N. 20 • 29 maggio 2016 • € 1,00
Anno LXX • Poste Italiane S.p.A. • Spediz. in abbon. postale • D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. 014/CBPA-SUD/NA • Direzione e Redazione Largo Donnaregina, 22 • 80138 Napoli

La Famiglia ha sete
di relazioni autentiche
Crescenzio Card. Sepe

AUGURI

2 giugno,
compleanno
del Cardinale
Crescenzio Sepe.
“Nuova Stagione”,
interpretando
ferragosto
Asentimenti
ferragosto
iA
Messa
Messa
dell’intera
per
i turisti
per
comunitài turisti
diocesana,
10dsds
10
10 auguri,
porge filiali
elevando al Signore
fervide preghiere.

PRIMO PIANO DIOCESI

Martedì 31 maggio
Veglia mariana
per Napoli

3
SPECIALE

Celebrati
i Giubilei dei Ministranti
e delle Famiglie

8e9
PRIMO PIANO CITTÀ

Cari fratelli e sorelle, proprio per contemplare lo splendore di questo mistero della nostra
fede, vogliamo esprimere, in questa Eucaristia, la nostra lode, la nostra riconoscenza, il nostro amore per quanto il nostro Dio ha fatto e continua a fare per ciascuno di noi e per l’umanità intera.
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Ultimo incontro
della
Lectura Patrum
Neapolitana
Si è concluso, lo scorso 21 maggio, presso il Tempio del Volto Santo, il trentaseiesimo ciclo di incontri della “Lectura Patrum Neapolitana”.
L’ultimo appuntamento ha visto in cattedra Manlio Simonetti, Socio
Nazionale dell’Accademia dei Lincei ed Emanuela Prinzivalli, Ordinario di
“Storia del Cristianesimo” nell’Università “La Sapienza” di Roma, che hanno letto il secondo volume del libro “Seguendo Gesù. Testi cristiani delle Origini”.
I due relatori si sono avvicendati nella trattazione di frammenti di alcune opere della letteratura cristiana più antica contenuti nel volume. In modo particolare, Prinzivalli ha tenuto una “lectio magistralis” sulla “Lettera di Barnaba”,
Simonetti si è, invece, concentrato nell’analisi del “Pastore di Erma”, analogamente catalogata tra le più antiche testimonianze del Cristianesimo delle origini:
un’opera scritta da Erma, un anonimo pastore vissuto in ambiente romano che
presenta molte allegorie e visioni simboliche.
Nazzaro, che ha coordinato l’incontro, ha inoltre messo in luce anche «la vicinanza di Simonetti alla Famiglia religiosa del Cristo Re e agli incontri di Lectura
Patrum e i suoi contributi che senza interruzioni sta dando al sodalizio con le sue
lectio magistralis». Per tale motivo la Madre Emerita, suor Antonietta Tuccillo,
ha donato a Simonetti, a nome della Congregazione, una targa in argento in occasione del suo novantesimo anno, festeggiato lo scorso 2 maggio.
In conclusione, Nazzaro ha annunciato le prossime iniziative del sodalizio di
studi patristici: l’appuntamento è fissato per sabato 15 ottobre 2016, alle ore 17,
sempre nell’Aula Magna del Tempio del Volto Santo, per una speciale edizione di
Lectura Patrum che sarà dedicata a Padre Sosio Del Prete, il fondatore, insieme
alla Serva di Dio Suor Antonietta Giugliano, della Congregazione delle suore
“Piccole Ancelle di Cristo Re”.
Antonio Boccellino
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Nuova Stagione

La conferenza stampa del Cardinale Crescenzio Sepe
per presentare l’iniziativa di martedì 31 maggio
che vuole coinvolgere la Diocesi e la Città in un cammino comune contro la violenza

Digiuno e preghiera
per aiutare Napoli
di Elena Scarici
Una giornata di preghiera e di digiuno contro la violenza in città. La indice il Cardinale
Sepe per il prossimo 31 maggio e invita tutti,
credenti e non credenti, cittadini di buona volontà, persone appartenenti alle atre religioni,
giovani, ammalati, detenuti, vittime innocenti
della criminalità, religiosi e religiose, anche le
monache di clausura che si uniranno in preghiera, in una sorta di mobilitazione popolare
perché tutti possono e devono concorrere al riscatto di Napoli. L’iniziativa è stata presentata
nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta sabato 21 maggio nel Salone arcivescovile alla quale hanno preso parte oltre al
Cardinale Sepe, i Vescovi ausiliari, mons.
Lucio Lemmo e mons. Salvatore Angerami, i
vicari episcopali, Don Tonino Palmese e Mons.
Salvatore Esposito, mons. Carlo Pinto. In occasione del 31 maggio le chiese resteranno
chiuse per consentire ai fedeli di partecipare.
Ci sarà un corteo che partirà alle 18 dalla chiesa di Sant’Agrippino a Forcella per poi giungere al Duomo dove, davanti all’immagine
dell’Immacolata del venerabile Don Placido
Baccher, saranno recitati i misteri dolorosi del
Rosario prima dell’Atto di affidamento della
Diocesi e della città alla Vergine e dell’appello
dell’Arcivescovo.
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“

Come Chiesa
diocesana
dobbiamo

continuare,
con
determinazione,
il nostro impegno
e la nostra azione
contro
il linguaggio
della violenza.
Da anni stiamo
facendo sentire
la nostra voce,
ma dobbiamo fare
ancora di più.
Dobbiamo uscire

