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Buone vacanze. Un augurio cordiale che, come Pastore di questa Arcidiocesi, rivolgo a
quanti arrivano a Napoli e a coloro che da Napoli si allontanano, per evadere, per trovare refrigerio e ristoro.
Buone vacanze dico con affetto anche a coloro che, per ragioni varie, restano a Napoli,
trovando comunque il modo di riposare e distrarsi per rinfrancarsi e riscattarsi dalle
difficoltà del vivere quotidiano.
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Gli interventi
Francesco Ascione • Antonio Boccellino
Antonio Botta • Luisa Caiazzo
Sergio Curcio • Matteo D’Angelo
Tonia De Fenza • Sandro Delpesce
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Come di consueto
“Nuova Stagione”
sospende le pubblicazioni
nel mese di agosto.
L’appuntamento
è per il numero
di domenica 2 settembre.
A tutti i nostri lettori
un cordiale augurio
di buone vacanze
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Bando per animatore Policoro: ecco come fare
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Migranti, dalla paura all’accoglienza
Gli occhi sbarrati e lo sguardo vitreo di chi si vede sottratto in extremis all’abisso che ha inghiottito altre vite umane sono solo l’ultima immagine di una tragedia
alla quale non ci è dato di assuefarci.
Ci sentiamo responsabili di questo esercito di poveri, vittime di guerre e fame,
di deserti e torture. È la storia sofferta di uomini e donne e bambini che – mentre
impedisce di chiudere frontiere e alzare barriere – ci chiede di osare la solidarietà,
la giustizia e la pace.
Come Pastori della Chiesa non pretendiamo di offrire soluzioni a buon mercato. Rispetto a quanto accade non intendiamo, però, né volgere lo sguardo altrove,
né far nostre parole sprezzanti e atteggiamenti aggressivi. Non possiamo lasciare
che inquietudini e paure condizionino le nostre scelte, determinino le nostre risposte, alimentino un clima di diffidenza e disprezzo, di rabbia e rifiuto.
Animati dal Vangelo di Gesù Cristo continuiamo a prestare la nostra voce a chi
ne è privo. Camminiamo con le nostre comunità cristiane, coinvolgendoci in
un’accoglienza diffusa e capace di autentica fraternità. Guardiamo con gratitudine a quanti – accanto e insieme a noi – con la loro disponibilità sono segno di compassione, lungimiranza e coraggio, costruttori di una cultura inclusiva, capace di
proteggere, promuovere e integrare.
Avvertiamo in maniera inequivocabile che la via per salvare la nostra stessa
umanità dalla volgarità e dall’imbarbarimento passa dall’impegno a custodire la
vita. Ogni vita. A partire da quella più esposta, umiliata e calpestata.
La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana

Guardare
il mondo
«dai tetti in su»
A Pompei celebrazione per la Serva di Dio
Enrichetta Beltrame Quattrocchi
Il 16 giugno 2018 nel Santuario della Beata Maria Vergine del Santo
Rosario di Pompei, gremita di fedeli
oranti, è stata celebrata la Santa
Eucarestia per elevare la lode al
Signore, nella ricorrenza del sesto anniversario della nascita al Cielo della
Serva di Dio Enrichetta Beltrame
Quattrocchi, figlia di Luigi e Maria
Corsini, prima coppia della storia della Chiesa ad essere Beatificata da San
Giovanni Paolo II.
Ha presieduto la celebrazione il
Postulatore della Causa padre Massimiliano Noviello OFMCap., a cui si
sono uniti altri sacerdoti concelebranti.
Dolce e forte è stato il ricordo di
Enrichetta, donna ben radicata nella
realtà, come ha ricordato il celebrante. Ella ha dedicato la sua vita a lodare
il Signore per le meraviglie che continuamente ha donato alla sua famiglia.
Enrichetta era l’ultima dei quattro
figli dei coniugi Luigi e Maria
Beltrame Quattrocchi; i medici avevano diagnosticato per lei la morte e
consigliato l’aborto terapeutico, per
salvare almeno la vita della madre.
Ma i coniugi, con coraggio, si rifiutarono affidando la loro piccola creatura al Signore.
Enrichetta è vissuta novantotto anni e la sua forza e la sua gioia sono state un continuo canto di lode alla
Misericordia del Signore.
Sono state sottolineate, da padre
Massimiliano, la profonda umanità e
la fervente spiritualità di Enrichetta.
Trattenersi nella sua casa era come
stare “dai tetti in su”, conversare con
lei era interessante ed educativo; con-

tagioso il suo candore, fatto di sincerità e saggezza; si avvertiva il suo spessore umano, culturale e spirituale.
Era accogliente, disponibile con
tutti, per tutti aveva la parola giusta e
santa che arrivava al cuore e parlava
della bellezza di Dio e della sua opera
santificatrice.
Si immergeva nelle difficoltà di chi
ricorreva a lei, anche solo per conforto, e si sintonizzava profondamente
con il dolore degli altri.
Di ogni famiglia ricordava i racconti che le venivano fatti e pregava
costantemente per loro; amava tutti
nell’amore a Cristo.
È stata ripercorsa la sua storia, fatta di impegno cristiano per la Chiesa,
per i genitori, per i cari fratelli.
Si è sottolineato inoltre che grande
era la sua apertura di cuore che l’ha indotta ad andare incontro a tutti e ad
adoperarsi per aiutare chi era in sofferenza, così come le avevano insegnato
i suoi amati genitori con l’esempio
della Loro vita.
In età matura si è consacrata nel
Movimento dei Testimoni del Risorto,
fondato da don Sabino Palumbieri
della famiglia salesiana, con la gioia
di aver trovato finalmente quello che
sentiva più consono alla sua spiritualità: l’urgenza di annunciare la spiritualità della Risurrezione!
Al termine della solenne Celebrazione si è distribuita l’immaginetta della Serva di Dio Enrichetta, alla
cui preghiera di intercessione tutti i
fedeli si sono affidati, perché il cammino luminoso della sua vita sia presto riconosciuto come segno della
Misericordia amorosa del Padre.
Annamaria Elefante

Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento posti, con un acconto di 200 euro,
presso l’Ufficio Turismo della Curia (lunedì, martedì e giovedì dalle 10 alle 13)
oppure tramite mail all’indirizzo turismodiocesinapoli@libero.it.

Per ulteriori informazioni: 081 5574233 - 0815574232 - 333 84501211 - 338
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Il pellegrinaggio delle Diocesi della Campania, guidato dal Cardinale Crescenzio Sepe,
per offrire in dono l’olio per la Lampada del Santo Patrono d’Italia Francesco d’Assisi

Un’estate in preparazione verso Assisi
@ Crescenzio Card. Sepe *
Buone vacanze. Un augurio cordiale che,
come Pastore di questa Arcidiocesi, rivolgo
a quanti arrivano a Napoli e a coloro che da
Napoli si allontanano, per evadere, per trovare refrigerio e ristoro.
Buone vacanze dico con affetto anche a
coloro che, per ragioni varie, restano a
Napoli, trovando comunque il modo di riposare e distrarsi per rinfrancarsi e riscattarsi
dalle difficoltà del vivere quotidiano.
Un saluto particolare e paterno desidero
far arrivare ai senza fissa dimora; ai poveri;
ai bambini trascurati; agli ammalati; ai carcerati; ai giovani in cerca del riconoscimento dei loro diritti al lavoro e alla vita; ai padri
di famiglia rimasti disoccupati; a coloro che
senza colpa alcuna restano vittime della violenza bieca e assurda.
A tutti Dio Misericordioso non faccia
mancare le sue grazie, la sua presenza, la
sua assistenza, il suo amore, la sua benedizione.
Siamo tutti chiamati a una estate di riflessione, di preghiera e di preparazione al
grande evento del 3 e 4 ottobre ad Assisi, dove tutte le Diocesi e le popolazioni della
Campania, accompagnate dalle Istituzioni
Pubbliche, avranno il dono, il privilegio e
l’onore di offrire, a nome di tutte le Regioni
italiane, l’olio per la lampada votiva a San
Francesco.
Si tratta di un evento importante e unico,
che ci deve vedere tutti impegnati per essere
degni del ruolo prestigioso che quest’anno
ci viene dato da svolgere e, nel contempo,
per testimoniare, da pellegrini, la nostra devozione nei confronti di un gigante della sanità, qual è Francesco di Assisi, che ha fatto
della povertà e dell’amore per i poveri una
scelta di vita.
Intanto, è stato preparato e stampato il
numero speciale della rivista San Francesco
Patrono d’Italia, che sarà distribuito a tutti i
campani pellegrini ad Assisi, il prossimo 3 e
4 ottobre, per l’offerta dell’olio che farà ardere la Lampada sulla tomba del Poverello
di Assisi per tutto l’anno. Con sentimenti di
grande gioia e commozione – ricordando i
miei venerati predecessori, che già ebbero
questo onore nel 1944, 1961, 1979 e 1988 –
guiderò il pellegrinaggio regionale nella cittadina umbra affinché sia una festa dedicata allo spirito dell’accoglienza, ai valori della
pace, della fraternità e del dialogo, incarnati
da Francesco.
L’umile e grande fraticello di Assisi «mi
accompagna in ogni istante della vita», come
ho avuto modo di dire nell’intervista rilasciata per la suddetta rivista. Lo penso «ogni
mattina, quando comincio la giornata recitando il Cantico delle Creature» e a lui, assieme ai tutti miei confratelli Vescovi della
Campania e ai rappresentanti delle
Istituzioni, desidero affidare il nostro popolo, specialmente i giovani, non certo nascondendo le difficoltà, ma facendo largo alla speranza: «Se ci arrendessimo, se rifiutassimo la vita e ci isolassimo, allora sarebbe
una sconfitta personale, sociale, comunitaria. Se invece collaboriamo, possiamo far ri-

splendere il bel volto di una regione invidiata
da tutto il mondo».
La nostra Campania Felix, fin dall’antichità terra fertile, laboriosa e creativa, è soprattutto terra di fede. In effetti, è dal V secolo che il cristianesimo rappresenta la cultura prevalente in gran parte della regione.
San Francesco certamente ne ha calcato il
suolo e ha fondato conventi, ma non dobbiamo dimenticare che in terra campana, la
quale ha sempre manifestato le proprie contraddizioni civili ed ecclesiastiche, la santità
non è mai mancata. Ai martiri dei primi secoli dobbiamo aggiungere – per citarne soltanto alcuni – Alfonso Maria de Liguori,
Giovan Giuseppe della Croce, Maria
Francesca delle Cinque Piaghe (la prima
santa del Sud Italia), Ludovico da Casoria,
quel gigante di Pio da Pietrelcina e, ormai
prossimi alla canonizzazione, il parroco di
Torre del Greco Vincenzo Romano e il giovane Nunzio Sulprizio. Il loro culto, assieme
a quello di San Gennaro, Patrono della regione, alimenta la fede viva delle genti campane. Spesso lamentiamo una religiosità
certamente connotata dalla pietà e da forme
religiose marcatamente popolari, ma dimentichiamo che essa è come la lava del nostro Vesuvio: scorre fluida ma incandescente, inarrestabile, per poi bruciare e lasciare
il segno e poi ancora solidificare e diventare
roccia indistruttibile.
Che la nostra fede possa essere solida,
fondata sulla roccia che è Gesù Cristo! È
l’augurio che rivolgo a tutti, carissimi fratelli e figli, mentre – con voi – mi faccio pellegrino verso Assisi. Come ho già scritto nella
Lettera inviata la scorsa settimana, le
Comunità parrocchiali e quelle religiose, soprattutto francescane, abbiano cura di promuovere da subito il pellegrinaggio, prendendo contatto con l’ufficio diocesano di
Pastorale del tempo libero e del turismo o
con la Segreteria organizzativa.
La sfida lanciata è quella di arrivare a
diecimila pellegrini, e possiamo riuscirci.
Un appuntamento, dunque, che si accinge a

segnare un record per fede, presenze ed iniziative. Il Comitato Organizzatore per la
Campania ad Assisi 2018 ha messo a punto,
infatti, un ricco programma, che ha come
tema “Campania di Pace” e che si svolgerà a
partire dal 25 settembre fino al 7 gennaio
2019. Mentre ringrazio i suoi componenti
per il lavoro che hanno fatto e che faranno,
penso con gratitudine anche agli artisti e alle maestranze che si adopereranno per le

mostre e gli eventi e a tutti quelli che renderanno piacevoli le nostre giornate assisane.
Ma più di tutto penso a te, o Francesco, profeta di pace, che hai fatto di tutta la tua vita
un dono al Signore e ai fratelli. Non vedo l’ora di inginocchiarmi dinanzi alla tua tomba
per portarti le gioie e i dolori della mia gente.
Per affidarti l’Italia, ma soprattutto la
Campania e la mia amata Chiesa di Napoli.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Tutti gli aggiornamenti sull’evento possono essere seguiti
consultando il sito della Conferenza Episcopale Regionale
(conferenzaepiscopalecampana.it)
oppure sul profilo Twitter e la pagina Facebook (CampaniAssisi2018)

Segreteria Comitato Organizzativo: Giuseppe Falanga 320 6725793
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Avviso
per
i Decani
Si pregano i signori Decani
di comunicare al parroco
della Cattedrale la data del
pellegrinaggio, da
programmare durante
l’Ottavario di
Ringraziamento di San
Gennaro, dal 20 al 26
settembre.
***

Cresime
in
Cattedrale
Queste le prossime date del
2018 in cui viene conferito,
nella chiesa cattedrale di
Napoli, il Sacramento della
Confermazione.
9 settembre
30 settembre
7 ottobre
21 ottobre
11 novembre
25 novembre
9 dicembre
23 dicembre
***

