno e una festa con la presidentessa Margherita Dini Ciacci
d i Benedetto Mongiello

“Unicef come una famiglia”, con queste parole Margherita
Dini Ciacci, presidente regionale, ha introdotto la conferenza tenutasi il 19 giugno alla Sala dei Baroni del Maschio Angioino per
celebrare il 40° compleanno del “Fondo delle Nazioni Unite per
l’infanzia”. Con la presenza, fra gli altri, del sindaco Luigi de
Magistris, di Giacomo Guerrera, presidente nazionale
dell’Unicef e di molte altre personalità. Margherita “Unicef”, così soprannominata per l’impegno profuso per l’associazione, ha
ricordato come il lavoro di tanti anni (dal dopoguerra fino ad oggi) sia stato immane ed i principi fondamentali per il quale
l’Unicef combatte da sempre non siano mutati: «la salvaguardia
dei bambini, risorsa fondamentale per noi e per il mondo intero,
capitale vivo dell’umanità, e la pace nel mondo, requisito imprescindibile».
Occasione per la presidentessa di presentare anche il suo nuovo libro “Mille voci per un coro”, rassegna di tutte le bellissime
azioni ed opere compiute, un modo per conoscere e toccare con
mano cos’è l’Unicef.
«Noi siamo sempre pronti per ogni emergenza o crisi che può
colpire qualsiasi Paese del mondo e non ci siamo mai tirati indietro, mai una volta abbiamo aggirato i problemi», ha aggiunto il
presidente nazionale Giacomo Guerrera. Il sindaco, oltre a ricordare come la corruzione possa essere combattuta con la cultura,
ha definito la città di Napoli come «la più ricca di giovani e bam-

bini» e ha riconosciuto l’impegno costante dell’Unicef per la loro crescita.
Non meno importanti le parole dell’avvocato Gerardo
Marotta, presidente nonché fondatore dell’“Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici”, che riprendendo le azioni del beato Giorgio
la Pira, ex sindaco di Firenze, e la frase di Papa Giovanni Paolo
II «mai più guerra!» - ha sottolineato con vigore ed energia l’importanza della pace nel mondo, poiché al giorno d’oggi sono presenti ancora molti conflitti in corso e il rischio di altre guerre è
forte: l’Unicef ormai da 40 anni si occupa di questo, neutralizzando continuamente pericoli di guerre che potrebbero sì, squilibrare gli ordini mondiali preesistenti, ma soprattutto intaccare l’incolumità e l’innocenza dei bambini.
Anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il
presidente del Senato Pietro Grasso hanno voluto inviare i loro
auguri e molte altre persone sono intervenute per dare gli auguri all’associazione, attiva non solo in Italia, ma in tutto il mondo
in ben 158 paesi.
Grazie al direttore del “Conservatorio di musica San Pietro a
Majella” di Napoli, Elsa Evangelista, la festa è poi potuta continuare la sera, dove alle 19 presso la Sala Scarlatti del
Conservatorio si è tenuto il concerto dell’Orchestra San Pietro a
Majella diretta dal maestro Francesco Vizioli dal titolo “Sinfonie
di Solidarietà”.

Città
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Riabilitazione psichiatrica in Campania
Giornata di studio al Museo diocesano in largo Donnaregina.
Intervista a Giovanni Ariano, presidente della Società Italiana di Psicoterapia Integrata
Sabato 21 giugno al Museo diocesano si
è parlato di “riabilitazione psichiatrica in
Campania” e del relativo problema dell’accreditamento definitivo delle strutture sanitarie. Ne parliamo con Giovanni Ariano,
Presidente della Società Italiana di
Psicoterapia Integrata, gestrice della Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia
Integrata, riconosciuta dal MIUR (GU, n. 92
del
21,04,1998),
presidente
della
Cooperativa Sociale Integrazioni, gestrice
della Residenza Psichiatrica Kairos. della
Comunità alloggio Soteria, del Centro
Diurno Psichiatrico Agorà e del Centro di
Psicodiagno e Psicoterapia Dialogoi. Socio
della Cooperativa Sinolo per l’inserimento
lavorativo dei pazienti e socio fondatore dell’associazione dei familiari Liberamente.
Quale è la definizione e lo scopo dell’accreditamento istituzionale definitivo
delle strutture sanitarie?
L’accreditamento è una operazione da
parte di una autorità o istituzione (nella specie la Regione), con la quale si riconosce il
possesso da parte di un soggetto o di un organismo (pubblico o privato) di specifici requisiti di qualificazione in base ai quali si e’
iscritti in un elenco, da cui possono attingere i soggetti che devono ricevere prestazioni
sanitarie. E’ un processo legiferato nel 1992
e solo oggi in Campania viene attuato in parte.
Lo scopo dell’accreditamento e’ tutelare il diritto alla salute, facilitare la qualità delle prestazioni, ridurre la spesa attraverso una corretta concorrenza tra gli
erogatori delle prestazioni sia statali sia
privati.
In Campania l’attuazione dell’accreditamento va contro gli scopi del legislatore nazionale. Si e’ dimenticato che anche le strutture statali devono essere accreditate. Ciò
impedisce la sana concorrenza, l’unica che
può garantire la qualità delle prestazioni e la
riduzione della spesa sanitaria.
Ci dice qualcosa sull’accreditamento
sanitario circa la salute mentale?
La risposta a questa domanda richiede
un piccolo excursus sull’atteggiamento della società e della scienza circa la malattia
mentale. Il malato di mente e’ stato considerato un soggetto pericoloso per la società e
quindi da tenere relegato in manicomi
(Regio Decreto del 16.08, 1909, N. 615). Nel
1968 con la legge 461 si comincia a considerare il sofferente mentale un soggetto necessario di cure. Sulla definizione della malattia mentale c’e’ ancora confusione: per alcuni è una malattia biologica che va curata
con i farmaci; altri la considerano un “artefatto” sociale e quindi da curarla col semplice reinserire i soggetti in società (= chiusura dei manicomi). Altri ancora la considerano una malattia della soggettività ed inter-