L’invito è giunto attraverso una lettera che
il cardinale ha inviato a sacerdoti e laici nella
quale rivolge un appello ai camorristi a deporre le armi, a pentirsi, di più, gli dice: «Siate uomini». Poi spiega: «Di fronte ad un fenomeno
che sta crescendo in maniera esponenziale, la
Chiesa non può non gridare e denunciare il di-

ore 17.30

sagio ed il dolore della gente che cammina per
strade segnate dal sangue di giovani e spesso
di innocenti. Quando si violenta la persona, si
offende Dio. Ormai siamo come in una guerra
e se ci arrendiamo è come se dessimo per vinto
l’esercito della morte. Contro le armi della violenza allora – prosegue l’arcivescovo - usiamo
le nostre, quelle modalità che la Chiesa usa per
sconfiggere il male, il demonio».
Per questo il Cardinale Sepe ricorre al digiuno, una pratica antica ma dalla forte simbologia – come ha tenuto a precisare mons.
Salvatore Esposito - un atto di penitenza presente già nell’Antico Testamento ma che prende forza e significato con i 40 giorni di digiuno
e di preghiera di Gesù nel deserto. E così che il
Cristo sconfigge il Diavolo. Così i cristiani offrono la pratica del digiuno come gesto estremo per chiedere al Signore di intercedere per
una causa molto grave, in questo caso per fermare la mano armata dei camorristi.
«Dobbiamo riportare chi delinque – ha proseguito il Cardinale – al rispetto delle regole e
della persona, dobbiamo recuperarli all’osservanza della legge di Dio che è legge di amore e
di vita». Un appello alla società, alle istituzioni
tutte e alla Chiesa che – ha aggiunto - non può
tenere occhi e orecchie chiusi, non può non
gridare il dolore per il tanto sangue versato sulle nostra strade, sangue che offende Dio».
E a chi versa quel sangue, il cardinale lancia un monito: «Deponente le armi, state sbagliando gravemente, state distruggendo il vostro futuro, state compromettendo le vostre famiglie, state profanando la vostra terra e la vostra città. Ravvedetevi – prosegue - siete ancora in tempo per salvarvi, per restituire a Napoli
la sua bellezza.
Siate uomini! Dimostrate il vero coraggio
che non è quello delle armi». «Naturalmente
al digiuno e alla preghiera deve seguire l’impegno - aggiunge il cardinale - noi come Chiesa
non abbiamo gli strumenti tecnici ma comunque possiamo fare qualcosa. Lo facciamo con
gli oratori, con il torneo di calcio che coinvolge
3500 ragazzi, con le bande musicali nei quartieri a rischio».
Dall’Arcivescovo di Napoli un appello anche alle istituzioni tutte «alla responsabilità
perché – spiega – la preghiera da sola non può
risolvere la situazione, servono altri strumenti
per promuovere la prevenzione come la formazione, l’educazione e il lavoro».
E proprio sul tema del lavoro a Napoli e nel
Mezzogiorno, il cardinale Sepe ha annunciato
che si sta lavorando con le altre Conferenze
episcopali di Puglia, Basilicata, Calabria e
Sicilia, per realizzare a Napoli un grande evento che abbia al centro proprio il lavoro, la cui
mancanza – secondo il cardinale – «è la causa
delle cause, il problema dei problemi con cui
la camorra, accogliendo i tanti malcontenti,
rinforza il suo esercito e crea le nefandezze che
sono davanti ai nostri occhi».

dalle sagrestie
e andare
nelle piazze
e nelle strade
per parlare,
ascoltare,
confrontarci
con tutti,
specie con quanti,
per ambizione,
per sete di denaro
e di potere,
hanno scelto la via
che porta
alla morte
e non alla pienezza
della vita.
Dobbiamo
riportarli
al rispetto
delle regole
e della persona.
Dobbiamo
recuperarli
all’osservanza
della legge di Dio,
che è
legge di amore
e di vita

”
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La misericordia
in un concorso
Sabato 4 giugno, alle 10, in Seminario, con il Cardinale Sepe
la premiazione e l’esposizione dei lavori dell’iniziativa
promossa dall’Ufficio “Famiglia e Vita”
di Rosanna Borzillo
Annunciare il Vangelo della Misericordia attraverso un concorso. L’idea è nata all’interno
dell’ufficio “Famiglia e Vita” della diocesi di Napoli ed è diventata realtà nelle scuole, nelle
parrocchie, nelle associazioni e nei movimenti cattolici. «Dal mese di gennaio, infatti, i ragazzi dai 5 ai 18 anni, sono stati impegnati nella realizzazione di lavori e disegni – spiega Angelo
Russo, responsabile con la moglie Caterina dell’ufficio “Famiglia e Vita” - per annunciare il
Vangelo della misericordia, che è al tempo stesso Vangelo della gioia e della carità, anche attraverso le opere di misericordia, seguendo le indicazioni della lettera pastorale dell’arcivescovo
“Dar da bere agli assetati”».
Il concorso si è articolato in diverse fasce di età: dalle scuola dell’infanzia a cui è stato
affidata la parabola del padre misericordioso e della pecorella smarrita, alla scuola primaria
(che ha riflettuto su il buon samaritano, la parabola del servo crudele, la dramma perduta,
le parabole della misericordia, il fariseo e il pubblicano Zaccheo). Alla scuola secondaria invece, la riflessione sui santi testimoni di fede (da San Giuseppe Moscati a Nunzio Sulprizio
da Teresa di Calcutta a Bartolo Longo). Ai più grandi la richiesta di realizzazioni in pittura,
scultura, canzoni, musica e cinema.
In particolare, attraverso il concorso l’Ufficio si è proposto di: valorizzare i testi della
Sacra Scrittura che trattano il tema della misericordia; favorire nei la rilettura della propria
storia personale; camminare insieme con la Chiesa locale impegnata a vivere le opere di carità corporale; sviluppare lo stile e gli atteggiamenti di misericordia presenti nella tradizione
della Chiesa.
«All’inizio – spiega Angelo Russo – pensavamo di avere a che fare con un tema difficile,
troppo religioso. Grande sorpresa invece nel constatare che hanno aderito moltissimi ragazzi
e che il tema della misericordia ha prodotto lavori veramente significativi». Grazie alla collaborazione e alla regia di suor Elisa Turco, salesiana, hanno risposto 75 scuole, oltre 1600 ragazzi: i lavori realizzati saranno visionabili il 4 giugno, dalle 10 al Seminario maggiore nel
corso della premiazione finale con il Cardinale Sepe. Dieci i premiati ma – assicurano
dall’Ufficio Famiglia e Vita – è stato difficile scegliere per la caratteristica delle opere coerenti con il tema del concorso, dal profondo valore culturale. «Ci sono lavori molto originali
– aggiunge Russo – dal condominio della misericordia, alle carte da gioco, fino al recinto delle
pecorelle smarrite… ma sarebbe difficile nominare veramente tutte le opere che meritano una
segnalazione».
Intanto il grande merito del concorso - conclude Russo - «è quello di aver portato la Chiesa
in uscita, di averla aperta alla città. E la città ha risposto in maniera significativa, il che ci fa
immaginare e ipotizzare futuri progetti in cui aprirci sempre di più alla collaborazione con le