Postulazione
Sisto Riario
Sforza
Chiunque ricevesse grazie per
intercessione del Venerabile
Cardinale Sisto Riario
Sforza, Arcivescovo di
Napoli, è vivamente pregato
di darne subito
comunicazione scritta a:
Postulazione Cardinale
Riario Sforza – Curia
Arcivescovile – Largo
Donnaregina, 22 – 80138
Napoli Le comunicazioni
scritte devono essere
corredate di indirizzo
completo e recapito
telefonico.
***

Chiusura
uffici
Curia
Si rende noto che gli Uffici
della Curia Arcivescovile di
Napoli resteranno chiusi da
lunedì 6 a venerdì 24 agosto.
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Maria Pia della Croce, Crocifissa
Adoratrice dell’Eucarestia
di Luigi Notaro

Fino a qualche tempo fa credevo di
aver sviluppato una buona capacità di comprensione della vita e delle dinamiche proprie delle organizzazioni religiose, specialmente per quanto riguarda quelle che continuo a seguire per questioni professionali,
ma mi sbagliavo. Ancora oggi comprendo
che si tratta di realtà ecclesiali in continuo
mutamento, ma fatico a capire le novità e
stento a porre nella giusta luce la vita che si
svolge al loro interno. Chi scrive, ed in particolare il laico che si avvicina a questo mondo complesso e nello stesso momento affascinante, non riesce ad inquadrare, in modo
oggettivo ed approfondito, la realtà vera di
questi enti religiosi, la loro ricchezza interna e le finalità istituzionali nei dettagli. Per
chi ha necessità di entrare in contatto con
tali organizzazioni è molto più semplice
trovare sintonia con le persone che vivono in
queste comunità, conoscere le loro storie
ed i percorsi che hanno seguito per far parte
di questo mondo e, forse, questo approccio
alle persone potrebbe essere utile per comprendere meglio le organizzazioni che spesso restano sconosciute o malamente interpretate.
Queste considerazioni sono diventate
attuali ed hanno avuto senso dal momento
che sono stato coinvolto direttamente in
queste dinamiche. Inaspettatamente, qualche anno fa, ho saputo che una mia figlia
aveva scelto la non facile vita della religiosa;
in altri termini questa ragazza, dopo aver
conseguito una brillante laurea in architettura, comunicava a noi genitori che entrava
in convento per iniziare il lungo cammino
che l’avrebbe portata a professare i voti.
Quello che fino a quel momento consideravo
un mondo esterno alla mia famiglia, con

prepotenza mi coinvolgeva e mi obbligava a
tentare di conoscere la Congregazione che
sarebbe divenuta la sua nuova famiglia ed
ancora di più comprendere la scelta di una
ragazza che abbracciava la vita religiosa e
sceglieva la strada particolarmente difficile
della consacrazione.
Ovviamente nulla sapevo delle Suore
Francescane di Gesù Bambino, e nel mio
caso non avevo le capacità ed i mezzi per
comprendere una scelta che si fondava su
una “chiamata” - “vocazione” e che non può
essere spiegata con logiche umane dal
momento che in queste evenienze si fanno i
conti con il soprannaturale.
Non volevo arrendermi e pur tentando di
informarmi sulla storia e sulla consistenza
ecclesiale della Congregazione che aveva
accolto la ragazza, volevo trovare qualche
risposta a domande che non potevo accantonare. Inutilmente ripercorrevo la vita di una
giovane che aveva già affrontato e raggiunto
notevoli traguardi, quale una prestigiosa
laurea, aveva avuto le sue amicizie e forse i
primi amori, ma non mi spiegavo per quale
motivo avesse iniziato un percorso che l’aveva portata a diventare una suora. Ben presto il tentativo di comprensione della scelta
di vita di una persona che continua ad
appartenermi mi è apparso difficile, anche
perché sono ancora emotivamente coinvolto, allora ho messo da parte questo sforzo e
mi sono adattato seguendo da lontano la
mia ragazza, informandomi sui suoi impegni all’interno della Congregazione, sperando, con il passare del tempo, di avere qualche risposta alle mie domande.
Forse per “allenarmi” in questa particolare ricerca, ben sapendo che si tratta di altro
percorso, e non in modo marginale e senza

impegno ho spostato la mia attenzione su
una religiosa che avevo già avuto modo di
conoscere frequentando la Congregazione
da lei fondata, cercando di comprendere i
motivi della sua scelta. In un mio precedente scritto ripercorrevo alcuni momenti della vita di Maddalena Notari, vissuta nel tormentato 1900, che, divenuta religiosa prenderà il nome di Suor Maria Pia della Croce.
Ho esaminato le biografie redatte dalla
nostra suora, alcuni suoi scritti ed in particolare la Regola scritta di sua mano, nonché
le altre biografie di autori più avvertiti e la
prima percezione è stata quella che tutti gli
scritti, che riguardavano la nostra religiosa,
risentivano, delle modalità e degli schemi
del tempo, e si soffermavano ampiamente
sul racconto della sua giovinezza, e sui
momenti duri che riguardavano la vita di
una donna del suo tempo, alla ricerca
costante di una forte identità religiosa.
Certamente Maria Pia è stata segnata
dalle difficoltà vissute nella famiglia paterna, dal progressivo sradicamento dal suo
ambiente familiare, dall’inconsistenza delle
relazioni con le religiose nei vari conventi
da lei frequentati, fino alla scoperta di una
autentica e forte chiamata che la portava a
percorrere una strada non priva di difficoltà, prima coinvolgendo altre consorelle e
poi a costituire una fondazione con caratteristiche uniche per quel tempo.
Al laico che legge la vita di suor Maria
Pia colpiscono alcune circostanze che
potrebbero far comprendere per quale motivo abbia scelto di essere religiosa e di volere
una Congregazione che avesse come punti
di riferimento il Crocifisso e l’Eucarestia.
L’infanzia e la prima giovinezza vissuta lontano dalla sua famiglia di origine, perché
rifiutata, i vari tentativi di trovare accoglienza in altre comunità religiose, che spesso si
mostravano ostili, gli ostacoli che doveva
superare per costituire una nuova fondazione religiosa, ci fanno pensare che gli anni
della prova non sono passati invano ma
hanno inciso profondamente facendole scoprire alcuni punti di forza che sono diventati essenziali e specifici della Congregazione
delle suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucarestia: una relazione coinvolgente ed un affidamento al suo Cristo ancora vivo sulla
Croce e l’amore infinito per l’Eucarestia.
Da aggiungere che nel procedere nella
sua esperienza religiosa suor Maria Pia
approfondiva una intimità forte e personale
con il Signore e comprendeva che le erano
state affidate delle consorelle che volevano
seguirla sulla strada che intraprendeva, e
per queste doveva avere il massimo della
cura e della dedizione. Così come percepiva, in quei tempi duri e difficili, che fuori
della porta della sua casa religiosa vi era un
universo dolorante che non poteva essere
trascurato ed anche per questi fratelli vi era
attenzione e carità. Nella sua “avventura” di
religiosa Maria Pia non è stata mai risucchiata da quel senso di precarietà che aveva
connotato alcuni momenti della sua giovinezza, il suo percorso religioso è stato sempre caratterizzato da una forte volontà di
servizio, da una fede incrollabile e dall’affidamento assoluto al suo Signore. A tenere
unito il prima e il dopo in tutta la vita di
Suor Maria Pia vi è stata attenzione massima alla volontà divina, unitamente ad un
senso commosso di prossimità alle sue suore ed ai fratelli.
Mi sono limitato ad guardare solo alcuni
momenti della vita della Madre Maria Pia,
come può fare un laico poco avvezzo a scrutare le dinamiche proprie della vita religiosa, ma anche questo limitato approfondimento mi ha dato al possibilità di comprendere alcuni aspetti significativi del carisma
della Congregazione delle suore Crocifisse
Adoratrici dell’Eucarestia e questo mi basta.
* Presidente Unione Giuristi Cattolici
Sezione di Napoli
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Seminaristi in missione
Dall’8 al 15 luglio in dodici sono stati inviati presso la parrocchia Immacolata
e San Michele in Volla per un itinerario della durata di una settimana
In linea con le continue sollecitazioni
provenienti dal magistero di Papa
Francesco ed in comunione con il Cardinale
Arcivescovo sul tema dell’evangelizzazione,
il Seminario Arcivescovile di Napoli propone ogni anno delle iniziative volte a preparare i giovani in cammino verso il sacerdozio
al compito di essere annunciatori del
Vangelo.
Sulla scia delle esperienze degli anni precedenti, ai seminaristi del II e del III anno di
formazione è stata proposta come attività
estiva un’esperienza di missione popolare in
una zona del territorio diocesano. La scelta
è caduta sulla Parrocchia Immacolata e San
Michele in Volla per un itinerario della durata di una settimana (dall’8 al 15 luglio) che
ha visto coinvolti 12 seminaristi diocesani
di Napoli. Già svariati mesi prima, i seminaristi – orientati dalle esigenze della parrocchia espresse dal parroco don Federico
Saporito – hanno progettato un programma
che vedesse coinvolte le varie realtà della
parrocchia e del territorio locale.
L’intento della missione, così come sottolineato dal parroco a più riprese, è stato
quello di «risvegliare i cuori e donare una
nuova freschezza al cammino della comunità parrocchiale».
Tra l’entusiasmo generale e qualche timore, la settimana missionaria ha avuto inizio con la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Ausiliare di Napoli e
Rettore del Seminario, Sua Ecc.za Mons.
Salvatore Angerami, nella felice coincidenza, tra l’altro, con la consueta processione di
Sant’Antonio, che passa ormai tradizionalmente per le strade del paese la seconda domenica del mese di luglio. Sospinti anche
dalla testimonianza di questo santo – «insigne predicatore del Vangelo» come ci ha ricordato il Vescovo durante la celebrazione –
i seminaristi hanno iniziato ad inserirsi nel
contesto parrocchiale attraverso le visite
agli ammalati e alle famiglie, per portare il
Vangelo anche in quei luoghi dove la soffe-
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Nuovi
presbiteri
per la
Chiesa
di Napoli
Grati al Signore
per il dono di vocazioni
alla nostra Chiesa diocesana
si annuncia che
domenica 8 settembre,
alle ore 17.30,
nella Cattedrale di Napoli,
per l’imposizione
delle mani
del Cardinale Arcivescovo
e la preghiera consacratoria,
saranno ordinati
sette nuovi Presbiteri.

renza e l’indifferenza sembrano poterne fare
a meno. Su richiesta di don Federico, è stato
forte anche il coinvolgimento degli operatori pastorali che si sono fatti missionari con i
seminaristi e loro accompagnatori in queste
giornate intense.
Anche la realtà giovanile è stata al centro
dell’attività missionaria. A tal proposito, è
importante sottolineare l’esperienza dell’evangelizzazione di strada, organizzata sabato sera presso il centro commerciale Le
Ginestre. Vedere persone, per di più lontane
dal contesto religioso, fermarsi per ascoltare, per pregare e per confessarsi ci ha fatto
comprendere quanto sia presente nel cuore
degli adolescenti e dei giovani il desiderio di
un “oltre”.
Anche il rifiuto e la derisione, che spesso
hanno accompagnato l’annuncio oltre i confini parrocchiali, hanno contribuito a rafforzare la consapevolezza della radicalità della
scelta cristiana, non sempre comprensibile
agli occhi del mondo e a volte difficile da co-

municare a tutti. Nella celebrazione conclusiva di domenica 15 luglio, il Rettore ha evidenziato come don Lorenzo Milani – la figura sacerdotale che il Seminario ha proposto
come modello durante quest’anno formativo – sia stato a Barbiana un annunciatore
appassionato proprio in un luogo di missione difficile e dimenticato, anticipando nella
sua esistenza sacerdotale quanto abbiamo
vissuto in questa settimana.
È stata un’esperienza che ha messo alla
prova la vocazione al presbiterato e soprattutto il nostro amore per Cristo: nel tentativo
di annunciarlo abbiamo preso coscienza
che è stato Lui a rendersi presente a noi negli
incontri che abbiamo fatto, nella fede delle
persone semplici, nella sofferenza dei malati, nella voglia di fare dei più giovani, nell’affetto di coloro che ci hanno ospitati. Cristo è
stato presente, ed è questa la certezza più
bella.
Antonio Guida
seminarista

Il Beato Nunzio Sulprizio sarà proclamato Santo il 14 ottobre

Partecipazione al mistero della Croce
Lo scorso 19 luglio il Santo Padre Francesco, durante il
Concistoro, alla presenza dei Cardinali ha pubblicamente annunciato che il Beato Nunzio Sulprizio sarà proclamato Santo il
prossimo 14 ottobre, nella solenne Concelebrazione Eucaristica
in Piazza San Pietro, insieme con il Beato Vincenzo Romano, il
Beato Paolo VI, il Beato Oscar Romero ed altri.
«Questo Beato risplende per l’innocenza della vita e l’intima partecipazione al mistero della croce in modo particolare, nell’imminenza del Sinodo dei giovani convocato per il prossimo autunno,
la figura di Nunzio Sulprizio costituisce un modello, uno che non
sopporta di soffocare nell’immanenza chiusa di questo mondo, ed
in mezzo ai suoi sforzi e al suo donarsi sospira per Dio esce da sé
nella Lode e allarga i propri confini nella contemplazione del
Signore».
Con queste parole, il Cardinale Prefetto delle Cause dei Santi,
ha presentato al numeroso gruppo di Cardinali presenti, la figura del giovane Beato, chiedendo così al Papa di iscriverlo nell’albo dei Santi della Chiesa Cattolica. Dunque un Concistoro convocato in piena estate solo per lui, solo per Nunzio Sulprizio, per
annunciare alla Chiesa intera che un giovane sta per diventare
Santo.
E per dire ai giovani del mondo intero che tra poco avranno
un nuovo intercessore, un nuovo modello a cui ispirarsi per essere aiutati a vivere l’insegnamento del divino maestro.
A distanza di 55 anni dalla Beatificazione, giunge finalmente
a compimento il cammino terreno di riconoscimento della
Santità di Nunzio Sulprizio, con grande gioia della Chiesa tutta
ed in particolare della Chiesa di Napoli, che guidata dal suo pastore, il 14 ottobre presenterà al mondo cattolico ben due modelli da seguire, due Santi: Nunzio Sulprizio giovane laico e
Vincenzo Romano sacerdote parroco di Torre del Greco. Un napoletano di origine ed un napoletano di adozione, renderanno