soggettività ossia una malattia della consapevolezza e della capacità di prendere decisioni da curare fondamentalmente con le
scienze dello spirito ossia con la psicoterapia.
Come questa evoluzione culturale e
scientifica e’ stata incarnata nei servizi di
cura?
Si sono avuti diversi passi. Nel 1978 con
la legge 180 si dichiara la chiusura dei manicomi statali e privati (stabilimenti privati,
cliniche private, ecc.). Il Progetto Obiettivo
Tutela Salute Mentale 1994-1996 D.P.R.
7/4/1994 suggerisce i modi come chiudere i
manicomi: «In ogni caso una risposta che
non sia neo-manicomiale deve prevedere
l’accoglienza in piccole strutture con non
più di 20 posti letto in grado di accogliere,
con livelli di protezione medico-psico-sociale differenziati, pazienti del residuo manicomiale e i cosiddetti nuovi cronici.». La legge
N, 662/1996 impone alle Regioni di provvedere, entro il 31/01/1997, all’adozione di
«appositi strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale».
I manicomi sono stati chiusi veramente?
Dopo il 1997 i manicomi statali sono stati chiusi quasi nella totalità. Per un limite del
Progetto Obiettivo 1994-1996 e’ stato permesso di realizzare strutture statali
(Strutture Residenziali Psichiatriche e
Centri Diurni Psichiatrici in cui vige ancora
la mentalità di contenimento (camicia di
forza farmacologica) e una riabilitazione
“intrattieni”. Al privato e’ stato impedito di
realizzare tali strutture. Ne sono nate alcune, rare eccezioni, tra cui le strutture della
Cooperativa Integrazioni in cui è dominan-

te la riabilitazione guidati dai principi della
soggettività ed intersoggettività ossia educare il paziente a riappropriarsi della capacità
di pensare, decidere e inserirsi nella società
civile.
Purtroppo i manicomi privati
(Cliniche private, Stabilimenti privati,
ecc.), pur dovendo essere chiusi, hanno
giocato su un cambiamento lessicale: da
“cliniche neuropsichiatriche” sono diventate “cliniche neurologiche” e hanno
continuato a curare pazienti psichiatrici.
In breve abbiamo la chiusura dei manicomi statali che si sono trasformati in strutture gestite dal pubblico che hanno le caratteristiche di piccoli manicomi. I manicomi
privati ossia le cliniche private diventate
neurologiche sono sopravvissute fino ad oggi. Sono nate poche strutture psichiatriche
private dopo il 1997 nello spirito della riabilitazione umana del malato mentale.
L’accreditamento regionale come si
muove in questa confusione tra leggi proclamate e prassi che le ignora?
Per essere accreditati definitivamente in
Campania bisogna essere in possesso della “
certificazione dell’Azienda Sanitaria Locale
(ASL), territorialmente competente, di valido titolo convenzionale ai sensi dell’articolo
6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.
724…».
In pratica bisognava esistere prima del
1997, momento in cui sono state istituiti i
servizi di salute mentale guidati dalla nuova
visione umanistica. In base a tale requisito
le strutture statali sopravvivono perché non
e’ richiesto loro l’accreditamento. Le strutture private essendo nate dopo il 1994 non
possono essere accreditate.