Comunicato ai parroci
dell’Arcidiocesi
di Napoli
Carissimi, la maggior parte delle Regolamentazioni Comunali, relative
alla disciplina della Tari, come ad esempio il Regolamento Iuc del Comune
di Napoli, sezione Tari 2015, esonerano gli Enti ecclesiastici dal versamento
del predetto tributo per quanto concerne i cespiti immobiliari, ove si svolgono attività religiose.
La tematica dell’applicazione del tributo alla Casa Canonica ed alle sue
pertinenze, a parere del Vicario per gli Affari Economici dell’Arcidiocesi di
Napoli, merita riflessioni ed approfondimenti, in attesa che la giurisprudenza chiarisca la corretta interpretazione delle predette normative.
Le zone pertinenziali relative agli edifici di culto, come l’aula del catechismo, l’ufficio parrocchiale, gli uffici preposti alle attività caritatevoli e altro,
meritano, infatti, l’esenzione dall’imposta, in quanto trattasi, in ogni caso,
di locali ove si svolgono attività religiose e di culto.
Pertanto, si consiglia di contattare professionisti esperti in materia tecnica, fiscale, legale e tributaria per assicurare all’Ente Ecclesiastico l’applicazione del tributo in conformità alla corretta interpretazione delle norme regolatrici della materia.
L’eventuale riduzione del 50 per cento del tributo alle attività oratoriali,
cosi come previsto dalla delibera della Giunta Comunale di Napoli, numero
484/2015, merita un ulteriore approfondimento in punto di diritto, considerato che la predetta attività è funzionale alla catechesi ed alle attività di culto
e religione; ugualmente si dica per quegli Enti che svolgono attività di accoglienza in qualsiasi forma ed in conformità ai dettami confessionali.
Infine, ai sensi dell’articolo 1 della legge 147/2013 e della legge 241/1990,
eventuali attività di rilevazione e misurazione effettuate dagli Enti comunali
presso gli immobili di cui sopra, al fine di quantificare le somme relative al
predetto tributo, dovranno essere eseguite unicamente da personale autorizzato, sulla base di un preavviso di almeno sette giorni e con diritto per
l’Ente contribuente a farsi assistere da personale specializzato.
Ufficio Amministrativo Diocesano
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Incontro degli operatori pastorali che animano i Centri di ascolto del Vangelo

In cammino come i discepoli di Emmaus
Il coordinamento diocesano dei
Centri di ascolto del Vangelo, diretto da
don Luigi Pecoraro, ha organizzato, lo
scorso 21 maggio, un nuovo incontro
per tutti i volontari di parrocchie, movimenti e associazioni, che animano i
gruppi itineranti di catechesi.
Questo ritiro segue due appuntamenti precedenti, che hanno visto la
presenza e l’animazione liturgico-catechetica di don Francesco Piccirillo,
Vicario episcopale per l’evangelizzazione e la catechesi, e del Vescovo ausiliare
di Napoli mons. Gennaro Acampa. In
tre anni il coordinamento diocesano ha
prodotto tre opuscoli, uno per ogni anno pastorale, per agevolare e indirizzare
i centri del Vangelo nel lavoro di evangelizzazione; il 24 settembre ci sarà la presentazione del nuovo opuscolo presso la
parrocchia di S. Antonio di Padova e S.
Annibale Maria di Francia alla Pineta.
L’incontro si è tenuto presso il
Seminario arcivescovile di Napoli ai
Colli Aminei. La sala conferenze
Giovanni Paolo II ha ospitato circa duecentocinquanta fedeli. Erano presenti
tanti gruppi provenienti da tutta la
Diocesi, ma anche sacerdoti, diaconi,
suore, ministri istituiti e molti giovani e