Don Simone Buonocore
Prima Messa:
lunedì 10 settembre,
ore 18.30
Parrocchia San Giorgio
Martire, piazza Vittorio
Emanuele II, 8
San Giorgio a Cremano
Don Antonio Germano
Prima Messa:
giovedì 13 settembre,
ore 18.30
Basilica di Santa Croce,
piazza Santa Croce 1
Torre del Greco
Don Antonio Iavarone
Prima Messa:
martedì 11 settembre,
ore 18.30
Santuario
San Benedetto Abate,
via San Benedetto 42
Casoria
Don Giovanni Daniele
Piccolo
Prima Messa:
sabato 15 settembre,
ore 18.30
Parrocchia
Santa Maria dell’Arcora,
via Provinciale Arcora 42
Casalnuovo
Don Ferdinando
Silvestrini
Prima Messa:
lunedì 17 settembre,
ore 18.30
Santuario Santa Maria
della Natività e San Ciro,
piazza San Ciro
Portici

ancora più luminoso il firmamento della santità che brilla su
Napoli. Sarà per la nostra Diocesi un evento storico mai verificatosi, due Santi insieme. La Chiesa di Napoli chiama alla Santità
tutti i suoi figli. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla
chiamata esplicita che Cristo rivolge anche a noi. Siate Santi.
A tutti, laici, consacrati, giovani, famiglie, è rivolto l’invito ad
accogliere questo dono che il cielo ci sta facendo, a tutti l’invito a
partecipare a questo momento storico che vivremo a Roma con
il nostro Arcivescovo ed il Santo Padre, un appuntamento da non
perdere.
Antonio Salvatore Paone
Postulatore

Don Vito Starace
Prima Messa:
mercoledì 12 settembre,
ore 18.30
Parrocchia Resurrezione
del Signore
piazza della Libertà14
Napoli-Scampia
Don Antonio Trapani
Prima Messa:
domenica 16 settembre,
ore 18.30
Santuario
San Benedetto Abate
via San Benedetto 42
Casoria
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Un ricordo di don Lorenzo Milani

Il suo sacerdozio,
dono ai poveri più poveri
di Alfonso d’Errico

«Mi son fatto prete solo per spogliarmi
da ogni privilegio; ora mi sento l’ultimo
anch’io». Don Milani fu un uomo profondamente capace di amare e fu prete fin
nelle più intime midolla, un uomo condannato dallo Stato che oggi lo ha riabilitato intitolandogli scuole, strade e centri culturali; un prete che fece problema
alle alte sfere ecclesiastiche e che ancora
oggi fa discutere ed inquieta chi vive l’autorità come potere e non come servizio.
Un prete che non cercò mai di vivere il
suo sacerdozio nella comoda gestione
del consenso, un prete che pensava ed insegnava a pensare, che certo non ha lasciato e non lascia indifferenti: o viene
amato o viene odiato, infatti non c’è possibilità di compromesso, di vie di mezzo.
Don Milani scrive: «Sulla via maestra del
conformismo non si casca mai, mentre
sul filo teso dello sporgersi verso i lontani
l’equilibrio è un’arte che tutta una vita non
ci basterà per apprendere bene». Un prete
con addosso l’odore delle pecore, come
dice Papa Francesco, Papa che certamente il Priore di Barbiana avrebbe molto stimato ed amato.

Disobbediente per i poveri
Don Lorenzo era uno di quegli uomini che, per le sue scelte nette e coerenti,
le sue rigide prese di posizione, il linguaggio tagliente e preciso, la sua logica
stringente di ragionare e argomentare,
si tirava facilmente addosso grandi consensi o grandi dissensi con schieramenti
preconcetti che hanno spesso offuscato
la sua vera dimensione. Don Lorenzo
era un prete tutto d’un pezzo, che aveva
deciso dopo essersi convertito di prendere sul serio il Vangelo e di viverlo, come Francesco d’Assisi, sine glossa, cioè
nella sua integralità, senza i fraintendimenti e gli accomodamenti che nel tempo l’hanno ridotto per molti a un innocuo manuale di buone maniere. Stare da
povero con i poveri. In modo attivo e intelligente, aiutandoli a recuperare i diritti dovuti a ciascun uomo: alla dignità,
alla liberta, alla partecipazione, alla conoscenza e alla cultura e a un benessere
integrale, loro negati da una società dominata da ricchi. Fornendo, a tale scopo, lo strumento della parola.
L’esperienza lo aveva convinto che la
linea di divisione tra ricchi e poveri, tra
dominatori e dominati non è il possesso
di cose ma il possesso della lingua. Dare
ai poveri il dominio della parola diventa
un gesto rivoluzionario di liberazione. Parola vuol dire poi cultura, conoscenza, capacità critica acquisibili attraverso la scuola, intesa e fatta in un certo
modo.
Lorenzo Milani era nato il 27 maggio
1923, a Firenze. Il papà, Albano, e la
mamma, Alice Weiss, di origine ebraica,
appartenevano all’alta borghesia intellettuale. La religione non rientrava negli
schemi di vita della famiglia Milani.
Conseguita la maturità, si iscrisse
all’Accademia di Belle Arti di Brera, nel
corso di pittura. A vent’anni poi, improvvisamente, decideva di cambiare vita.
Spiegherà cosi la sua scelta: «Il maestro
mi inculcava la necessità di cercare sempre l’essenziale, di vedere l’unità dove ogni
parte dipende dall’altra. A me non bastava
cercare questi rapporti tra i colori, ho voluto cercarli tra la mia vita e le persone del
mondo e ho preso un’altra strada».

Anche un licenziamento era motivo di
studio e di dibattito. Bisognava ridurlo
al silenzio. E così fu. Anche il Cardinale
Elia Dalla Costa, che l’aveva sempre stimato e difeso, dovette cedere alle pressioni dei benpensanti.

Le sue intuizioni

La scoperta del Vangelo
Un giorno, mentre affrescava una
cappella sconsacrata, Lorenzo scopri la
propria vocazione. Sfogliando nei momenti di riposo un vecchio messale, scoprì il Vangelo. la cui lettura lo colpì
profondamente e lo portò ad immergersi
a capofitto nello studio della liturgia e
del cristianesimo. A vent’anni la conversione, una conversione sincera e radicale. Chiese a don Raffaele Bensi di aiutarlo in questo cammino così affascinante.
Cominciò a frequentare quotidianamente la casa di don Bensi che diventerà suo
padre spirituale e lo accompagnerà sino
alla morte. Il Cardinal Elia Della Costa,
Vescovo di Firenze, lo stesso che lo ordinerà prete più tardi, gli conferì la
Cresima. «Proprio perché completamente
digiuno di religione – ricordava don
Bensi – Lorenzo Milani si trovava nella situazione ideale per subire il fascino dei sacri testi e del cristianesimo originario,
senza le lenti deformanti di un cattolicesimo, qual è quello italiano, che il rigore
evangelico lo ha in abbondanza diluito nel
corso di due millenni di storia trionfante.
Lesse dunque la Bibbia, ed i vangeli in particolare, con occhi da neofita paleocristiano. E ne riportò un’impressione sconvolgente. Tanto sconvolgente che, da quello,
derivarono i tratti inconsueti del suo sacerdozio».
Nulla è trapelato dal travaglio interiore che portò Lorenzo alla conversione al
cristianesimo. Certo i sacramenti ebbero un influsso determinante. Più tardi lo
stesso don Lorenzo dirà: «Quasi solo per
il sacramento del perdono dei peccati sono
cattolico. Per aver continuamente il perdono dei peccati. Averlo, e darlo». Per tutta la sua breve vita conserverà una fede
dura ed intransigente, tipica dei convertiti. Un giorno don Bensi lo portò a far visita ad una famiglia a cui i fascisti avevano ucciso di botte il giovane figlio sacerdote. Arrivati in quella casa, don Bensi si
inginocchiò a pregare accanto alla salma. Lorenzo rimase talmente turbato
che esclamò: «Io prenderò il suo posto».
Fu la rivelazione di una fede pura, essenziale.
E cosi, sconcertando i suoi, che tuttavia mai si opporranno all’inatteso colpo
di testa, e la fidanzata Carla, abbandonava l’ambiente borghese e raffinato in cui

era cresciuto, deciso a entrare in seminario. E l’8 novembre 1943 entrava nel
Seminario Maggiore fiorentino, dove
iniziava un lento ma tenace lavorio per
cancellare l’io del passato, cioè i precedenti vent’anni che lui considerava “passati nelle tenebre”. Ricorda Miche
Gesualdi, uno degli allievi della scuola di
Barbiana: «Ogni suo atto cercava di renderlo coerente con il Vangelo drasticamente, senza mezze misure. Aveva lasciato gli
agi e i privilegi dei borghesi, la loro cultura
e il loro mondo per un’altra scelta di campo servire il Vangelo, il Cristo, tentare così
di salvarsi l’anima stando dalla parte giusta dei poveri».

La prima scuola
Il 13 luglio, a ventiquattro anni,
Lorenzo fu ordinato sacerdote. Per il suo
primo incarico fu nominato cappellano
di don Daniele Pugi, l’anziano parroco di
San Donato a Calenzano, un piccolo borgo sull’Appennino toscano, alle porte di
Firenze, fortemente segnato da un’arretratezza economica e sociale: milletrecento gli abitanti, per lo più operai, braccianti e pastori. Don Lorenzo vi arrivò
pieno cli entusiasmo: Finalmente poteva
mettersi al servizio del suo prossimo e
restituire quanto per vent’anni aveva ricevuto.
Prima di esser prete, doveva essere
maestro. Il punto di partenza, insomma,
doveva essere la scuola. E cosi, un giorno, gettati pallone, ping pong e tutto il resto nel pozzo del cortile della canonica,
si diede da fare per mettere in piedi una
scuola serale per i suoi giovani operai e
contadini.
«La scuola – scriverà – era il bene della
classe operaia, la ricreazione la rovina; bisognava che i giovani con le buone o con
le cattive capissero la differenza e si buttassero dalla parte giusta». La scuola come strumento per dare ai poveri quella
parola che li avrebbe resi più liberi e più
eguali, capaci di difendersi meglio e gestire da sovrani l’uso del voto e degli altri
diritti. Fu convincente, perché la scuola
fu presto gremita di giovani, operai e
contadini di ogni colore politico.
Comunisti compresi. Cosa che gli procurerà non poche grane. Si parlava cli tutto, dalla grammatica alla storia, dalla
geografia ai problemi sociali e sindacali.

Egli trovò a Calenzano il luogo ideale
per osservare sotto i suoi occhi la grande
transizione storica che in Italia, allora, si
stava verificando. A Calenzano c’era l’incontro tra una civiltà contadina moribonda e una civiltà industriale crescente. Questa è stata la grande intuizione di
don Milani, continuare una pastorale
fatta di sacramentalizzazione, di
Pasque, di confessioni, correndo su questo vuoto umano, significava continuare
sull’equivoco. “Esperienze pastorali” sono, oltre che un capolavoro di indagine
sociologica, anche un esempio di passione evangelica. La scuola di Barbiana
rappresenta l’anticipo di quello che stiamo ancora. cercando: noi cerchiamo
una scuola che rassomigli in qualche
modo a una scuola autogestita, in cui l’educare sia un fatto comunitario, in cui
l’educaziome abbia come contenuto una
cultura ereditaria, venuta dalle antiche
sapienze latine e greche, ma sia una cultura che zampilli dall’esperienza del
tempo. Tutto questo don Milani disse.
Egli aveva intuito, quello che, venti
anni dopo, è stato detto, per esempio, nel
Sinodo internazionale dei Vescovi cattolici del 1974 che evangelizzare significa
portare una coscienza che è subordinata, succube dell’ideologia del tempo, a
una consapevolezza critica. Don Milani
capiva che liberare dei ragazzi da una
condizione sub-umana, dalla disponibilità ad accettare i miti del divertimento,
del sollazzo, del benessere, era già evangelizzare. Don Milani vede anche nelle
Case del Popolo i miti della società del
benessere.
Don Milani ha intuito che educare e
già di per sé evangelizzazione: è vissuto
e morto per questa idea. Non che abbia
rifiutato il resto, ma niente ha avuto per
lui tanta importanza. Gli psicologi
scambiano spesso con molta facilità i
profeti per matti e i matti per profeti.
Questo piccolo gruppo di ragazzi, che
appena qualche anno prima era un gruppo di sub-proletari, analfabeti con famiglie che non rappresentavano uno stimolo culturale, diventò un collettivo
pensante di grande capacità. Questa lettera, che diventerà il suo testamento, è
nata nell’ambito educativo, e porta in sé
il grido della riscossa studentesca.
Solo per i maestri disponibili a lasciarsi interrogare, inquietare, appassionare Don Milani costituisce più che
un grande ricordo del passato, una prospettiva per il futuro. Papa Francesco
nella prefazione alle opere di Don
Milani, scrive: «Mi piacerebbe che lo ricordassimo soprattutto come credente,
innamorato della Chiesa, anche se ferito,
ed educatore appassionato con una visione della scuola che mi sembra risposta alla esigenza del cuore e dell’intelligenza dei
nostri ragazzi e dei giovani. La sua inquietudine, però, non era frutto di ribellione
ma di amore e di tenerezza per i suoi ragazzi, per quello che era il suo gregge, per
il quale soffriva e combatteva, per donargli la dignità che, talvolta, veniva negata».
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La “Bella Notizia” e le meraviglie
degli oratori estivi 2018 in Diocesi
San Tarcisio ai Ponti Rossi