A San Severo al Pendino in via Duomo la personale di Franco Porcasi

Amori senza tempo
“Amori senza tempo”: questo il titolo della personale del pittore
Franco Porcasi inaugurata il 18 giugno nella chiesa di San Severo al
Pendino in via Duomo, visitabile fino al 30 giugno. Amori senza tempo
perché, come ha spiegato Paolo Iorio, direttore del museo del Tesoro di
San Gennaro, nella sua presentazione dell’artista al vernissage, «in questi quadri tutto si azzera, non c’è presente né futuro, tutto accade in questo momento».
E’ la dimensione eterna e atemporale dell’arte, di una pittura che con
i suoi colori, le sue forme, le sue figure, è in grado di parlare della vita in
ogni tempo, comunicando della vita stessa le emozioni, le sensazioni, i
sentimenti, che accomunano ogni uomo di ogni epoca.
Della pittura di Franco Porcasi, Iorio ha messo in evidenza, in particolare, l’umanità: «Della attività del pittore, iniziata nel 1955 e che prosegue oggi, nel 2014, il comune denominatore è l’umanità: i paesaggi sono
umanizzati, abbiamo il dolore, la sensualità, l’umanità in tutte le sue sfaccettature, e soprattutto molti volti».
Gli uomini, dunque, uomini e donne, e i loro sentimenti. Ma la pittura di Franco Porcasi non è solo rappresentazione di questa umanità, è

anche pittura colta, che nei colori, negli sfondi, negli oggetti rappresentati, si rifà spesso al mondo classico e agli antichi maestri del colore.
Stefano Causa, storico dell’arte, ha preso parte al vernissage, e ha definito Porcasi «un artista diverso dagli altri, fuori dal coro. Si tratta di un
pittore eccezionalmente dotato tecnicamente, cosa rara oggi, che ha alle
spalle la formazione in Accademia, e ha un vocabolario figurativo di tipo
mimetico, nel senso che si capisce ciò che raffigura». Lo stesso Causa ha
parlato per i dipinti dell’artista di «sedimentazione di tipo culturale, con
un utilizzo degli sfondi tipico degli antichi maestri, di cui Porcasi conosce
la tecnica».
I quadri esposti rappresentano una parte della produzione del pittore dagli anni Ottanta ad oggi, con diversi soggetti, dalle donne, alle figure degli antichi miti, al Pulcinella simbolo della nostra città, la città in
cui l’artista si è formato. Quadri intensi, “gradevoli cromaticamente”,
come li definisce Stefano Causa, che portano l’arte contemporanea nella particolare cornice della chiesa cinquecentesca che li ospita, in un
proficuo dialogo tra antico e moderno.
Eloisa Crocco
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Con
Casa
Special
più
serenità
in
famiglia
Molto apprezzata
nel Napoletano
la polizza di Poste
Italiane
che protegge
l’appartamento
e i beni da furto,
incendio e danni
a terzi
Cresce il numero delle famiglie
che sceglie di tutelarsi contro i
furti nelle abitazioni: nella
provincia di Napoli sono più
di 3.300 le polizze sottoscritte
negli uffici postali. Il dato,
emerso nel corso dell’incontro
degli specialisti dei prodotti
assicurativi delle Filiali di
Napoli di Poste Italiane,
evidenzia come la scelta di una
forma di copertura stia
interessando sempre più nuclei
familiari, dal momento che gli
episodi criminali nelle
abitazioni hanno visto un
incremento durante lo scorso
anno. Secondo i recenti dati
del Centro Transcrime
dell’Università Cattolica
(Ufficio studi Transcrime)
registrati su scala nazionale,
nel 2012 una famiglia su 100
ha subito una violazione
domestica da parte di
rapinatori con un danno
medio arrecato di circa 4.400
euro (per evento) . Nel 2012 si
sono verificati circa 238.000
episodi denunciati dalle Forze
dell’Ordine all’Autorità
Giudiziaria con un aumento
del 114% rispetto al 2004 e del
40% rispetto al 2010. « Con
Postaprotezione Casa Special
si è voluto offrire alle famiglie
una soluzione che tuteli un
bene prezioso quale la propria
abitazione – sottolineano dalla
dirigenza di Poste di Napoli la polizza infatti assicura
l’immobile e le sue pertinenze,
di proprietà o in affitto, oltre
che da furti o rapine anche da
incendio, eventi atmosferici e
danni causati a terzi che
possono turbare la serenità
personale e familiare. Inoltre è
bene ricordare che la polizza si
può pagare in dodici rate
mensili senza alcun aggravio
di costo».
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Cento
iniziative
per
i Campi
Flegrei

Cultura
Presentato il cartellone 2014-2015
del Teatro Bellini di Napoli

Un luogo dove
ritrovarsi

Salute
e ambiente
in Campania
Ristampato il “Libro Bianco”
edito da Politica Meridionalista
presentato all’Ordine dei Giornalisti
della Campania