giovanissimi: una grande famiglia al
servizio del Vangelo, che si ritrova per
pregare insieme, confrontare esperienze, progettare linee d’intervento. Un
lungo lavoro portato avanti negli anni
da don Luigi Pecoraro, che oggi sta producendo importanti frutti.
L’incontro si è aperto con la recita
delle lodi mattutine, poi era previsto
l’intervento del Vescovo ausiliare mons.
Lucio Lemmo, che, impedito da importanti impegni pastorali, ha trasmesso
un proprio intervento, che è stato letto
ai presenti.
Il tema generale scelto quest’anno è
stato “Sete di Dio, sete dell’uomo”, e,
partendo dall’opera di misericordia ad
essa collegata, il Vescovo Lemmo ha
scelto di incentrare la sua riflessione sul
Vangelo dei discepoli di Emmaus: un
duplice cammino, quello di Gesù e dei
discepoli, che si intreccia. Parlano,
ascoltano, conversano, ma i discepoli
non lo riconoscono subito. “Occorreva
un nuovo modo di guardare per riconoscerlo - ha ribadito Lemmo -. Gesù li ha
delusi perché non ha liberato Israele, ma
la Resurrezione cambia il modo di concepire l’idea di liberazione. Alla fine, con il
gesto dello spezzare il pane e del condivi-

derlo, Gesù mostra all’uomo il senso di
ciò che vive. In Cristo Risorto si riscopre
il senso della gioia vera”.
Successivamente c’è stata la suddivisione in gruppi di lavoro, che hanno meditato la relazione del Vescovo ed elaborato le preghiere dei fedeli, utilizzate
successivamente per la Santa Messa,
celebrata da don Luigi Pecoraro nella

cappella del seminario, conclusiva della
giornata. Al termine, tuttavia, c’è stato
l’atteso arrivo di mons. Lemmo, che ha
salutato e ringraziato i presenti, i quali
hanno voluto rendere omaggio al
Vescovo, nel giorno del suo settantesimo compleanno, con un piccolo momento di festa e un gradito regalo.
Oreste D’Amore

Festa della Caritas del nono Decanato

Condividere per crescere
Come da consolidata tradizione la Caritas del nono decanato anche quest’anno, presso la Località Ecclesia Musci Pollena Trocchia, ha dato vita alla “Festa
della Condivisione”, a conclusione del percorso pastorale sul tema della seconda opera di Misericordia Corporale “Dare da bere agli assetati.”
Numerose come sempre le adesioni degli operatori Caritas Parrocchiali del
territorio.
Il momento centrale si è avuto con la celebrazione della Santa Messa della
Santissima Trinità presieduta da don Vincenzo Lionetti referente Caritas del
nono decanato che, nel corso dell’omelia ha sottolineato l’importanza «della
Caritas nel servizio ai poveri e agli ultimi. Dare un bicchiere d’acqua al nostro
prossimo, dare con costanza. Essere dunque operatori Caritas Parrocchiali comporta un serio impegno nel trattare con delicatezza ed amore, essere persone accoglienti e sorridenti. Ogni giorno bisogna seminare in questo mondo spento, basta
davvero poco per riaccenderlo, con un sorriso. Il benessere non è legato ad un fattore esclusivamente finanziario, ma il benessere è prendersi cura della persona in
quanto tale».
Alla Celebrazione sono seguite testimonianze e approfondimenti sul tema
dell’opera di Misericordia Corporale “dare da bere agli assetati” con la relatrice
suor Gaudenzia della Caritas di San Rocco e del relatore Enzo Maione.
Non ha fatto mancare il suo saluto il decano don Federico Saporito sottolineando l’importanza del compito dell’Equipe Caritas del nono Decanato, che si
è impegnata con entusiasmo e dedizione al servizio dei più disagiati e nel far
camminare tutte insieme in un percorso comune le Caritas parrocchiali.
Maria Imparato componente dell’Equipe Caritas del nono Decanato ha affermato «È sempre un momento bello la festa della condivisione perché consolida
le relazioni tra le Caritas Parrocchiali; a questo proposito significativo è stato dividere il nostro decanato in Caritas di zona, perché c’è stato un contatto più diretto
tra le diverse realtà Caritas Parrocchiali in un percorso condiviso».
L’esperienza della festa per l’Equipe Caritas è anche un momento di verifica
del percorso pastorale svolto.
L’augurio è quello di coinvolgere sempre un numero maggiore di Caritas parrocchiali nel territorio. Un operatore, Enzo della Caritas della parrocchia
Immacolata Concezione di Cercola, ha affermato che «il percorso comune intrapreso dalle Caritas parrocchiali di Volla e di Cercola ha contribuito ad un rafforzamento delle relazioni. La festa è davvero un momento bellissimo per stare insieme».
A conclusione della serata , nel corso di un allegramente condiviso buffet, è
stata espressa contentezza ed entusiasmo per quanto realizzato. L’’Equipe
Caritas del nono Decanato si è data appuntamento al prossimo Anno pastorale,
proponendosi d’impegnarsi sempre di più con spirito di servizio sul territorio
in cui è stata chiamata ad operare.
Emanuela Anatrella
Equipe Caritas Nono Decanato
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APPUNTAMENTI

Povertà e misericordia

Chiesa del Gesù Nuovo

di Antonio Colasanto

Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 15 giugno, a partire dalle ore 16. Alle
ore 17, celebrazione della Santa
Messa. I padri sono disponibili
ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si
incontrano, il terzo sabato del
mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo appuntamento, sabato 18
giugno, alle ore 17. L’incontro
sarà guidato da mons. Nicola
Longobardo.
***