Nella parrocchia di San Tarcisio ai Ponti Rossi, si è realizzato un oratorio estivo
per i bambini di età compresa trai 6 e i 12 anni. A differenza degli anni precedenti,
in cui l’oratorio veniva svolto solo poche ore nel pomeriggio, quest’anno si è prolungato per l’intera giornata dalle ore 9 alle 16. Il tema su cui si fonda l’oratorio
estivo 2018 è “All’Opera” perché Dio ci chiede di partecipare e di metterci all’opera
con lui con il linguaggio del divertimento. Le attività svolte sono state numerose
e di vario tipo: giochi d’acqua, gare sportive (pallavolo, calcio, taekwondo e balli),
laboratori artistici ed uscite ricreative. Una giornata memorabile è stata quella
dell’incontro tra le parrocchie San Tarcisio e Santa Rita, in cui i bambini si sono
sfidati tra loro divertendosi tantissimo ed imparando la sana competizione e lo
spirito di solidarietà. Le tre uscite svolte sono state: l’incontro con le suore al
Monastero delle Carmelitane scalze presso Santa Maria ai Monti, la visita all’Orto
Botanico ed infine la spensierata giornata all’Acqua Park Gloria Village. È stata
un’esperienza supervisionata costantemente dal parroco e dagli operatori i quali,
collaborando tra loro, hanno reso possibile la realizzazione di questa nuova esperienza.
Gli educatori di San Tarcisio

San Benedetto Abate – Casoria

L’oratorio estivo tenutosi dal 18 giugno al 7 luglio ha avuto come tema principale il “Tempo come dono di Dio”, da qui il titolo “Tieni il tempo”, sussidio organizzato dall’associazione no profit “GrEstate” nata nel territorio diocesano già da
qualche anno.
Alla felice realizzazione dell’evento hanno preso parte più di 130 ragazzi e 50
animatori. In tre settimane, su suggerimento del sussidio, abbiamo cercato di trattare il tema del tempo attraverso preghiere, giochi, gite esterne, balli e incontri organizzati con le forze dell’ordine.
Pasquale Fioretti
Antonio Fiorentino

San Vincenzo Pallotti

Sacro Cuore di Gesù – Torre del Greco

Un folto gruppo, 50 ragazzi dai 6 ai 12 anni, ha scelto di farsi compagnia per
dieci ore al giorno, passando questa estate all’insegna della condivisione e della
spensieratezza. Alcuni hanno appena concluso insieme il percorso del catechismo, altri durante l’anno hanno condiviso la passione per il calcio e la pallavolo,
altri sono “new entry” che probabilmente da settembre inizieranno a frequentare
la parrocchia dei Pallottini, guidata con affetto e dedizione da padre Vittorio
Missori. Tutti i ragazzi sono accomunati dal desiderio di divertirsi e crescere insieme, sotto lo sguardo divertito e attento di educatori esperti che, dopo l’anno trascorso a seguire le varie attività parrocchiali, hanno scelto di continuare il loro
percorso accanto ai ragazzi anche d’estate. Colazione insieme alle 8.30, partite di
calcio e pallavolo, pranzo all’aperto preparato dalle mamme alle 13, e pomeriggio
tra campi di calcio e giochi di gruppo. Alle 18.30 sorrisi, saluti e arrivederci al giorno dopo. Ancora insieme, per tutto il mese di luglio.
Sandro Delpesce
Nanny Sannino

Dal 18 giugno al 7 luglio si è svolto lìoratorio estivo presso la nostra parrocchia.
L’attività oratoriale ha avuto la partecipazione di oltre cento bambini tra i 6 e i 12
anni, con uno staff di 50 animatori giovani e adulti. Il parroco, don Giuseppe
Sorrentino, sempre attento alla pastorale dell’infanzia, anche quest’anno ha dato
la sua disponibilità e la sua presenza costante all’attività oratoriale. L’oratorio ha
seguito, giorno per giorno, il sussidio della diocesi “Che bella notizia”. I quindici
giorni sono volati tra momenti di spiritualità, giochi, serate con le famiglie, e bagni
al mare ed è terminato con una mega festa il 7 luglio. In chiusura dell’oratorio siamo stati insieme alle famiglie con una gita sulla spiaggia di Pontecagnano.
L’oratorio è momento fondamentale della nostra comunità, sono giorni di aggregazione, di socializzazione e di sano divertimento. Grazie a Don Giuseppe che ci
permette di svolgere la suddetta attività, un grazie alle famiglie che ogni anno ci
danno fiducia affidandoci i loro bambini.
Un grazie a tutti gli animatori per il loro servizio che prestano all’oratorio estivo “Don Bosco”.
Marianna Sorrentino
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Addolorata alla Pigna

Anche quest’anno la parrocchia Addolorata alla Pigna, guidata da don Vittorio
Sommella, ha organizzato l’oratorio estivo, improntando il lavoro sul sussidio “Che bella
notizia”. Sei settimane, a partire da metà giugno, per una partecipazione attiva di oltre
80 giovanissimi tra i 6 ed i 14 anni, provenienti da famiglie della zona e, per la prima volta,
anche da case famiglia del territorio. Il tema affrontato quest’anno è stato particolarmente vicino al mondo dei ragazzi, focalizzando l’attenzione sul rapporto con i social, ed un
uso consapevole degli stessi, soprattutto ha offerto loro nuovi strumenti per comprendere
e comunicare la parola di Dio. Il programma, strutturato in dieci tappe, ha visto lo svolgimento di un tema in due giornate, per un totale di due tappe a settimana. I ragazzi hanno
messo in pratica, con giochi ed attività dedicate, ogni singolo punto del percorso, dall’accoglienza all’ascolto dell’altro, dalla comprensione alla memoria fino ad arrivare alla comunione.
Oltre le attività previste dal sussidio molti sono stati i laboratori proposti. Primo tra
tutti il laboratorio della fede, durante il quale i ragazzi hanno modo di spiegare, con disegni, riflessioni ed anche rappresentazioni teatrali, un passo del vangelo indicato dalla
tappa del giorno. Poi i laboratori sportivi: calcio, pallavolo, basket e ginnastica ritmica,
tenuti da mister esperti e ragazzi qualificati che svolgono attività agonistiche; laboratori
di lingue e musica con lezioni di pianoforte e chitarra. Il tutto grazie all’organizzazione
ed alla grande forza di volontà del parroco, ai volontari del Servizio Civile Nazionale, alla
comunità educante che si dimostra sempre attiva e partecipativa, e alla collaborazione di
alcuni ragazzi del Liceo Scientifico Statale “Alberti” che hanno partecipato sia come aiu-

to animatori che come tutor. L’oratorio è stato luogo di realizzazione di due moduli del
programma “Scuola Viva-Regione Campania” a cura dell’Assessorato all’Istruzione, ossia: Cambia Musica, un laboratorio musicale, ed Altri Movimenti, un laboratorio di danza
e cultura hip hop.
La giornata tipo dell’oratorio estivo della Parrocchia Addolorata alla Pigna si apre con
il lancio del tema ed un momento di preghiera, seguito da giochi, e tornei sportivi fino al
pranzo. Al termine i laboratori musicali, linguistici e teatrali, per continuare poi con altri
giochi e sport fino ad arrivare alla conclusione della giornata, momento in cui viene ricordato cosa si è imparato dalla tappa giornaliera. Non sono mancate le uscite, momento
prezioso per imparare a conoscere il territorio di appartenenza, affrontare itinerari storici, e scoprire le bellezze de territorio.
Da ricordare la manifestazione “Giochi senza barriere” tenutasi alla Mostra
d’Oltremare; ha seguito la gita all’Oasi Mafariello, in provincia di Avellino, dove i ragazzi
sono stati a stretto contatto con la natura; fino ad arrivare alla visita dei siti dei Campi
Flegrei, tra cui l’Anfiteatro Flavio e l’antro della Sibilla di Cuma, luoghi di grande interesse culturale e storico. Il nostro oratorio ha quindi permesso ai bambini ed ai ragazzi di
divertirsi imparando sempre cose nuove, ha dato loro la possibilità di coltivare le loro passioni magari anche scoprendone di nuove, il tutto con la leggerezza e genuinità che li caratterizza seguendo i principi che, da sempre, don Vittorio cerca di comunicare, creando
una comunità parrocchiale educante, al cui equilibrio concorrano tutti, dal più piccolo
al più grande, nell’ottica della cultura dell’incontro.

San Giacomo Apostolo – Calvizzano

San Francesco e Santa Chiara – Ponticelli

Il “Villaggio di Dio”, organizzato dalla parrocchia San Giacomo Apostolo,
su iniziativa del parroco don Ciro Tufo, giunto alla sua quinta edizione, è un
oratorio aperto ai bambini di età compresa tra i 5 e i 14 anni nel quale i giovani
dai 15 anni in poi collaborano per un ruolo educativo. Da quando è nato rappresenta un’opportunità per stare insieme e crescere in un clima familiare di
accoglienza, ascolto e condivisione. Un punto di incontro e di aggregazione
fondamentale nel percorso di crescita dei nostri ragazzi che offrono il loro
tempo come animatori e per i bimbi che hanno un luogo dove giocare e vivere
esperienze significative.
Inaugurazione lo scorso 2 luglio, alla presenza di S. E. Mons. Salvatore
Angerami. Gli iscritti sono stati circa 1000: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle
12.30, tutti i bambini delle scuole elementari e dalle 17 alle 19.30 tutti i ragazzi
delle scuole medie. Il “Villaggio di Dio” si svolge nell’area del parcheggio pubblico di via Galiero, per l’occasione chiusa al traffico cittadino. Le giornate sono state scandite dal gioco, dalla preghiera, dalle attività sportive, dai laboratori e dalla piscina. Circa 250 i giovani animatori che prestano gratuitamente
il proprio tempo e il proprio impegno a servizio dei piccoli. Con questa quinta
edizione il Villaggio si conferma una comunità in cammino, animata dal desiderio di incarnare nel quotidiano i valori e la gioia del Vangelo. Anche quest’anno l’oratorio è riuscito a decollare, grazie al desiderio alla volontà e allo
spirito di solidarietà di tutta la comunità civile e religiosa, che oramai sente
il “Villaggio di Dio” come una creatura da custodire e far crescere, vanto per
la realtà Calvizzanese. La manifestazione è completamente autofinanziata.
Grati al Signore desideriamo testimoniare con gioia i molteplici frutti di bene
da Lui realizzati, nella consapevolezza che la bellezza è nelle mani di chi si
mette all’opera.
Luisa Caiazzo
Tonia De Fenza

Anche quest’anno l’oratorio “Lotto infinito”, in conclusione del progetto educativo, ha realizzato il campo scuola intitolato “Che bella notizia” che ha preso spunto dal sussidio che ha
guidato i temi e l’ambientazione di questo percorso. Il campo, dall’11 al 22 giugno, dalle ore
8 alle 16, si è svolto in due momenti della giornata. La mattinata nella parrocchia San
Francesco e Santa Chiara, dove si è iniziati con un momento di preghiera e condivisione a colazione. Successivamente si è dato l’inizio alle diverse attività: ludiche, motorie, ricreative e
balli. Ogni bambino ha dato il meglio di sé. Quest’anno abbiamo avuto una grande riscoperta
di bambini che durante l’oratorio invernale non riuscivano a socializzare e partecipare attivamente, durante il campo hanno trovato un giusto equilibrio, acquisendo autostima mettendosi in gioco e partecipando ai vari momenti della giornata tirando fuori le proprie doti.
Quindi il momento del pranzo con i ragazzi coinvolti nella preparazione con l’obbiettivo di
responsabilizzarli e condividere la convivialità.
Il secondo momento della giornata si svolgeva sulla struttura sportiva di via Carlo Bernari
a Ponticelli, con ampi spazi e circondati da aree verde. All’interno della struttura i ragazzi relazionavano con i propri coetanei, animatori e educatori, ascoltandosi tra di loro e si raccontava la vita di un Santo. Ogni anno se ne sceglie uno come modello di santità, quest’anno abbiamo raccontato la storia di San Giovanni Bosco. In questo secondo momento della giornata
i ragazzi venivano divisi in squadre fra attività sportive, calcio, pallavolo, pallacanestro, nuoto
e ci salutavamo ogni giorno con un messaggio da elaborare per il giorno seguente.
Ogni anno il campo si è arricchito con nuove esperienze e relazioni, partendo anche dalle
famiglie del territorio, che hanno espresso il loro entusiasmo. Nei giorni del campo con le famiglie abbiamo condiviso una giornata ecologica in una piccola area del quartiere lotto O per
dare un segnale di corresponsabilità e di rispetto per l’ambiente in cui viviamo.
Alla conclusione del campo abbiamo condiviso una serata con i piccoli, le famiglie e tutta
la comunità, momenti fondamentali per crescere insieme proiettando un filmato dei vari momenti del campo. Ognuno ha lasciato e ricevuto un messaggio d’amore, rispetto e di crescita
spirituale. Un grazie a Don Pasquale Langella di essere un buon pastore nella sua guida agli
oratori.
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Sant’Antonio di Padova – Torre Del Greco