Le anticipazioni dell’evento
ArcheoEnoGastronomico
che si svolgerà dal 6
al 16 settembre
E’ stata presentata, il 17 giugno
scorso, la IX edizione di Malazè,
l’evento EnoArcheoGastronomico
dei Campi Flegrei che si terra dal 6
al 16 settembre. All’anteprima
all’Hotel Cala Moresca di Bacoli
hanno partecipato oltre 150
giornalisti, food and wine blogger
ed operatori del settore.
Rosario Mattera, ideatore ed
organizzatore di Malazè ha svelato
ai presenti alcune delle novità della
prossima edizione di Malazè che si
articolerà in 11 giorni che
prevedono oltre quasi 100 iniziative.
Tra le novità della IX edizione
l’individuazione di sei itinerari che
aiuteranno gli enogastronauti ad
apprezzare, insieme al vino e al
cibo, l’enorme patrimonio storico e
naturalistico dell’area flegrea:
Neapolis (Bagnoli, Gaiola,
Fuorigrotta, Agnano, Astroni),
Puteoli (Rione Terra, Solfatara,
Centro Storico, Via Celle, Cigliano,
Campiglione, Montespina), Avernum
(lago d’Averno, Monte Nuovo),
Baiae (Bacoli, Baia, Miseno),
Quartum (Quarto, via Consolare
Campana), Mons et Prochyta
(Monte di Procida e isola di
Procida).
Di seguito alcune anticipazioni: “A
cena con il commissario Ricciardi”
con piatti degli anni ’30 e
performance teatrale insieme allo
scrittore Maurizio De Giovanni;
presentazione “Phlegraios –
l’ultimo segreto di San Paolo” di
Marco Perillo; “Le onde della
Legalità”, un’escursione in una
Barca confiscata alla camorra, alla
riscoperta delle bellezze dei Campi
Flegrei e pasto d’eccezione con i
prodotti di Libera Terra; “La cena
della piccola pesca flegrea”: visita
guidata con i pescatori per il
riconoscimento delle specie ittiche
del golfo; “VI Simposio dell’Ozio
Creativo”: dialogo nelle terme, tra
il serio e il faceto, in ozio creativo e
leggerezza, sui miti antichi e
moderni; “Il piedirosso che non ti
aspetti”: laboratorio che mette a
confronto areali diversi della
Campania in luogo speciale: la
Crypta della cappella di San
Giuseppe a Pozzuoli; La seconda
edizione de “La Grande Abbuffata”,
concorso di cortometraggi a tema
enogastronomico che si terrà alle
Cantine Astroni, rassegna curata
dallo storico del cinema Giuseppe
Borrone ed organizzata dal Festival
“A Corto di Donne”. Saranno
presenti durante Malazè eventi
legati a due importanti contest:
Land Art e Pozzuoli Jazz Festival.
La cena finale, “La cucina dei
Semplici”, si terrà martedì 16
settembre e servirà a raccogliere
fondi per il progetto “Tablet” per i
ragazzi disabili dell’associazione
“La Bottega dei Semplici pensieri”.
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Presentata il 24 giugno, in un foyer affollatissimo, la stagione 2014-2015
del teatro Bellini. In apertura Daniele Russo ha fornito un po’ di dati sulla
stagione che si è appena conclusa: sette spettacoli prodotti direttamente dal
teatro, 200 persone impegnate come collaboratori, oltre ai 30 dipendenti
fissi, circa 40 compagnie ospitate, circa 250 recite, per un numero complessivo di 70.000 spettatori. Inoltre, seguendo la politica del teatro aperto alla
città e della sinergia con le altre realtà culturali cittadine, in un anno al
Bellini ci sono state circa 200 presentazioni tra libri, film, mostre fotografiche. Un anno di successi, una conferma per un teatro che è al momento
l’unico teatro stabile privato del Sud Italia. E l’anno che verrà dovrà essere,
come auspicato appunto da Daniele Russo, «l’anno della svolta, dato che il
settore teatrale vive un momento di cambiamento. Ecco perché ci sarà un notevole sforzo economico e di idee, con otto tra produzioni e co-produzioni, e
un’apertura a 360° verso i diversi generi, le diverse provenienze, le sinergie».
L’intento è che «questo teatro diventi sempre di più un luogo dove trovarsi e
ritrovarsi».
Per il terzo anno consecutivo, a finanziare la stagione del teatro Bellini
contribuirà Cariparma. E sarà una stagione molto ricca, in cui per la prima
volta gli spettacoli del Bellini e del Piccolo Bellini vengono presentati insieme, uniti anche nelle diverse formule possibili per gli abbonamenti. Il programma completo della stagione è stato presentato da Gabriele Russo, che
ha anche spiegato le linee guida del prossimo cartellone e le motivazioni di
alcune scelte: «Un filo conduttore degli spettacoli del prossimo anno sarà il
connubio cinema-teatro, poi ci saranno i testi dei napoletani, e poi i classici,
con una grande attenzione ai registi, perché per noi il teatro è contemporaneo,
e quando scegliamo di portare in scena un classico cerchiamo una regia che
sappia dargli vitalità e contemporaneità. E ancora, compagnie emergenti, e la
danza, e tanto altro».
Tra gli spettacoli di punta previsti per la stagione 2014-2015 sicuramente “Le voci di dentro” di Eduardo De Filippo, che vedrà al Bellini per la prima volta Toni Servillo nella duplice veste di attore e regista, e il “Mastro don
Gesualdo”, riduzione teatrale del romanzo di Giovanni Verga ad opera di
Guglielmo Ferro, figlio di Turi Ferro, che interpretò questo personaggio nel
lontano 1967. E ancora una versione contemporanea de “Il mercante di
Venezia” di William Shakespeare, protagonista Silvio Orlando, per la regia
di Valerio Binasco, e “Le tre verità di Cesira”, di Manlio Santanelli, con Rino
Di Martino, per la regia di Antonello De Rosa. Ad aprile, in scena la versione teatrale di “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, il film di Dale
Wasserman tratto dall’omonimo romanzo di Ken Kesey, in un testo riadattato per l’occasione da Maurizio De Giovanni, con la regia di Alessandro
Gassman; la vicenda viene ambientata in Italia, precisamente ad Aversa, in
una clinica psichiatrica, nel 1982, e affronta temi come la malattia, la diversità, la coercizione, la privazione della libertà, che Gassman afferma
«sono temi che da sempre mi coinvolgono e che amo portare in scena con i
miei spettacoli».
In apertura di stagione, dal 7 al 12 ottobre, un progetto ambizioso: l’ultimo film di Peter Greeanaway, “Goltzius and the Pelican Company”, proposto a teatro, in lingua originale con sottotitoli in italiano. A teatro dunque arriva il cinema, e arriva anche la musica, con “Il flauto magico”, ispirato all’opera omonima di Mozart, eseguito dall’Orchestra di Piazza
Vittorio, con i musicisti sul palco in costume, non nella buca ad accompagnare i cantanti. Ancora musica con l’Harlem Gospel Choir – il più famoso
coro gospel d’America - , che si esibirà il 22 dicembre, e diversi spettacoli di
danza, tra i quali un grande classico, “La bella addormentata”, eseguito dal
Balletto del Sud. Una stagione doppia, quella del Bellini e del Piccolo
Bellini, con un’offerta ricchissima, ma a prezzi competitivi, con promozioni in particolare per i più giovani, e con spettacoli anche molto diversi tra
loro, per soddisfare un pubblico variegato.
Eloisa Crocco