Comunità del Magnificat

Tempi
dello
Spirito
La Comunità del Magnificat è
una comunione di vita
ecclesiale, composta da persone
che vivono in stato di speciale
consacrazione a Dio.
Essa conduce la sua vita
essenzialmente contemplativa in
forma non claustrale.
È aperta all’accoglienza dei
fratelli in tempi programmati.
Tale accoglienza si conduce in
condivisione di vita con la
Comunità, nel pieno rispetto
della dimensione contemplativa
della giornata. L’Eucaristia è per
la Comunità del Magnificat il
centro propulsore di spiritualità
e di vita pasquale.
La Vergine del Magnificat è il
modello prescelto dalla
Comunità per rispondere alla
sua specifica chiamata.
Questi i prossimi appuntamenti
di spiritualità previsti per il
2016. Dal pomeriggio di giovedì
14 al mattino di martedì 19
luglio: “Ogni celebrazione
liturgica è una festa nuziale”.
Dal pomeriggio di giovedì 25 al
mattino di martedì 30 agosto:
“Liturgia delle Ore e
contemplazione”.
Dal pomeriggio di venerdì 7 al
mattino di mercoledì 12 ottobre:
“Contemplazione nel Santo
Rosario”.
Per la Famiglia Magnificat: dal
pomeriggio di mercoledì 23 al
mattino di lunedì 28 novembre:
“La contemplazione nella
Famiglia Magnificat”.
Percorsi “di fine settimana”: da
sabato 23 a lunedì 25 aprile; da
venerdì 24 a domenica 26
giugno; da venerdì 23 a
domenica 25 settembre.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile scrivere
alla Comunità del Magnificat –
40048 Castel dell’Alpi (Bologna).
Recapito telefonico:
328.27.33.925. Indirizzo di
posta elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.c
om

«Desidero soffermarmi con voi oggi
sulla parabola dell’uomo ricco e del povero Lazzaro – ha detto mercoledì scorso
Papa Francesco introducendo la catechesi
ì nel corso dell’udienza generale in piazza
San Pietro. Il portone di casa del ricco è
sempre chiuso al povero, che giace lì fuori,
cercando di mangiare qualche avanzo della mensa del ricco. Questi indossa vesti di
lusso, mentre Lazzaro è coperto di piaghe;
il ricco ogni giorno banchetta lautamente,
mentre Lazzaro muore di fame. Lazzaro
rappresenta bene il grido silenzioso dei
poveri di tutti i tempi e la contraddizione
di un mondo in cui immense ricchezze e
risorse sono nelle mani di pochi».
Ignorare il povero è disprezzare Dio!
Questo dobbiamo impararlo bene: ignorare il povero è disprezzare Dio. «C’è un
particolare nella parabola - ha osservato il
Papa - che va notato: il ricco non ha un nome, ma soltanto l’aggettivo: “il ricco”;
mentre quello del povero è ripetuto cinque
volte, e “Lazzaro” significa “Dio aiuta”.

Lazzaro, che giace davanti alla porta, è un
richiamo vivente al ricco per ricordarsi di
Dio, ma il ricco non accoglie tale richiamo».
Nella seconda parte della parabola, ritroviamo Lazzaro e il ricco dopo la loro
morte (vv. 22-31). Nell’al di là – ha sottolineato Papa Francesco - la situazione si è
rovesciata: il povero Lazzaro è portato dagli angeli in cielo presso Abramo, il ricco
invece precipita tra i tormenti. Allora il
ricco «alzò gli occhi e vide di lontano
Abramo, e Lazzaro accanto a lui».
«Adesso il ricco riconosce Lazzaro e gli
chiede aiuto, mentre in vita faceva finta di
non vederlo. Quante volte tanta gente fa
finta di non vedere i poveri! Per loro i poveri non esistono. Prima gli negava pure
gli avanzi della sua tavola, e ora vorrebbe
che gli portasse da bere! Crede ancora di
poter accampare diritti per la sua precedente condizione sociale. Finché Lazzaro
stava sotto casa sua, per il ricco c’era la
possibilità di salvezza, spalancare la por-

ta, aiutare Lazzaro, ma ora che entrambi
sono morti, la situazione è diventata irreparabile.
Se io non spalanco la porta del mio cuore al povero, quella porta rimane chiusa.
Anche per Dio.
A questo punto, il ricco pensa ai suoi
fratelli, che rischiano di fare la stessa fine,
e chiede che Lazzaro possa tornare nel
mondo ad ammonirli».
Per convertirci –spiega il Papa - non
dobbiamo aspettare eventi prodigiosi, ma
aprire il cuore alla Parola di Dio, che ci
chiama ad amare Dio e il prossimo. La
Parola di Dio può far rivivere un cuore inaridito e guarirlo dalla sua cecità. Il ricco
conosceva la Parola di Dio, ma non l’ha lasciata entrare nel cuore, non l’ha ascoltata, perciò è stato incapace di aprire gli occhi e di avere compassione del povero.
Così nel rovesciamento delle sorti che la
parabola descrive è nascosto il mistero
della nostra salvezza, in cui Cristo unisce
la povertà alla misericordia.