La particolarità dell’oratorio estivo di quest’anno è stata l’inclusione di un
gruppo di ragazzi con disabilità dell’associazione “Chiamami per nome” sorta nella nostra parrocchia. L’esperienza è stata complessa, ma bella e arricchente soprattutto nel vedere l’inserimento sereno di questi ragazzi e l’accoglienza da parte dei bambini e dei genitori, facendo cadere ogni barriera e accorciando ogni distanza.
L’esperienza vissuta dai ragazzi dell’oratorio della parrocchia Beata Vergine di Lourdes e
Santa Bernadetta di Ponticelli si è sviluppata per due settimane, dal 2 al 13 luglio, con grande
successo e partecipazione di bambini compresi tra i 6 e i 12 anni. Gli iscritti, alla fine, sono
stati 120. Come ogni esperienza importante che si rispetti, siamo partiti con tanta ansia e
preoccupazione. I bambini continuavano ad iscriversi raggiungendo un numero, inizialmente, impensabile. E noi continuavamo ad accoglierli. Questo ci inorgogliva molto ed una bellissima positività si ha caratterizzato gli animatori. Le idee si susseguivano, i confronti, le divisioni dei gruppi, i nomi delle squadre; non abbiamo lasciato nulla al caso. Da subito si è respirata un’aria positiva, bella, di gioia.
Partendo dal nome dell’oratorio estivo “Che Bella Notizia” ci siamo concentrati sulla
Parola di Dio, raccontando ogni giorno un passo della Scrittura e lasciando loro la libertà di
capire ciò che il Signore volesse intendere in quella determinata situazione. Essi dovevano così trovare la bella notizia del giorno e mettendola sul piano del gioco non gli sarebbe per nulla
pesato. I bambini a differenza di noi più grandi hanno due grandi poteri: la spensieratezza e
l’ingenuità che permette loro di dire o descrivere un qualsiasi racconto sbalordendo anche noi
stessi. Dovremmo prendere esempio da loro noi tutti, essere meno razionali e più spensierati,
più accoglienti, più fratelli. Intanto giochi ad acqua, sport in generale, balli. E alla fine di ogni
giornata la stanchezza non era mai troppa.
La gioia nei loro volti era ogni volta fondamentale. Leggere la loro felicità che sprizzava da
tutti i pori metteva tanto amore nei nostri cuori. Per l’uscita abbiamo raggiunto a Pietrelcina
il nostro caro Padre Pio. Stare un’intera giornata insieme, rafforzare il rapporto, raccontare
e vedere da vicino le opere di un nostro conterraneo che ha dato tanto all’altro nella propria
vita togliendo tutto a sé: esperienze che solo vivendole si possono descrivere. In conclusione
diciamo grazie a tutti coloro che ci hanno dato questa grande opportunità, ai complimenti
che ci sono arrivati. Ma soprattutto grazie a questi meravigliosi bambini che coi loro sorrisi
hanno illuminato le nostre giornate in queste settimane.
Vincenzo Piccinelli

San Francesco e Santa Chiara – Ponticelli

San Gennaro al Vomero

Anche quest’anno, nel mese di giugno, si è tenuto l’oratorio estivo. Hanno partecipato circa
90 bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, che hanno percorso un itinerario “Sui passi di Rut”, seguendo la proposta dell’Azione Cattolica Ragazzi. Guidati dalla figura di questa ragazza fedele
e coraggiosa hanno giocato, svolto laboratori manuali e realizzato un piccolo spettacolo rappresentato nel salone parrocchiale. A conclusione del percorso parte dei ragazzi ha vissuto
anche l’esperienza del campo estivo ad Alfedena. Un grazie speciale agli animatori, tutti giovani tra i 15 e i 18 anni, che hanno reso possibile questa avventura.

Anche quest’anno l’oratorio “Lotto infinito”, in conclusione del progetto
educativo, ha realizzato il campo scuola intitolato “Che bella notizia” che ha
preso spunto dal sussidio che ha guidato i temi e l’ambientazione di questo
percorso. Il campo, dall’11 al 22 giugno, dalle ore 8 alle 16, si è svolto in due
momenti della giornata. La mattinata nella parrocchia San Francesco e Santa
Chiara, dove si è iniziati con un momento di preghiera e condivisione a colazione. Successivamente si è dato l’inizio alle diverse attività: ludiche, motorie,
ricreative e balli. Ogni bambino ha dato il meglio di sé. Quest’anno abbiamo
avuto una grande riscoperta di bambini che durante l’oratorio invernale non
riuscivano a socializzare e partecipare attivamente, durante il campo hanno
trovato un giusto equilibrio, acquisendo autostima mettendosi in gioco e partecipando ai vari momenti della giornata tirando fuori le proprie doti. Quindi
il momento del pranzo con i ragazzi coinvolti nella preparazione con l’obbiettivo di responsabilizzarli e condividere la convivialità.
Il secondo momento della giornata si svolgeva sulla struttura sportiva di
via Carlo Bernari a Ponticelli, con ampi spazi e circondati da aree verde.
All’interno della struttura i ragazzi relazionavano con i propri coetanei, animatori e educatori, ascoltandosi tra di loro e si raccontava la vita di un Santo.
Ogni anno se ne sceglie uno come modello di santità, quest’anno abbiamo raccontato la storia di San Giovanni Bosco. In questo secondo momento della
giornata i ragazzi venivano divisi in squadre fra attività sportive, calcio, pallavolo, pallacanestro, nuoto e ci salutavamo ogni giorno con un messaggio da
elaborare per il giorno seguente.
Ogni anno il campo si è arricchito con nuove esperienze e relazioni, partendo anche dalle famiglie del territorio, che hanno espresso il loro entusiasmo. Nei giorni del campo con le famiglie abbiamo condiviso una giornata
ecologica in una piccola area del quartiere lotto O per dare un segnale di corresponsabilità e di rispetto per l’ambiente in cui viviamo.
Alla conclusione del campo abbiamo condiviso una serata con i piccoli, le
famiglie e tutta la comunità, momenti fondamentali per crescere insieme
proiettando un filmato dei vari momenti del campo. Ognuno ha lasciato e ricevuto un messaggio d’amore, rispetto e di crescita spirituale. Un grazie a Don
Pasquale Langella di essere un buon pastore nella sua guida agli oratori.
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Santa Maria di Loreto – Ercolano

Beata Maria Vergine di Lourdes – Fuorigrotta

In un contesto come quello attuale in cui i media troppo spesso ci mettono al
corrente di eventi tragici e luttuosi, come cristiani siamo ancor più chiamati a non
abbatterci, a non perdere la speranza: fin quando faremo di Cristo il centro della
nostra vita avremo sempre la certezza che il Regno di Dio è tra noi! È questa la
“bella notizia” da diffondere e che la parrocchia ercolanese di Santa Maria di
Loreto ha scelto come grest per l’oratorio estivo 2018. Per la giornata inaugurale
il parroco don Andrea de Luca ha invitato il Vescovo ausiliare mons. Lucio Lemmo
che ha parlato ai circa 60 bambini dai 5 ai 13 anni, sul passo di Gn 2, 4-8 in cui si
fa riferimento alla creazione dell’uomo e di come Dio lo abbia posto come custode
del creato.
Il Vescovo si è soffermato sul motivo della creazione dell’uomo: il Signore ha
creato Adamo, progenitore di tutta l’umanità, unicamente per amore e già da piccoli tutti i cristiani sono chiamati ad essere custodi premurosi del loro prossimo.
Mons. Lemmo ha raccolto l’impegno dei 18 animatori, guidati da Adele
Sicignano, che si sono impegnati con tutte le loro forze e il loro entusiasmo a servizio dei più piccoli e di contemplare la bellezza di essere nel nome di Cristo i loro
custodi nella gioia. Una di essi, la giovane Lidia, ha illustrato a tutti i partecipanti
il programma delle giornate oratoriali che iniziano alle ore 9 e terminano alle ore
13: accoglienza dei bambini, canto e balletto dell’inno del grest, momento di preghiera con don Andrea, merenda offerta dalla comunità, giochi sul campetto parrocchiale, bagno in piscina, preghiera conclusiva. È stato ricordato che le attività
dell’oratorio proseguono naturalmente anche durante tutto il periodo invernale
con il catechismo, il doposcuola e vari momenti ricreativi. Il momento di inaugurazione è terminato con una gradita sorpresa: la visita del giovane e noto cantautore ercolanese Andrea Sannino che in spirito di assoluta gratuità e amicizia verso
don Andrea e dell’intera comunità, ha entusiasmato i ragazzi e i loro genitori cantando alcuni suoi celebri brani.
Con l’aiuto del Signore, possano i bambini capire quanto sia prezioso condividere tra loro momenti di gioia, preghiera e fraternità: sono loro il futuro della
Chiesa, sono loro che dovranno annunciare Cristo all’interno della società del domani. Un ringraziamento particolare va al caro don Andrea, pastore amorevole
che, nella discrezione e nel rispetto del prossimo, guida instancabilmente la comunità parrocchiale, conducendola ogni giorno di più alla conoscenza di Dio,
Bellezza autentica e sorgente di Vita.
Francesco Ascione

Con l’estate l’oratorio non va in vacanza, ma si vive la pienezza dell’incontro,
della gioia e dell’accoglienza perché i bambini e gli adolescenti vivano una esperienza di Chiesa che li porti a conoscere e seguire Gesù che non disdegna di giocare
e divertirsi con loro. Il Grest è un progetto nato dalla voglia di un gruppo di giovani
che desidera mettere il proprio tempo e le proprie energie al servizio dei più piccoli. Un momento di crescita personale e soprattutto un modo per imparare a ricevere donandosi completamente agli altri: nell’organizzazione, nel gioco, nella
preghiera. Per questa estate è stato presentato un sussidio dal titolo “Che bella notizia!”. Il Grest della parrocchia Beata Maria Vergine di Lourdes di Fuorigrotta ha
avuto luogo nell’Agriturismo “Parco Naturale dei Fondi di Baia”, una struttura immersa nella natura. Il tema è stato “Il comunicare” e “La comunicazione”.
Comunicare significa letteralmente entrare in comunione con l’altro, creando empatia attraverso l’ascolto e allargando i propri orizzonti. Per far ciò, abbiamo preso a modello il “comunicatore” per eccellenza: Gesù. Il Vangelo è infatti per definizione “la bella notizia”.
Attraverso una storia originale ambientata in un reality di un network multimediale, i giovani hanno discusso dei principi e dei valori dell’esistenza poiché gli
strumenti di comunicazione coinvolgono la loro vita quotidiana, ripercorrendo lo
stile di Gesù negli incontri che ha fatto. La giornata tipo ai Fondi di Baia si è svolta
con momenti di preghiera, organizzazione di canti, video e tanti giochi. Sono stati
dieci giorni impegnativi ma colmi di emozioni colorate in cui s’impara ad assumersi le proprie responsabilità, a lavorare insieme, a impiegare le proprie risorse
a disposizione dei bambini. Nessuna fatica è troppo grande da valere di più di un
pianto dell’abbraccio di un bambino. Nessuna esperienza ti motiva tanto da giocare tutto te stesso, dimenticarti di tirare il freno e arrivando a casa a malapena
capace di reggerti sulle ginocchia. In questi giorni ho capito che le cose più belle
e più grandi della vita incominciano spesso per gioco, in modo impensato, con le
più diverse motivazioni. Ho riscoperto la presenza di un qualcosa di più grande
nella mia vita, che le dona senso, freschezza e verità. Ho sperimentato ancora una
volta il Suo amore, perché attraverso il dono del proprio tempo e delle proprie
energie ti rendi conto di quanto è importante la gratuità. Sperimentare anche solo
un assaggio di questa bellezza ti rende felice, amato e soprattutto ti rende figlio di
Dio. Ho capito che amare vuol dire servire e che attraverso il servizio si può amare
in modo smisurato!