La ristampa del Libro bianco Salute e Ambiente in Campania
edito, nel 1977, dalla rivista Politica meridionalista, diretta da
Nicola Squitieri, ha offerto l’occasione per fare il punto ad alcuni
degli autori della ricerca, nel corso di un incontro presso l’Ordine
dei giornalisti della Campania, della situazione sull’attuale allarmante emergenza ambientale. Moderato dal giornalista Cristian
Fuschetto de Il Denaro (che ha curato la ristampa della pubblicazione), l’incontro è servito per esaminare i vari aspetti sanitari,
giuridici e sociali dell’inquinamento prodotto dalla terra dei veleni in Campania.
I vari interventi hanno confermato, in particolare, che molte
delle analisi contenute nel Libro bianco di circa quaranta anni fa,
non sembrano purtroppo ancora oggi superate con l’aggravante
del trascorrere inutilmente del tempo. In un articolato intervento
denso di dati aggiornati sull’emergenza ambientale, il virologo
Giulio Tarro, scienziato di fama internazionale e primario emerito dell’ospedale Cotugno di Napoli, ha tra l’altro, duramente criticato alcuni aspetti del recente decreto sulla terra dei veleni che, in
pieno contrasto con le direttive dell’OMS che tendono a conoscere e curare le patologie che rientrano nelle “malattie ambientali”
(che non riguardano soltanto il cancro, ma anche quelle legate alle malformazioni), vengono drasticamente ridotti i costi di gestione della spesa sanitaria che andranno a gravare sulla cura tardiva
di malattie tumorali ed epidemiologiche.
Tali malattie, diagnosticate in ritardo, necessiteranno cosi di
cure medico-sanitarie più costose di quelle attivate in via preventive. Tarro ha quindi rivolto un invito alle istituzioni e alle comunità locali ad anteporre la bonifica delle coscienze a quella dei territori se - ha detto - realmente si vogliono evitare nuove vittime
di questa emergenza.
Sui processi tecnici legati a questa emergenza si è anche
espresso l’ambientalista Giorgio Nebbia, professore emerito dell’università di Bari che ha inviato al convegno un suo contributo
nel quale, tra l’altro, ribadisce che il corretto smaltimento di rifiuti e scorie è oggi possibile, conoscendone la provenienza e la composizione chimica e fisica, mediante processi, peraltro ben noti,
capaci di neutralizzare le nocività e di trasformare anzi i rifiuti in
una risorsa economica.
La necessità di intensificare il ruolo delle leggi tributarie e di
spesa nella tutela dell’ambiente nell’ambito di uno sviluppo equilibrato e sostenibile è stata poi sostenuta, in particolare, da
Andrea Amatucci, professore emerito di diritto tributario nell’università Federico II di Napoli. Negli anni, ricercatori e docenti ha ricordato nel suo intervento Gherardo Mengoni, ingegnere e
ambientalista - hanno condotto analisi e ricerche che ancora oggi fanno scalpore ma che non hanno mai trovato adeguata attenzione da parte delle istituzioni regionali e locali. L’intrecciarsi degli eventi, la confusione delle norme tardive e talvolta contraddittorie, l’ingerenza malavitosa e la complessità della materia - ha osservato Mengoni - hanno fatto scaturire provvedimenti e scelte,
accuse e processi, incriminazioni e arresti non sempre giustificati.
Alcune proposte operative per affrontare concretamente l’emergenza ambientale in Campania sono state poi indicate dal
gen. Aldo Galietta, per anni impegnato in ruoli investigativi nella
terra dei veleni. In particolare l’ufficiale ha sollecitato la costituzione di consorzi tra comuni interessati (non oltre 10), l’esecuzione costante di interventi di termometria aerea per l’individuazione delle aree su cui intervenire, il coinvolgimento delle Asl locali
per l’accertamento di malattie correlate nelle aree inquinate.
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Chi è Gesù per te?
At 12, 1-11; Sal 33; 2 Tm 4, 6-8. 17-18; Mt 16, 13-19
Cosa si vede e si capisce nell’ascoltare
assiduamente e nel mettere radicalmente
in pratica il Vangelo? Che Gesù Cristo è:
– il Figlio dell’eterno Padre;
– la verità del Padre;
– l’onnipotenza d’amore del Padre;
– la salvezza che il Padre ha dato all’umanità;
– il volto visibile dell’invisibile Padre;
– la misericordia del Padre;
– l’Uomo-Dio;
– la vita eterna che l’uomo cerca.
Purtroppo tanti filosofi non accettano
che un Dio si faccia uomo. Per loro Gesù
Cristo non è la Verità, ma solo una delle verità. Per loro non esiste una verità rivelata,
ma solo ciò che la ragione riesce a concepire e a spiegare. E ciò che Gesù Cristo propone all’uomo non è comprensibile alla ragione umana. In pratica essi dicono: «Se
Dio è Verità purissima, non è così stolto da
assumere la natura umana, corrotta e imperfetta».
Quindi, l’incarnazione è contro ogni ragionamento filosofico.
Dicono ancora: Il Vangelo non è divino,
perché è troppo semplice. Perciò è umiliante, per molti intellettuali, credere a ciò che
Gesù Cristo ha detto: “Io sono la Verità”.
Per i superbi, che credono solo nella poten-