Con gli occhi di un bambino
La Laudato si’ è un’enciclica da leggere con gli occhi di un
bambino. E non solo per il linguaggio semplice, concreto,
molto spesso immediato, utilizzato da Papa Francesco, ma
perché in essa si parla di futuro, futuro dell’umanità e del pianeta che è la sua casa. Un’enciclica caratterizzata dal senso di
un’intima connessione tra le generazioni e dalla convinzione
che il male lasciato in eredità al mondo di domani ha già conseguenze immediate per chi vive oggi senza rendersi conto
della gravità della crisi ambientale e sociale.
Partendo da alcune idee fondamentali che sono alla base
dell’enciclica l’umanità non è separata dall’ambiente in cui vive, i cambiamenti climatici sono innegabili e aggravati dalle
attività umane, due tra i più gravi errori dell’uomo sono la cultura dello scarto e l’ingenua fiducia di poter risolvere tutto
con la tecnologia e l’economia; l’importanza di comprendere
la natura etica di una crisi che richiede anche il recupero della
dimensione spirituale. Per questo è importante una lettura
della Laudato si’ incardinata su una questione chiave: Quale
mondo lasciamo in eredità alle generazioni future? Questa
lettura è opportuno farla proprio con gli occhi dei bambini
che, per loro natura, riescono più facilmente a cogliere l’intima connessione che c’è fra le cose, fra l’umanità e la natura.
Fondamentale è il concetto di avere cura: di se stessi, dei
propri figli, della nostra casa comune. È l’ecologia integrale

che fa da filo conduttore dell’intera enciclica di Papa
Francesco, non come documento astratto ma che risuona della nostra esperienza umana vissuta.
L’uomo contemporaneo, infatti, si trova immerso in un sistema sociale ed economico che, invece di favorire lo sviluppo
integrale delle persone e la salvaguardia del creato, porta alla
distruzione di piante e specie animali che i nostri bambini
non potranno mai vedere, costringe famiglie e popoli alle migrazioni, alimenta una cultura dello scarto che permette lo
sfruttamento sessuale dei bambini e l’abbandono degli anziani.
Bisogna rendersi conto, che se noi non mettiamo nulla da
parte di prezioso nel mondo, non solo facciamo del male alle
generazioni future, ma distruggiamo una parte di noi stessi,
perché siamo completamente collegati. Dall’enciclica emerge
il forte desiderio del Papa di ispirare un radicale cambiamento delle menti e dei cuori che ci faccia capire che il bene comune non è solo orizzontale, ossia il bene di ciascuno ora, ma
anche verticale, vale a dire il bene delle generazioni future.
Si tratta di una sfida che richiede, in particolare dal mondo
sviluppato, umiltà, sobrietà e sacrificio, affinché tutti possano condividere le sconfinate meraviglie e le benedizioni che
Dio ha voluto per noi nella sua creazione.
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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Tutto è nell’Ostia
Gn 14, 18-20; Sal 109; 1 Cor 11, 23-26; Lc 9, 11-17
Cosa Gesù ha voluto dire alla Chiesa
con «fate questo in memoria di me» attraverso la celebrazione eucaristica?
Anzitutto: «Non dimenticate quello che io
ho fatto per voi e vivete secondo i miei insegnamenti!». Cosa ha fatto Gesù per
noi? Quali sono gli insegnamenti che ci
ha trasmesso?
Gesù ci ha amati fino alla morte di
croce, per donarci la vita eterna.
Donandoci la vita eterna ha riconciliato
l’uomo con Dio e con se stesso, con il
prossimo e il creato. Questo dono della
vita eterna è gratuito! Infatti l’uomo non
potrà mai dire: «Me lo sono meritato!».
Chi ci ha meritato questo dono è Gesù
Cristo, con la Sua passione e morte di
croce, che viene misticamente rinnovata
attraverso il Sacramento dell’Eucaristia.
Dinanzi a questo mistero d’amore la
Chiesa si prostra in spirito di adorazione, di benedizione e di ringraziamento.
Per questo motivo l’Eucaristia non può
essere celebrata da quelli che ignorano il
suo significato mistico e teologico, altrimenti il mistero eucaristico verrebbe ridotto a una mera gestualità o alle parole
che Gesù ha detto.

Chi non ha la verità dell’Eucaristia la
celebra e la vive solo come un culto magico. Spesso mi chiedo: «Quanti di quelli
che la domenica vanno a Messa celebrano
in spirito e verità?». A mio avviso sono
pochissimi. Per questo si può anche andare a Messa ogni domenica per molti
anni senza mai crescere nella fede vera,
quella fede che ci porta ad amare Dio con
tutto il cuore, con tutta la mente e con
tutte le forze, e ad amare il prossimo gratuitamente.
Durante la celebrazione eucaristica
l’assemblea dei credenti è chiamata a
esplodere in un gioioso canto di lode e di
benedizione al Padre, al Figlio e allo
Spirito Santo. Al Padre, perché ci ha donato suo Figlio per la nostra salvezza, al
Figlio, perché si è offerto una volta per
sempre al Padre per il perdono dei nostri
peccati, allo Spirito Santo, perché ci fa
vedere e gustare l’amore che viene a noi
in questo mistero, nel quale si trovano
tutte le sorgenti della nostra salvezza
eterna.
Qual è, poi, l’insegnamento vivo che
Gesù ci ha lasciato nell’istituire
l’Eucaristia? Eccolo: «Questo io vi co-