Santa Maria del Popolo - Torre del Greco

Vita Diocesana

Nuova Stagione
Parrocchia Santa Maria delle Grazie a Capodimonte
Oratorio Giovanni Paolo II
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L’esperienza dell’oratorio
estivo nella Parrocchia
Immacolata Concezione
a Capodichino

“Le amiche
geniali”

Il Grest è per un Oratorio il coronamento dell’intero anno, il momento in cui sia i ragazzi che gli educatori si divertono ed insieme mettono in pratica quelli che sono i principi
della vita cristiana. Per il dodicesimo anno consecutivo l’oratorio Gp2 si è posto l’obiettivo di concludere al meglio l’anno oratoriale attraverso il Grest. Il titolo e il tema del Grest
di quest’anno “Che Bella Notizia…passaParola” si sono incentrati sulla Bella Notizia del Vangelo e sull’impegno che
ogni cristiano deve assumere, ovvero «spargere la voce», passare la Parola.
Nel periodo dal primo al tredici luglio quindi, attraverso
attività pensate e strutturate ad hoc, gli educatori si sono posti l’obiettivo congiunto di far comprendere ai ragazzi l’importanza della Parola di Dio, ma anche di far porre loro
grande attenzione all’utilizzo corretto dei nuovi mezzi di comunicazione (quali social network o comunque blog online) cercando di allontanarli dalle fake news e dai rischi che
ci sono sul web. Le squadre in campo, composte al mattino
dai bambini della scuola elementare e di pomeriggio dai ragazzi delle scuole medie e del biennio delle superiori, hanno
assunto i nomi dei quattro maggiori strumenti comunicativi
attualmente in uso, ovvero Facebook, Instagram, Whatsapp
e Youtube. La gara tra le squadre, essenziale nell’impianto
educativo del nostro Grest, non è mai sfociata nel puro agonismo anzi, sono stati premiati atteggiamenti di fair play, integrazione e cooperazione tra i giovani. Le attività di cui sono stati protagonisti i partecipanti al Grest sono state di va-

rio genere: da quelle sportive (quali calcio, biliardino, atletica, tennistavolo), a quelle creative, da quelle musicali e ricreative a quelle propriamente formative, basate sui contenuti della fede cristiana presentati attraverso giochi di vario
genere. Ogni giorno sono stati presentati passi biblici più o
meno conosciuti che offrivano lo spunto per la Parola su cui
riflettere e su cui si sono basate le attività giorno per giorno;
ne sono un esempio le vicende dell’emorroissa, del centurione, di San Pietro, che offrivano lo spunto per la preghiera
iniziale che dava il senso di tutte le attività che successivamente si sarebbero svolte.
Nell’arco delle due settimane sono state organizzate anche due uscite; in particolare la prima ha ripreso integralmente il tema centrale del Grest, ovvero “Che Bella Notizia”,
in quanto si è realizzata una visita alla sede del Corriere del
Mezzogiorno, uno dei principali quotidiani partenopei, incentrata sulle modalità di stesura e pubblicazione di articoli
di giornale, con particolare attenzione alla diffusione delle
belle notizie; la seconda, invece, ha offerto il classico divertimento estivo con innumerevoli tuffi in piscina. La serata
conclusiva si è svolta, secondo tradizione, con un momento
di preghiera a cui hanno partecipato anche le famiglie dei
nostri ragazzi.
Di seguito ci sono state le premiazioni dei vincitori e subito dopo un momento di fraterna convivialità che ha coinvolto tutta la comunità parrocchiale.
Matteo D’Angelo

A San Marco di Afragola lezioni estive sul tempo
in compagnia dei Santi

Il concetto del tempo
«Il tema del 2018 è il concetto del tempo. E su questo
concetto che abbiamo strutturato tutte le nostre attività.
Abbiamo scelto un Santo per ogni settimana: San Camillo
De Lellis per gli ammalati, Santa Caterina Volpicelli per la
preghiera e Santa Maria Goretti per i giovani». Sono le parole della giovane Saveria Russo della parrocchia di San
Marco Evangelista di Afragola che - insieme ad altri giovani animatori come Marco Iengo, Anna Lanzetta, Ilaria
Coppeta, Pasquale Carboncino, le sorelle Brigida e
Rossella Stellato e tanti altri collaboratori - hanno avviato
l’edizione 2018 del campo estivo.
Svoltasi presso le strutture dell’oratorio “San Domenico
Savio”, adiacenti alla seicentesca Chiesa dell’Olmo, l’iniziativa si è protratta per tutto il mese di luglio: rivolta ai ragazzi dai 6 ai 12 anni, la manifestazione ha visto aumentare sempre più il numero di adesioni, che quest’anno hanno
superato quota 130 partecipanti.
Un successo con un boom di iscritti, come attesta lo
stesso parroco, don Giuseppe Delle Cave: «Se l’estate è la
vendemmia del diavolo- così il reverendo citando don
Bosco – abbiamo provato con questa esperienza di aggregazione di fare la nostra parte come parrocchia. L’oratorio
è una grande scuola di socializzazione, di gioia e di preghiera. Sono grato a Dio per il team di giovani che si è costruito in questi ultimi anni. È la sesta edizione di questi raduni estivi resi possibili grazie all’entusiasmo dei catechisti
e anche delle strutture del nuovo oratorio che abbiamo
inaugurato nel 2013, con la benedizione del Vescovo ausiliare, mons. Lucio Lemmo».
Nel dettaglio, l’azione pastorale degli animatori si è concentrata non solo sugli aspetti ludici e aggregativi: grande
attenzione, oltre alla preghiera, è stata data al significato
che il tempo riveste, aiutandoli a capire che bisogna cogliere l’attimo, citando la massima oraziana “carpe diem”, e

non sprecare la propria vita ad essere tristi e soli. «Il tempo è
una delle essenze più importanti della vita di un essere umano - così in un locandina divulgativa di questo evento firmata
dalla stessa Saveria, laureanda in giurisprudenza- il tempo
va, il tempo viene. Bisogna vivere intensamente ogni attimo
come se fosse l’ultimo, godersi ogni giorno della propria vita
con gioia ed entusiasmo. Il tempo è importante, essenziale,
ma molte volte viene sottovalutato, preso sotto gamba: si dà
per scontato il tempo con la propria famiglia, con i propri
amici o della propria vita. La Chiesa, assieme alla scuola e la
famiglia, è uno dei primi luoghi di educazione soprattutto
spirituale di ogni cristiano».
E concludendo il suo messaggio: «Bisogna cercare di realizzare il progetto di Dio, fare della propria vita un vero e proprio dono, non solo per Dio, ma soprattutto per il prossimo.
‘Tieni il tempo’ è il motto del campo estivo di quest’anno: non
si deve sprecare il tempo, ma sfruttare ogni attimo che Dio ci
dona».
Antonio Boccellino

Al termine delle prime comunioni e a ridosso delle
vacanze estive la parrocchia Immacolata Concezione
a Capodichino dal 10 giugno al 1° luglio ha riproposto
la formula vincente del suo Oratorio estivo, animato
anche quest’anno da un folto numero di giovani della
comunità.
L’oratorio si è snodato per tre settimane concludendosi il primo luglio con la Messa all’aperto, nel largo di Corso Secondigliano 59, che ha visto la partecipazione dell’intera comunità parrocchiale. Il percorso oratoriale è rivolto principalmente ai bambini che
nell’anno hanno fatto la prima comunione e quelli
che da settembre desiderano iniziare un percorso di
crescita con la Parrocchia, e quelli che già vivono la
famiglia parrocchiale. L’oratorio cerca di dare spazio
anzitutto ai bambini che sono stati presenti costantemente nelle varie attività parrocchiali e che costituiscono un po’ il cuore della comunità.
Anche quest’anno l’oratorio è stato itinerante, nel
senso che il lunedì e il venerdì i ragazzi hanno svolto
attività ludiche e laboratoriali all’interno del “Cortile
dei Gentili” (Cappella di San Gennaro). Dal martedì
al giovedì, invece, sono stati in giro per conoscere le
bellezze artistiche e culturali che offre la nostra città
e il nostro territorio, con attività esterne sempre molto belle e coinvolgenti come la visita al Palazzo Reale,
al Teatro San Carlo, al Museo Archeologico per la mostra “Hero”, al Parco archeologico della Gaiola, e a
due fattorie didattiche, dove i ragazzi hanno svolto
attività ludica di pittura su tela.
Quest’anno l’oratorio, seguendo la scia delle attività parrocchiali, ha avuto come filo conduttore il tema delle donne: da qui il nome “Le amiche geniali”.
Insieme agli animatori si è cercato di spiegare ai bambini che ci sono tante donne che hanno dato lustro ed
importanza alla nostra città ma che spesso non vengono ricordate nel modo giusto.
L’oratorio rappresenta anche una sorta di anti-camera per il prossimo anno pastorale. Infatti, attraverso questa attività allegra e gioiosa si è cercato di coinvolgere i bambini nelle attività del prossimo anno pastorale, a partire dalla prossima Festa della Fraternità
che si terrà il 29 settembre. I genitori sono stati coinvolti e presenti in tutto il percorso, innanzitutto con
una chat dove sono stati informati quotidianamente
dal capoanimatore sulle varie attività. E poi, come
tradizione consolidata, anche quest’anno alcune
mamme liberamente hanno donato qualche dolce
leggero e fresco da offrire ai bambini nei caldi pomeriggi di giugno: meglio mangiare qualcosa di pulito
invece di robaccia imbustata!
Come sempre l’oratorio si è rivelato una bella
esperienza, all’aria aperta, attraverso la condivisione
di momenti formativi, giocando, imparando e soprattutto con le mani libere da videogiochi, tablet e cellulari che tendono sempre più ad isolare. I bambini
hanno fatto comunione tra loro e li abbiamo trattati
come nostri figli, senza aver mai la presunzione di sostituirci ai genitori, ma con il desiderio di accompagnarli nella crescita con principi onesti e puliti.
Sergio Curcio
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Bando per l’assegnazione di
La consegna della domanda di partecipazione è prorogata a lunedì 10 settembre alle
deve essere portata a mano in Curia presso la sede del Progetto Policoro
Premessa
Nell’ambito del Progetto Policoro della Conferenza Episcopale
Italiana, Inecoop, in collaborazione con la Diocesi di Napoli, ha istituito delle borse di studio per l’anno 2019, ciascuna del valore di
3.120 euro, per la formazione di
Animatori di Comunità, individuati dalle Diocesi che aderiscono
al Progetto.
Il Progetto Policoro è un progetto organico della Chiesa italiana
che tenta di dare una risposta concreta al problema della disoccupazione in Italia.
Policoro, città in provincia di
Matera, è il luogo dove si svolse il
primo incontro il 14 dicembre del
1995.
Attraverso il Progetto, si vuole
affrontare il problema della disoccupazione giovanile, attivando iniziative di formazione a una nuova
cultura del lavoro, promuovendo e
sostenendo l’imprenditorialità giovanile in un’ottica di sussidiarietà,
solidarietà e legalità.

Finalità
La borsa di studio è finalizzata
a sostenere la formazione in materia di lavoro, imprenditorialità
giovanile e animazione territoriale. Ciascuna Diocesi può selezionare un solo candidato.
La formazione ha durata annuale per un totale di 600 ore e si
articolerà in quattro fasi secondo
un calendario che sarà comunicato in corso di svolgimento del
Progetto:
1. Corsi nazionali, regionali e
interregionali, della durata totale
di 120 ore.
I corsi saranno caratterizzati da
lezioni frontali ed esercitazioni
pratiche sui temi che seguono:
Vangelo e dignità del lavoro,
Dottrina sociale della Chiesa, normative su lavoro e imprenditorialità, progettazione e sviluppo locale, animazione e reciprocità tra i
territori.
I corsi avranno carattere residenziale con obbligo di frequenza
propedeutica al proseguimento
del percorso.
2. Percorso diocesano di apprendimento ed animazione per
una durata complessiva annuale
di 255 ore, osservando gli indirizzi
generali del Progetto comunicati
in sede di formazione nazionale.
3. Percorso di formazione elearning per la durata di 225 ore;
4. Un campo estivo a scelta fra
quelli accreditati e pubblicati
nell’apposita sezione del sito del
Progetto Policoro, promossi e organizzati dagli Uffici nazionali di
Pastorale sociale, Pastorale Giovanile e Caritas e dalle Associazioni coinvolte nel Progetto.

Requisiti di ammissione
L’ammissione alla borsa di studio è
subordinata alla ricezione della lettera di impegno della Diocesi che aderisce al Progetto al fine di sostenere il
percorso formativo.
Possono presentare domanda di
partecipazione i giovani in possesso
dei seguenti requisiti: cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione Europea; cittadini non comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno; età compresa tra
i 23 e i 35 anni; residenza e domicilio
in uno dei comuni della Diocesi di appartenenza; diploma di scuola secondaria di secondo grado; patente auto
di tipo B; buona conoscenza dei principali programmi informatici.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino
al termine del rapporto.
Non possono presentare domanda
i giovani che abbiano in corso con gli
enti e con gli uffici diocesani che promuovono il Progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a
qualunque titolo, ovvero che abbiano
avuto tali rapporti nell’anno precedente.

Condizioni del servizio
Tenuto conto della dimensione pastorale e di servizio alla Chiesa diocesana, sono ritenute fondamentali le
seguenti condizioni: esperienza ecclesiale nella Diocesi o in una associazione, riconosciuta a livello ecclesiale,
possibilmente già impegnata nel
Progetto; conoscenza e interesse per il
tema giovani e lavoro; ottime capacità

relazionali ed esperienza nell’animazione di gruppi giovanili; flessibilità
oraria e disponibilità a partecipare ai
corsi di formazione (trasferte, pernottamenti, etc.).

Ruolo del Tutor
Il borsista dovrà svolgere la propria
attività formativa sotto la supervisione di un Tutor individuato dalla
Diocesi.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente alla Diocesi
partner del Progetto, deve pervenire
alla stessa entro e non oltre le ore 13
del giorno 10 del mese di settembre
2018. Le domande pervenute oltre il
termine stabilito non saranno prese in
considerazione.
La domanda, firmata dal candidato, deve essere: redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 1 al presente bando; corredata da curriculum
vitae da allegare sempre via e-mail.
Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite email all’indirizzo progettopolicoronapoli@hotmail.it. Il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica, a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda.

Procedure per la selezione
dei candidati
La selezione dei candidati è effettuata da una apposita commissione di
valutazione nominata dalla Diocesi;
essa verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti e delle condizioni e provvede ad
escludere i richiedenti che non siano

in possesso anche di uno solo di tali
requisiti e/o condizioni. La valutazione dei candidati avverrà in due momenti: al termine della presentazione
delle domande, la commissione si riunirà per assegnare un punteggio ai titoli pervenuti, in un secondo momento si procederà con i colloqui di approfondimento individuali. Le date e
gli orari dei colloqui saranno comunicati tramite apposita e-mail.
Terminate le procedure selettive, la
commissione compila la graduatoria
finale in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quello utilmente selezionato.
Il candidato selezionato riceverà apposita comunicazione. Il giudizio della commissione è insindacabile e non
sono ammessi ricorsi. Alla graduatoria è assicurata da parte della Diocesi
adeguata pubblicità.

Obblighi del borsista
Il titolare della borsa è tenuto a
svolgere l’attività di studio cui essa è
finalizzata e di cui ai punti precedenti. Per la formazione diocesana, dovrà
attenersi al programma di apprendimento diocesano e dovrà operare sotto la supervisione del Tutor e in piena
sinergia con gli altri direttori diocesani coinvolti nel Progetto.
È obbligo del borsista relazionare
mensilmente sull’attività formativa
svolta secondo le modalità definite da
Inecoop.