za del potere umano, Gesù Cristo non è Dio.
Perché? Perché è un Dio-debole! Un Dio –
essi dicono – non può permettere che l’uomo lo sbeffeggi, lo derida e lo metta addirittura in croce. Un Dio che non annienta i
suoi nemici, un Dio che soffre, non è onnipotente, ma solo un uomo. In altre parole,
la croce è scandalo per costoro, cioè impedimento a credere in Gesù Cristo come Dio
salvatore.
Il cristianesimo parla al cuore e non alla mente dell’uomo. Il cristianesimo, non
essendo una filosofia, è rivelazione e non
una religione in senso stretto. L’uomo può
arrivare a capire che c’è un Creatore, ma
non che Dio si è fatto uomo, è morto ed è risorto per la salvezza dell’uomo.
Il Cristianesimo è “il fatto” o meglio ancora, “l’evento” che ha totalmente sconvolto il pensiero e la mente dell’uomo: Dio si è
incarnato in Gesù di Nazareth, ha predicato il Vangelo, è morto e risorto, è stato fatto
Signore dei vivi e dei morti. E chi crede in
Lui ha la vita eterna. Cos’è questa vita eterna? È vivere una relazione personale e vivente con Dio, grazie a Gesù Cristo.
Solo a coloro che ascoltano e mettono in
pratica il Vangelo Gesù fa gustare e vedere
ciò che occhio non ha mai visto e ciò che
orecchio non ha mai udito. Gesù Cristo si