RECENSIONI

Sette modi di amare Dio
Nata nell’anno 1200 in una famiglia di grande religiosità, nei Paesi Bassi, Beatrice
in giovane età entrò in un monastero cistercense e passare rapidamente dal grado di
oblata a quello di monaca. Di lei viene raccontata la straordinaria memoria, l’applicazione nello studio, la capacità di scrivere, la conoscenza nel latino e la dimestichezza
con i trattati teologici, da Agostino al XII secolo. Nel 1237 divenne badessa nel monastero di Nazareth, fondato l’anno prima dal padre, dove trascorse tutto il resto della
vita, fino alla morte, nel 1268.Vengono ora pubblicate in un unico volume, per la prima
volta in traduzione italiana, due importanti opere spirituali che la riguardano: il suo
“I sette modi di amare Dio” e la “Vita di Beatrice”, opera agiografica di un anonimo cistercense.
Nella prima, scritta nella prima metà del XIII secolo, Beatrice di Nazareth condensa la propria esperienza di Dio, tracciando un percorso che riassuma la forma più alta
e perfetta di unione tra Dio e l’uomo – l’amore –, studiandone l’essenza, i mezzi, gli stimoli, il rapporto intrattenuto con la vita della fedele. I sette “modi”, come altrettanti
gradini, costituiscono un cammino unitario dell’anima, la quale, provando l’esperienza d’amore, comprende al tempo stesso che essa si può realizzare per l’uomo solo se è
riconosciuta come proveniente da Dio e a lui orientata. Il volume offre uno studio ricco
e completo su una figura di altissimo livello spirituale, finora poco nota in Italia. È un
testo di grande profondità e godibilità, perché caratterizzato da uno stile poetico; presenta tratti di grandissima attualità, presentando una perspicace lettura dell’animo
umano, dei suoi moti e delle sue potenzialità, una volta illuminato dalla grazia divina.
Franco Paris – Elena Tealdi
I sette modi di amare Dio – Vita Di Beatrice
Edizioni Paoline 2016
pagine 320 – euro 33,00

Introversi è meglio
Marco Bonora, milanese, cofondatore dell’Accademia della Felicità (che si propone di aiutare le persone a trovare la loro felicità), in questo bel libro riporta le sue esperienze di uomo “introverso”. Descrive le situazioni tipo che potrebbero mettere in difficoltà: parlare in pubblico, un colloquio di lavoro, gestire i conflitti, il corteggiamento.
Il libro è diviso in due parti, la prima relativa al lavoro e la seconda alle relazioni sociali,
ciascuna costituta da cinque paragrafi.
Bonora mette in evidenza che l’introverso per natura ha tante qualità: di osservazione, di riflessione, di analisi, di ascolto. Ha però anche tante difficoltà: difficoltà di
espressione, di comunicazione, di relazione. L’autore ha approfondito le ragioni che
gli rendevano difficili le relazioni interpersonali e che sul lavoro, nonostante la sua
preparazione, lo relegavano sempre in secondo piano. È giunto così alla formulazione
di schemi di comportamento che aiutano l’introverso ad affrontare i momenti più difficili.
Il libro è di facile lettura, perché è scritto in modo chiaro e scorrevole, e anche con
un certo umorismo. Marco Bonora dona consigli ed accorgimenti pratici che facilitano la vita alle persone timide e introverse.
Giuseppe Foria
Marco Bonora
Introversi è meglio.
Lavoro, amore, relazioni: come sfruttare le tue qualità silenziose
Sperling e Kupfer – 2016

mando: amatevi l’un l’altro come io ho
amato voi!». L’Eucaristia è il sacramento
dell’amore. Perciò solo chi intende e vuole amare nella dimensione nella croce
(come ha fatto Lui), può celebrarlo e riceverlo. Chi lo celebra e lo riceve senza
avere almeno il desiderio amare commette un sacrilegio e beve e mangia la
sua condanna!
L’Eucaristia non deve essere solo celebrata e ricevuta, ma anche e soprattutto
vissuta e assimilata, fino a poter dire:
«Non sono più io che vivo, ma è Cristo che
vive in me!». Se, nel celebrare e ricevere
l’Eucaristia, intendiamo e vogliamo fortemente diventare amore, ogni celebrazione sarà una Pentecoste che ci innesterà sempre meglio in Cristo. E quando
la gente ci dirà che siamo pieni d’amore,
risponderemo che il segreto è
l’Eucaristia! Solo così si può trasmettere
l’amore per l’Eucaristia, che è la sorgente
di ogni bellezza, sapienza e pace.
«Tutto è nell’Ostia», amava ripetere il
beato Don Giustino Russolillo. Ed è vero, perché l’Ostia è Gesù, il Salvatore del
mondo!
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa
Giovanna d’Arco
Vergine – 30 maggio
Figlia di contadini, analfabeta, lasciò giovanissima la casa paterna per seguire il volere di Dio, rivelatole da voci misteriose, secondo il quale avrebbe dovuto liberare la Francia dagli Inglesi.
Presentatasi alla corte di Carlo VII, ottenne dal re
di poter cavalcare alla testa di un’armata e, incoraggiando le truppe con la sua ispirata presenza,
riuscì a liberare Orleans e a riportare la vittoria di
Patay.
Lasciata sola per la diffidenza della corte e del
re, Giovanna non potè condurre a termine, secondo il suo progetto, la lotta contro gli AngloBorgognoni; fu dapprima ferita alle porte di Parigi
e nel 1430, mentre marciava verso Compiegne,
fatta prigioniera dai Borgognoni, che la cedettero
agli Inglesi. Tradotta a Rouen davanti a un tribunale di ecclesiastici, dopo estenuanti interrogatori
fu condannata per eresia ed arsa viva. Fu riabilitata nel 1456. Nel 1920 Benedetto XV la proclamava
Santa.