Importo e modalità
di pagamento
della borsa di studio
La borsa di studio, di ammontare
complessivo pari a euro 3.120, è an-
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Borse di studio per l’anno 2019
ore 13. La documentazione, indirizzata direttamente alla Diocesi partner del progetto,
o inviata via mail all’indirizzo: progettopolicoronapoli@hotmail.it
nuale e viene erogata in rate quadrimestrali. Il candidato deve comunicare le proprie coordinate bancarie nella domanda di partecipazione. Si ricorda che il conto corrente bancario
deve essere intestato personalmente
al candidato.
Essa decorre dal 1° gennaio 2019 al
31 dicembre 2019 ed è subordinata alla regolare partecipazione ai percorsi
formativi, nonché alla redazione della relazione mensile. In ogni caso
un’assenza superiore al 10 per cento
del monte ore complessivo della proposta formativa pregiudica la continuità dell’impegno nel Progetto e l’erogazione dell’importo totale della
borsa.

Trattamento fiscale
e assicurativo
La borsa di studio è soggetta al regime fiscale previsto dalla normativa
vigente ed è esente da ritenute previdenziali. Al fine di garantire la copertura assicurativa, Inecoop si farà carico di stipulare idonea polizza di assicurazione per ciascun borsista.

Trattamento
dei dati personali
I dati forniti dai partecipanti sono
acquisiti da Inecoop e dalla Diocesi,
che cura la procedura selettiva per le
finalità di espletamento delle attività
previste dal bando, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e del Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Progetto stesso.
Gli interessati godono dei diritti di
cui all’art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle ulteriori tutele introdotte dal Regolamento
dell’Unione Europea 2016/679, tra i
quali il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei rappresentanti
legali pro tempore di Inecoop e della
Diocesi, titolari del trattamento dei
dati personali.

Disposizioni finali
A conclusione del percorso formativo, svolto per dodici mesi, Inecoop
rilascerà un attestato di certificazio-

ne delle competenze acquisite attraverso la formazione espletata. I borsisti che abbiano completato con esito positivo tale formazione, potranno accedere alla eventuale possibilità, qualora la propria Diocesi di appartenenza rinnovi il mandato e l’adesione al Progetto, di continuare a
collaborare con Inecoop attraverso
la sottoscrizione di un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), per un massimo

di due anni. Tale possibilità di contrattualizzazione, tuttavia, rappresenta una eventualità che può verificarsi solo qualora vi siano i presupposti menzionati e solo nel caso in
cui il Progetto venga rifinanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana,
attraverso apposita convenzione con
Inecoop. Non sussiste, pertanto, alcun obbligo né da parte di Inecoop né
da parte della Diocesi.
Il presente bando è pubblicato sul

sito internet del Progetto Policoro
www.progettopolicoro.it e della
Diocesi e disponibile in formato cartaceo presso il Centro diocesano del
Progetto Policoro. Per informazioni
relative al bando è possibile contattare Inecoop ai recapiti in calce al bando oppure la Diocesi di Napoli al recapito 081.557.43.22, il mercoledì
mattina
Gaetano Mancini
Presidente di Inecoop
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Ufficio Entrate di Casoria

Trasferimento
temporaneo
di sede
L’Ufficio territoriale delle
Entrate di Casoria dallo scorso
23 luglio ha lasciato
temporaneamente la sede di
via Padula 138 per trasferirsi a
Napoli, presso l’Ufficio
territoriale di Napoli 1, sito in
via G. Oberdan 1-3.
Lo spostamento è determinato
da urgenti esigenze di carattere
tecnico strutturale, legate agli
interventi da eseguire sugli
impianti dell’immobile
attualmente occupato.
Nel frattempo le attività di
servizio sono garantite presso
le altre sedi territoriali e
attraverso i servizi telematici.
La mappa dei servizi - Per la
maggior parte degli
adempimenti i cittadini
possono utilizzare dal proprio
pc i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate,
disponibili
all’indirizzo www.agenziaentra
te.gov.it.
In alternativa è possibile
recarsi in qualunque ufficio
territoriale dell’Agenzia per
servizi a carattere generale
quali, ad esempio, il rilascio di
codice fiscale e partita Iva o la
registrazione di contratti di
locazione.
Gli uffici geograficamente più
vicini a Casoria sono: Napoli
2 – via Montedonzelli
48, Napoli 3 – Piazza Duca
degli Abruzzi 31, Nola - via
Nazionale km. 50, Aversa
- Piazza Bernini 41.
L’Ufficio di Napoli 1, sede
temporanea dell’Ufficio di
Casoria, è aperto al
pubblico dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13 e dal lunedì al
giovedì anche dalle 14.30 alle
15.30. Per maggiori
informazioni su recapiti e
orari di apertura degli uffici è
possibile consultare il sito
internet: http://campania.agenz
iaentrate.it.
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Per l’87% degli italiani i social network non offrono più opportunità
di apprendere notizie credibili e l’82% non è in grado di riconoscere una notizia
bufala sul web. Sono i dati allarmanti che emergono dal rapporto
“Infosfera” sull’universo mediatico italiano realizzato dal gruppo di ricerca
sui mezzi di comunicazione di massa dell’Università Suor Orsola Benincasa

Fake news e internet
Per l’87% degli italiani i social network
non offrono più opportunità di apprendere notizie credibili e l’82% degli italiani
non è in grado di riconoscere una notizia
bufala sul web.
Sono i dati allarmanti che emergono
dal rapporto “Infosfera” sull’universo mediatico italiano realizzato dal gruppo di
ricerca sui mezzi di comunicazione di
massa dell’Università Suor Orsola Benincasa guidato da Umberto Costantini,
docente di Teoria e tecniche delle analisi
di mercato ed Eugenio Iorio, docente di
Social media marketing. La ricerca completa, giunta alla sua seconda edizione,
è disponibile integralmente e gratuitamente sul sito web dell’Ateneo napoletano
(www.unisob.na.it/eventi/pdf/20180720.
pdf) ed è stata realizzata in collaborazione con i ricercatori dell’Associazione
Italiana della Comunicazione pubblica e
istituzionale, del Centro Studi Democrazie Digitali e della Fondazione
Italiani - Organismo di Ricerca coinvolgendo un campione d’indagine superiore
ai 1500 cittadini italiani, quindi con un errore statistico minimo che si attesta intorno al 2,5%.
La ricerca Infosfera, presentata stamane al Suor Orsola alla presenza del
Commissario Agcom, Mario Morcellini e
dell’assessore
regionale
alla
Formazione, Chiara Marciani, raccoglie i
dati sulla percezione del sistema mediatico, con particolare attenzione al livello di
credibilità, fiducia ed influenza delle fonti
di informazione.
Viene così disegnato il nuovo assetto
dello spazio pubblico prodotto dai fenomeni della mediatizzazione, della disintermediazione, dell’information overload, della polarizzazione e della sottrazione di tempo e di attenzione.
Innanzitutto emerge l’assoluta dipenden-

za degli italiani dal web. Il 95% del campione utilizza quotidianamente internet,
quasi il 70% lo fa per più di tre ore al giorno e il 32% per più di cinque ore. La metà
di questi tempi è impiegata sui social
network.
E crescono così i malanni da ‘overdose
di web’. Stati d’ansia (8,68%), insonnia
(16,84%), confusione e frustrazione
(6,38%), dolori di stomaco e mal di testa
(8,36%) e dimenticanze (9,93%). I social
media e i dispositivi digitali stanno ormai
rimodulando le facoltà mentali dell’individuo, il pensiero profondo, l’attenzione e
la memoria.
Il 69,34% degli italiani registra e memorizza le informazioni di cui ha bisogno
sul telefono.
Il 79,93% degli italiani ritiene di essere
in grado di trovare facilmente le notizie di
cui ha bisogno e tende a fare un largo uso

di free media piuttosto che di media a pagamento. Molte le contraddizioni emerse.
Per l’87,24% degli italiani i social network
non offrono più opportunità di apprendere notizie credibili.
Eppure per il 96,61% il sistema di informazione non è la dimostrazione che la democrazia italiana è in salute e per il
98,75% non è la dimostrazione che la democrazia italiana è debole.
Non viene quindi messo in relazione lo
stato del sistema di informazione con la
qualità della democrazia e di conseguenza
con il concetto di libertà che anzi viene
percepita positivamente dalla supposta libertà garantita dalla rete.
A riprova di ciò, per il 77,30% le fake
news non indeboliscono la democrazia.
Per l’87,76% l’informazione che circola in rete è professionale, quindi è attendibile.

San Benedetto a Casoria: terza edizione della “Festa del pane”

Vincere la solitudine
Si è conclusa domenica 15 luglio la terza edizione della “Festa del
Pane”, un evento socio - religioso organizzato da don Pasquale
Fioretti, parroco del Santuario di San Benedetto, quartiere antico di
Casoria. «Un importante evento di aggregazione - ha commentato
don Pasquale nel quale si è cementata l’unità parrocchiale, innanzitutto intorno all’altare, perché solo intorno a Cristo Signore presente
nella Parola e nell’Eucaristia si realizza la comunione fraterna; inoltre, si vuole ravvivare con questa festa una tradizione, caduta nell’oblio, riconducibile al nostro Patrono, San Benedetto, e nella quale vi
figura il pane, considerato l’ingrediente principe, appunto della tradizione benedettina. Essa” prosegue il Parroco, stimolato dalle nostre domande “viene fatta risalire a un racconto scritto dal grande
Papa San Gregorio nel suo libro “I Dialoghi”.
La fama di santità di Benedetto s’era sparsa ormai in tutti quei
luoghi e molti giovani correvano a lui per farsi monaci e porsi sotto
la sua direzione. Proprio per questo il demonio, che odia i Santi, voleva uccidere San Benedetto. E sapete come? Mise in testa ad un uomo cattivo di quei paraggi di preparare un pane avvelenato e di mandarlo in dono al Santo. Detto, fatto. San Benedetto accettò il pane e
lo mise da parte, perchè capì che c’era sotto qualche cosa…Tutti i
giorni, all’ora del pranzo, volava sul davanzale della finestra della
cella del Santo, un corvo, che veniva dalla vicina foresta a prendersi
un po’ di pane dalle mani di San Benedetto. Quel giorno il Santo gli
presentò il pane avvelenato e gli disse: «Nel nome del Signore nostro
Gesù Cristo, prendi questo pane e portalo in un luogo dove nessuno
possa trovarlo». Il corvo allora, aperto il becco e le ali, incominciò a
svolazzare di qua e di là, attorno al pane avvelenato ed a gracchiare
come se volesse dire al Santo: « Io voglio obbedire, ma ho paura».

San Benedetto allora gli ripetè l’ordine: «Prendilo, prendilo, ti dico,
e gettalo dove nessuno lo possa mai trovare! ». Il corvo continuava a
svolazzargli intorno e finalmente si decise a prendere il pane, poi infilata la finestra, scomparve. Povero corvo! direte voi. È morto avvelenato! No, no! Tre ore dopo, eccolo di nuovo sul davanzale della finestra a battere allegramente le ali ed attendere dal Santo il suo solito pranzetto. San Benedetto infatti prese un pezzetto di pane e lo
diede al corvo, il quale, a dir il vero, quel giorno se l’era meritato”.
Tutto è stato organizzato alla perfezione nei tre giorni della Festa:
tavoli con sedie sono stati posti nei pressi del Santuario, lungo la via
San Benedetto, dove la gente, con una modica somma, ha consumato ciò che donne, uomini e giovani della comunità, affaccendati dietro ai fornelli, hanno preparato con la mano del cuore. In tutte e tre
le serate, si sono sparsi nell’aria odori invitanti, che destavano appetito; soprattutto si è percepita la voglia della gente di stare insieme,
di cementare relazioni, di consolidare rapporti, anche di stringere
amicizia con persone sconosciute, perché forte è il desiderio di vincere la solitudine, di aprirsi agli altri.
La malattia dei nostri tempi, infatti, è la malinconia, che potrebbe
degenerare in depressione, se ci si accorge che nessuno ci attende,
nessuno ci sorride, nessuno ci porge la parola, diventando anonimi
e ignoti. Le feste paesane, le sagre locali allora, svolgono la funzione
terapeutica di contrastare la tristezza del cuore, di diventare commensali felici seduti attorno ad un tavolo, dove bevendo un bicchiere
di vino e assaporando leccornie di persone disponibili, si riscopre di
essere membri di una comunità e che basta poco per sentirsi importanti agli occhi degli altri.
Antonio Botta