SANTI, BEATI E TESTIMONI

RECENSIONI

Un assist
dal cielo
C’è chi giocava nel Manchester United e chi
correva nella nazionale di atletica leggera, chi
era un asso del baseball Usa e chi, nei tuffi dalla piattaforma, non aveva rivali: questo libro
racconta storie di campioni che hanno abbandonato la carriera per seguire la vocazione religiosa, riscoprendo nei valori dello sport i
punti cardinali grazie ai quali orientare la nuova vita di consacrati.
Sono inoltre raccolte le testimonianze di
chi ha scoperto il professionismo già da religioso, e gli interventi di grandi protagonisti del
mondo dello sport come Sara Simeoni e
Osvaldo Bagnoli, che hanno conosciuto alcuni
dei ragazzi raccontati nel libro.
Lorenzo Galliani
Un assist dal cielo
Storie di campioni convocati dal Signore
Prefazione di Dino Zoff
Edizioni Elledici – 2014
Pagine 96 – euro 9,00

Quando giocare
è una cosa seria
Il libro presenta una raccolta di giochi codificati ma non convenzionali, nati nei cortili
degli oratori salesiani.
Si tratta di giochi che mettono in risalto
l’importanza di procedere attraverso forme di
apprendimento sempre più complesse, passando da processi di logica di base.
Un libro scritto per quegli adulti che hanno
fatto dell’insegnamento del gioco la loro professione.
Paride Pirocca
Quando giocare è una cosa seria
Il libro dei giochi all’aperto e da cortile che si
possono fare anche in palestra
Edizioni Elledici – 2014
Pagine 56 – euro 8,00

rivela solo a chi si consacra seriamente a
Lui. Gesù Cristo si fa conoscere solo a chi
lascia tutto per amor suo. Gesù Cristo si tiene nascosto a chi non compie la Sua Parola:
«Chi osserverà la mia Parola, Io e il Padre
verremo e faremo dimora in lui». L’uomo
che sarà abitato dalla Santissima Trinità
entrerà a far parte della visione e sapienza
che appartengono al mondo spirituale.
L’uomo che ha il cuore di Cristo conoscerà i segreti del regno dei cieli. Gesù non
mette le perle della conoscenza dei misteri
del regno davanti ai porci. Più l’uomo si dona a Gesù e vive per Lui, più entra nel mondo soprannaturale.
Il cristiano che è guidato dallo Spirito di
Gesù e obbedisce alla Sua voce, pur vivendo nel corpo, vive come se non l’avesse. Egli
vive nella consapevolezza che c’è una vita
soprannaturale più reale della vita che tocca con le mani e vede con gli occhi del corpo.
Se oggi Gesù chiedesse anche a noi, come ai discepoli di allora: «Chi sono io per
voi?», cosa risponderemmo? Voglio sperare che la nostra risposta non sia una risposta imparata a memoria dal catechismo,
ma che venga da una relazione vivente e
personale con Gesù Cristo.
Lorenzo Montecalvo sdv

Beato Antonio Rosmini
Teologo, filosofo, fondatore – 1 luglio
Di nobile famiglia, nacque a Rovereto (Trento) nel 1797. Scelse la vocazione ecclesiastica e studiò diritto e teologia all’Università di Padova. Ordinato sacerdote, ritornò a
Rovereto dove trascorse alcuni anni dedito agli studi. Nel 1828 fondò a Domodossola
l’Istituto della carità mentre a Milano conobbe e strinse amicizia con Alessandro Manzoni.
Due anni dopo pubblicò il suo scritto filosofico più famoso, “Nuovo Saggio sull’origine
delle idee”, nel quale sosteneva che l’essere è la forma originaria della mente ed è impressa nell’uomo da Dio.
Riteneva così di aver trovato un punto fermo sul quale edificò un originale sistema di
pensiero che rilanciava la visione cattolica del mondo con un linguaggio e un metodo più
consoni ai tempi. Rosmini guardava inoltre con crescente attenzione alle vicende che portarono all’unità d’Italia.
Nel 1849 venne incaricato dal governo piemontese di una missione a Roma presso Pio
IX . Il Papa lo accolse benevolmente con la promessa di una sua imminente nomina a cardinale. In Italia, però, si moltiplicavano gli attacchi contro di lui. I cattolici intransigenti
gli rimproveravano le aperture del pensiero e la disponibilità al dialogo con i fautori dell’unità d’Italia. Rosmini si ritirò allora a Stresa dove trascorse gli ultimi suoi anni e dove
morì nel 1855.