Pastorale e Domenica
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Riconoscere l’amore
fino all’estremo
2 Re 4, 42-44; Sal 144; Ef 4, 1-6; Gv 6, 1-15
La moltiplicazione dei pani (che il
Quarto vangelo presenta come il segno dei
pani, al quale viene fatto seguire immediatamente il discorso sul pane di vita) è il “miracolo” più attestato dai vangeli: esso viene
raccontato ben sei volte, dal momento che i
vangeli di Matteo e Marco presentano ciascuno due moltiplicazioni dei pani. Il quarto
evangelista, tuttavia, come è solito fare ogniqualvolta si trova a narrare fatti o a riportare
contenuti paralleli agli altri evangelisti, rilegge questo segno in una prospettiva narrativa e teologica “altra”. A questo proposito, è
tutt’altro che secondaria la precisa indicazione cronologica offerta dal Quarto vangelo: questo segno è dato da Gesù quando «era
vicina la Pasqua, la festa dei Giudei».
Il testo sembra così introdurre il
lettore/ascoltatore in quel “deserto” che i discepoli, non diversamente da Israele, ora devono attraversare (e non a caso, nel discorso
che segue, Gesù fa un riferimento alla manna): i discepoli, come i loro padri, infatti,
hanno lasciato tutto, fidandosi di Dio e hanno seguito Gesù, il Figlio di Dio, con entusiasmo. I discepoli hanno provato con Lui la
gioia della Parola che corre e che compie prodigi. Hanno visto le folle numerose seguire
Gesù, per ascoltarlo e per vedere i segni da
Lui compiuti. Ora, però, inizia un tempo diverso: proprio in questo capitolo, infatti,
Giovanni mostra la crisi, gli abbandoni, le incomprensioni che la missione di Gesù conosce. Il Figlio di Dio sta entrando in un deserto

di solitudine e di dolore per cercare ogni uomo abbandonato e sofferente: egli si sta avviando in un deserto privo di sicurezze umane, nel quale, però, è pronta a manifestarsi
la gloria di Dio. È proprio al cuore di questo
deserto che Gesù è chiamato a mostrare e il
discepolo è chiamato a riconoscere l’amore
fino all’estremo (cfr. Gv 13, 1).
È questo un deserto di prova, per Gesù
non meno che per i suoi discepoli: ed è per
questo che l’evangelista sottolinea che Gesù
si rivolge a Filippo «per metterlo alla prova».
Questo deserto di prova dovranno attraversare i suoi, imparando a fidarsi di Dio e di
Colui che Egli ha inviato, al di là di ogni
umana certezza. In questa prospettiva, la
scena diventa allora paradigmatica: in questa povertà di tutto, in questo “estremo”, in
cui la debolezza e l’assenza di ogni certezza
è l’unica certezza, c’è solo una cosa da fare:
dare tutto quello che si è e si ha. O c’è questo
abbandono o non si è fecondi: è questo il nucleo duro e profondo del racconto giovanneo. Il ragazzino con «cinque pani d’orzo e
due pesci» è segno della piccolezza che
dà tutto (come suggerisce il numero sette,
che è numero di totalità): in tal modo, egli
crede all’incredibile: come è possibile sfamare una folla grandissima con soltanto
cinque pani e due pesci? E saggiamente (secondo la sapienza “calcolatrice” tipica del
mondo) Andrea sottolinea: «che cos’è questo
per tanta gente?».
Ecco però che la piccolezza e la debolez-

RECENSIONI

Mio canto è il Signore

za offerte diventano fecondità! Nei vangeli
sinottici Gesù rifiuta, nelle tentazioni nel deserto, di trasformare le pietre in pane, perché ciò significherebbe saltare la fatica
dell’umano: non si fa, infatti, pane dalle pietre, essendo il pane fatto di aratura, semina,
cura, mietitura, macina, impasto, cottura,
distribuzione.
Qui, però, Gesù moltiplica proprio il pane
fatto di fatica e di lavoro, rendendo fecondi
la fatica e il lavoro dell’uomo, di cui quel pane
è già in sé segno. La prova è, dunque, credere che nei deserti dell’uomo, nelle perversioni della mondanità, nella sproporzione tra il
mondo e la piccolezza del vangelo la sola cosa che conta è dare tutto se stesso, non diversamente da Gesù! La prova che i discepoli
ora devono attraversare li deve portare ad affrontare la Pasqua di Gesù e poi, subito dopo,
anche le loro personali “pasque”, i loro “esodi”. Quelli che nella sequela di Cristo li porteranno a dover sperimentare l’estremo del
rifiuto del mondo e dell’ostilità del mondo,
ma anche della potenza del vangelo.
Il vangelo invita i discepoli del Signore a
riflettere ancora una volta sul dono di quello
che si è, ben al di là dei limiti che ci si impone. A volte quello che si è appare davvero poco: solo “cinque pani e due pesci”! Eppure
proprio quei pochi pani e pesci sono ciò di
cui il Signore ha bisogno per dare il pane del
Regno a un mondo affamato e disorientato.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Ignazio di Loyola
Sacerdote e Fondatore – 31 luglio

Ad oggi il compositore di musica sacra più conosciuto e cantato del nostro tempo, Marco Frisina si racconta in una appassionata conversazione con intelligenza e profondità. Ha iniziato
a comporre per le assemblee liturgiche su consiglio dell’amico
Giovanni Paolo II.
Ha creato motivi che sono diventati degli autentici successi,
come “Jesus Christ you are my life”. Ha realizzato le colonne sonore di fiction televisive quali “Preferisco il paradiso” con Gigi
Proietti. Ed è invitato ad eseguire le sue opere nei maggiori teatri
e cattedrali del mondo. «La musica mi serve per comunicare e raccontare Dio e l’uomo – confida – e sento di avere ancora molte cose
da dire».
Marco Frisina
Mio canto è il Signore.
Una conversazione con Antonio Carriero
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 112 – euro 8,90

Il grande protagonista della Riforma cattolica del XVI secolo nacque
ad Azpeitia, un paese basco, nel 1491. Era avviato alla vita del cavaliere,
la conversione avvenne durante una convalescenza, quando si trovò a
leggere dei libri cristiani. All’abbazia benedettina di Monserrat fece una
confessione generale, si spogliò degli abiti cavallereschi e fece voto di
castità perpetua.
Nella cittadina di Manresa, per più di un anno, condusse vita di preghiera e di penitenza. Fu qui che, vivendo presso il fiume Cardoner, decise di fondare una Compagnia di consacrati. Da solo, in una grotta prese a scrivere una serie di meditazioni e di norme che, successivamente
rielaborate, formarono i celebri “Esercizi Spirituali”. L’attività dei
“Preti Pellegrini”, quelli che in seguito saranno i Gesuiti, si sviluppò in
tutto il mondo. Il 27 settembre del 1540 Papa Paolo III approvò la
Copagnia di Gesù. Ignazio di Loyola morì il 31 luglio del 1556. Fu proclamato Santo il 12 marzo del 1622 da Papa Gregorio XV.

Dodici donne
nella vita di Gesù

Vescovo – 2 agosto

Dodici donne che seguono Gesù, lo ascoltano a cuore aperto.
Dodici volti da scoprire nei Vangeli. Oltre alle più conosciute
Maria, la madre di Gesù, Maria di Magdala, e anche Marta e
Maria. Le altre, chi sono, si chiede Anne Soupa. Biblista e sensibile al ruolo della donna nella Chiesa, l’autrice va loro incontro
e ne tratteggia il ritratto. Scopriamo allora che, diversamente dai
discepoli uomini che, spesso, fanno fatica a cogliere l’insegnamento di Gesù, le donne, comprendono che la Buona Novella è
Gesù stesso. Esse credono. Presenti alla croce, esse amano, costi
quel che costi. Presenti davanti alla tomba aperta, esse sono le
prime a vedere il Risorto. Con loro, Gesù non fa mai questione di
sesso: non vi è alcuna discriminazione.
Con le donne, Gesù si rivela un difensore ardente dei Diritti
dell’Uomo. Le donne hanno amato Gesù e Gesù ha ben ricambiato. Queste discepole sono i prototipi di una Chiesa interamente
volta verso il suo Signore.
Anne Soupa
Dodici donne nella vita di Gesù.
Senza paura di amare e di essere amate
Edizioni Paoline – 2018
Pagine 264 – euro 20,00

Sant’Eusebio di Vercelli
Primo Vescovo del Piemonte nacque in Sardegna all’inizio del IV secolo. Durante gli studi ecclesiastici a Roma si fece apprezzare da Papa
Giulio I che lo nominò Vescovo di Vercelli. Qui stabilì per sé e per i suoi
preti l’obbligo della vita in comune, collegando l’evangelizzazione con
o stile monastico. I vercellesi vennero conquistati dalla sua arte oratoria: non solo parlava bene ma esprimeva ciò che sentiva dentro. Si attirò
così l’ostilità degli ariani e dello stesso imperatore Costanzo che lo
mandò in esilio in Asia insieme a Dionigi, vescovo di Milano. Venne torturato, soffrì la fame ma nel 362 riuscì a tornare a Vercelli. Riprese l’evangelizzazione delle campagne, istituendo la Diocesi di Tortona. Ma si
spinse anche in Gallia, insediando un Vescovo a Ebrun. La tradizione lo
considera anche fondatore di due noti Santuari, quello di Oropa, presso
Biella e di Crea, vicino Alessandria. Nel 1371 la morte lo colse nella sua
città episcopale, che ne custodisce tuttora le reliquie nel Duomo.

Beato Clemente della Verna
Francescano – 5 agosto
Il Beato Clemente della Verna fu un Francescano che ricevette l’abito
minoritico proprio da San Francesco d’Assisi. Dopo aver dimorato nel
romitaggio di Garderia, nel 1216 fu inviato con il Beato Bernardo da
Quintavalle e altri frati in Spagna. Nel 1219 tornò in Italia per il capitolo
generale dei francescani. Dopo il capitolo dei frati ritornò in Spagna alle
dipendenze del Beato Giovanni Parenti. Ritornato in Italia, passò l’ultima parte della sua vita a La Verna, dove morì nel 1241.
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Basta
un
poco…
Di fronte al Vangelo della
moltiplicazione dei pani, sosto
in silenzio e sempre un po’ a
metà strada tra l’incredulità e lo
stupore. Cerco di capire e di
entrare nella scena.
Ci sono folle infinite che
seguono perché hanno bisogno
di concretezza. Eh sì! Proprio
concretezza; perché altro non
cerca chi vuole vedere segni. Chi
vuole capire se di fronte ha uno
che fa “bla bla” o che fa sul
serio.
C’è Gesù: uomo di grande
compassione, fino
all’inverosimile. Oggi gli
diremmo: «Ma che credi di poter
sfamare tutti? Di trovare una
casa per tutti? Sei un buonista,
rimandali a casa loro!». Ecco,
quelli che incalzano con queste
domande sono i discepoli, gente
con i piedi per terra, che sa fare i
conti con la realtà. A quanto
pare i discepoli di Gesù li
riconosci da questo, ce ne sono
in ogni epoca. All’amore
smisurato del Maestro
contrappongono la prudenza e le
logiche della misura: gente
attenta che pondera… anche se
a scapito degli altri. Gente che
Gesù continua a mettere alla
prova e a lasciare a bocca
asciutta.
E poi c’è il «ragazzo con cinque
pani e due pesci»,
accompagnato a Gesù da uno
scettico Andrea, fratello di
Simone, che, pur tra mille
domande, ha il merito di non
aver allontanato il giovane
donatore.
Tutto questo cosa ci dice oggi?
Dio, nella sua onnipotenza, non
ci snobba; per fare la storia, per
scrivere pagine di salvezza ha
bisogno del nostro fragile e
insufficiente «poco». Ha bisogno
di noi: di tutto ciò che di noi
non convince, non ci appaga,
non ci sembra sufficiente. Lui ci
chiede di tirarlo fuori e di
metterlo nelle sue mani. È dal
nostro poco che diventa
possibile moltiplicare la salvezza
per tutti.

La preghiera
Eccoci, Signore…
ecco il nostro «poco»:
piccolo, insufficiente, fragile.
Da soli non cambieremo la storia
né sfameremo il pianeta
né troveremo soluzioni al dolore.
Eppure tu oggi ci chiedi
di partecipare alla salvezza,
al futuro dei popoli, alla vita:
ci chiedi di donare
tutto il poco che abbiamo;
di offrire, gratuitamente,
la nostra intelligenza, creatività,
passione, forza o debolezza,
i nostri pochi pani…
Eccoci, Signore,
noi ci mettiamo nelle tue mani,
certi che in te
saranno moltiplicati
per il bene del mondo,
dei popoli
di ogni fratello e sorella. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com. potranno essere scaricate le cover e la preghiera rielaborate graficamente per una condivisione sui social.
Mariangela Tassielli
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Avviso ai Sacerdoti, ai membri degli Istituti di Vita Consacrata, ai Diaconi,
ai membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali e Decanali dell’Arcidiocesi di Napoli

Solennità dell’Assunzione
della Beata Vergine Maria

C

arissimi, il nostro Cardinale Arcivescovo desidera celebrare, anche
quest’anno, con i Presbiteri e i Diaconi, con i Religiosi e le Religiose, la Vigilia
della Solennità dell’Assunta nella Chiesa
Cattedrale, dove si venera la Madonna con
questo titolo.
Pertanto siete invitati alla Solenne Concelebrazione Eucaristica che si terrà martedì14 agosto, alle ore 18.30, in Cattedrale.
Ricordiamo, inoltre, che venerdì 14 settembre, alle ore 19, in Cattedrale, terremo
la Solenne Concelebrazione Eucaristica
per l’inizio del nuovo Anno Pastorale. A
questo importante appuntamento sono in-

Note organizzative
per venerdì 14 settembre

vitati anche gli operatoti pastorali, i membri dei consigli pastorali delle comunità
parrocchiali e gli aderenti alle associazioni
e ai movimenti ecclesiali.
I Sacerdoti, i Diaconi e i Seminaristi si riIn quella occasione avremo modo di porgere al nostro Pastore, che presiederà la troveranno nell’Auditorium, alle ore 18.30,
Solenne Liturgia, i nostri auguri per la sua per raggiungere i posti loro assegnati.
I Sacerdoti e i Diaconi porteranno il camifesta onomastica.
ce
e la stola bianca.
Grati per l’attenzione, porgiamo a ciaI Vicari Episcopali e i Decani, rivestiti di
scuno il nostro cordiale saluto.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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casula, si ritroveranno in Santa Restituta alle
ore 18.30.
Il Cardinale Arcivescovo consegnerà la
nuova Lettera Pastorale ai Vescovi Ausiliari,
ai Vicari Episcopali, ai Decani e ai Segretari
dei Consigli Pastorali Decanali.