San Tommaso
Apostolo – 3 luglio
Chiamato da Gesù tra i Dodici. Si presenta al capitolo 11 di Giovanni quando il Maestro
decide di tornare in Giudea per andare a Betania, dove è morto il suo amico Lazzaro. I discepoli temono i rischi, ma Gesù ha deciso: si va. E qui si fa sentire la voce di Tommaso,
obbediente e pessimistica: «Andiamo anche noi a morire con lui», deciso a non abbandonare Gesù.
Facciamo torto a Tommaso ricordando solo il suo momento famoso di incredulità. Lui
è ben altro che un seguace tiepido. Ma credere non gli è facile, e non vuol fingere che lo
sia. Dice le sue difficoltà, si mostra com’è, ci somiglia, ci aiuta. Dopo la morte del Signore,
sentendo parlare di risurrezione solo da loro, esige di toccare con mano. Quando però, otto giorni dopo, Gesù viene e lo invita a controllare esclamerà: «Mio Signore e mio Dio!»,
come nessuno finora aveva mai fatto.

Santa Elisabetta di Portogallo
Regina – 4 luglio
Nacque a Saragozza, in Spagna, nel 1271. Figlia del re di Spagna Pietro III, quindi pronipote di Federico II, a soli 12 anni venne data in sposa a Dionigi, re del Portogallo, da cui
ebbe due figli. Fu un matrimonio travagliato dalle infedeltà del marito ma in esso
Elisabetta seppe dare la testimonianza cristiana che la portò alla santità. Svolse opera pacificatrice in famiglia e, come consigliera del marito, riuscì a smorzare le tensioni tra
Aragona, Portogallo e Spagna.
Alla morte del marito donò i suoi averi ai poveri e ai monasteri, diventando terziaria
francescana. Dopo un pellegrinaggio al santuario di Compostela, in cui depose la propria
corona, si ritirò nel convento delle clarisse di Coimbra, da lei stessa fondato. Dopo la morte avvenuta nel 1336 ad Estremoz in Portogallo, il suo corpo fu riportato al monastero di
Coimbra. Nel 1612 lo si troverà incorrotto, durante una esumazione, collegata al processo canonico per proclamarla santa. Fu canonizzata a Roma da Urbano VIII nel 1625.
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Il
Signore
è con me
Pietro e Paolo: i due giganti della
fede, le due colonne della Chiesa,
svettano, nella nostra memoria
sempre decisamente insieme.
Entrambi ci dicono
l’entusiasmo e la paura di una
Chiesa nascente che cerca vie
per annunciare Cristo.
Pietro e Paolo ci accompagnano
nel cuore di una fede fatta di
umanità e di errore, di sacrificio
e di passione, di gioia e di
stupore, di lacrime e di novità
inaudita. Assaporano la croce,
prima ancora che nel martirio,
nelle tante scelte da fare in nome
del Signore Gesù, sapendo che
in loro quella Parola continua a
parlare. Percorrono chilometri e
attraversano prigioni, spinti solo
dallo Spirito del Risorto.
Pietro, forte delle sue cadute,
oggi urla al nostro cuore di non
arrenderci, di non permettere
alla nostra sfiducia, allo
scoraggiamento, al peccato di
allontanarci dal Signore, perché
Lui è con noi.
Paolo, con le catene ai polsi,
oggi ci scuote dalle tante forme
di omertà, dalle paure di perdere
i nostri privilegi perché, egli dice,
la vera libertà è la capacità di
ognuno di donarsi,
trasformando tutte le possibili
catene che gli altri e la vita ci
impongono, in possibilità di
bene.
Paolo e Pietro, con la loro vita,
oggi annunciano alla nostra
vita: «Il Signore è stato con me,
sempre. Lascialo vivere in te e
sarà la tua vera forza».
Una preghiera da condividere
Signore Gesù,
oggi è tempo di annunci nuovi
da portare al mondo.
È tempo
di far risplendere la gioia,
di far brillare la vita,
di contagiare il mondo
con l’audacia della gratuità.
Tu ci sei!
E sei la nostra forza.
Sei l’amore che ci muove,
sei la spinta in ogni scelta,
sei il perché di una vita fatta
di perdono e riconciliazione,
di accoglienza e radicalità.
Liberaci da catene interiori
che bloccano, in noi, la vita.
Liberaci dalle prigioni,
fatte di paure e dubbi,
che frenano il dono.
Sii con noi, Signore Risorto
E continua a sussurrarci:
«Non temere, io sono con te».
Amen
Un sms da scrivere
ai più giovani:
Il Signore è in te forza, determinazione, energia che ti ridona vita. Nel buio, nella paura invoca
la sua presenza, dal più profondo
di te, e lui ci sarà!
Mariangela Tassielli, fsp
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