Beato Nicolas Barré
Religioso, Fondatore – 31 maggio
Nacque il 21 ottobre 1621 ad Amiens in
Francia. Dopo gli studi nel Liceo della diocesi, retto dai padri Gesuiti, decise di entrare fra i religiosi
Minimi, l’Ordine fondato in Italia da San
Francesco da Paola. Nel 1640 fu accolto nel noviziato di Parigi, dove fu ordinato sacerdote nel
1645. Svolse il suo apostolato fra Parigi, Amiens e
Rouen, apprezzato professore di teologia ed
esperto bibliotecario della celebre biblioteca, che
i Minimi avevano nel loro convento di Place
Royale a Parigi.
Dopo aver avuto modo di conoscere la situazione delle famiglie operaie con la collaborazione di
due giovani donne Francesca Duval e Margherita
Lestocq, organizzò una missione a Sotteville, alla
periferia di Rouen, radunando molte ragazze per
istruirle e fare della catechesi. Sorsero così le
“Maestre di Carità” che insegnavano nelle “Scuole
di Carità”.
Le Maestre, formanti due grosse comunità, facenti capo a Rouen e a Parigi, col tempo divennero
sempre più autonome e dopo la morte del fondatore, il 31 maggio 1686, diedero vita a due
Congregazioni.
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Credere
nel
poco
Siamo abituati a pensare a Dio
come Onnipotente. È così che
tante volte ci rivolgiamo a lui,
appellandoci alla sua
sovrumana, anzi divina potenza.
Eppure lui si è offerto a noi – e
continua a farlo – come fragile
pezzo di pane. Così ha voluto
farci ricordare il dono della sua
vita; così continua a lasciarsi
incontrare.
Pane fragile e quantitativamente
scarso: questo ci è rimasto come
segno reale di quel suo guarire,
incontrare, ascoltare, liberare,
sfamare, perdonare, amare. Pane
spezzato e offerto in pasto a
tutti… pane che rende credibili e
veri tutti i suoi gesti e le sue
parole.
E oggi così, come quel pane,
vorrebbe anche noi, oggi. Così
voleva i suoi discepoli: semplici
e disarmati, pronti a essere
presi.
Ed è questo che intendeva in
quel suo dire: «Voi stessi date
loro da mangiare» (Lc 9,13).
Già... Non si può parlare di
Regno se non diventando in
prima persona pane spezzato.
Non si può annunciare Vangelo
e poi rimandare ognuno a casa
propria. Il Vangelo diventa vero
nei gesti che accompagnano le
parole. Il Regno diventa credibile
nel dono che scaturisce
dall’annuncio.
Così la Chiesa: diventa
testimone quando il Regno vive
nelle sue parole, quando le scelte
rendono vivo il Vangelo, quando
i suoi gesti dicono null’altro che
il suo e nostro essere
quotidianamente pane spezzato
che nutre ogni fratello e sorella
sulla terra, qualsiasi sia la sua
lingua, cultura, credo.

La preghiera
Insegnaci, Signore,
a credere nel poco,
ad accettare la sfida
della debolezza, a puntare
non sull’efficienza,
ma sulla comunione;
non sulla forza,
ma sulla fragilità.
I tuoi gesti ci insegnino a
condividere il poco
che custodiamo, perché
messo in comune possa sfamare
la fame del mondo, possa
essere generatore di bene,
possa innescare
la rivoluzione della tenerezza.
Tu, pane spezzato
per nostra vita,
insegnaci a divenire, in te,
pane spezzato per la vita
del mondo.
Amen

Alleniamoci
in misericordia
Condividiamo i doni che
abbiamo, per quanto ci sembrino poveri e insufficienti…
Potrebbero essere la risposta
che un nostro fratello e sorella
sta attendendo.
Mariangela Tassielli
Catechisti e animatori, su
www.cantalavita.com possono
trovare la preghiera, l’esercizio
di misericordia e le cover in un
formato scaricabile per i social.
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Ministri di
comunione
La Chiesa di Napoli ha celebrato
il Giubileo dei ministranti,
sabato scorso in un pomeriggio
di festa, vissuto insieme al
Vescovo ausiliare di Napoli
mons. Lucio Lemmo, per
centinaia di ragazzi e giovani
adulti, che svolgono servizio
liturgico all’altare nelle proprie
parrocchie.
L’evento ha avuto inizio presso la
chiesa dei Santi Apostoli, situata
lungo il Decumano superiore, nel
centro antico di Napoli, dove c’è
stata l’accoglienza dei
partecipanti, guidata da don
Antonio Del Vecchio, che ha dato
informazioni storiche sulla
splendida chiesa che li ospitava e
ha offerto una piccola catechesi
giubilare.
Poi in piccoli gruppi si è partiti
in processione verso la chiesa
cattedrale, indossando tutti
l’abito liturgico. Ad accogliere i
giovani sul sagrato del duomo,
c’era don Ciro Sorrentino,
responsabile diocesano dei
collegi liturgici, affiancato da
don Enzo Papa, parroco della
cattedrale. I ministranti hanno
varcato quindi la Porta Santa,
un gesto simbolico, con il quale
ci si è voluti impegnare, davanti
a Dio e ai fratelli, a vivere una
vita nuova di fede e di impegno al
servizio degli altri e della
comunità. Un impegno ribadito
anche da mons. Lemmo nella
sua omelia: «Gesù, attraverso di
te, che sei la Porta, vogliamo
uscire fuori da noi stessi per
andare incontro agli altri». Poi si
è rivolto ai giovani presenti,
ricordando loro che ricorreva la
solennità della Santissima
Trinità: «Voi servite Dio, che non
è solitudine, ma comunità e
famiglia. Tutto lo sforzo che fate
ogni giorno per fare comunione,
a scuola, in parrocchia, in
famiglia, tra gli amici, portatelo
all’altare e, se non ci siete riusciti
appieno, portate a Dio il
coraggio, l’impegno, la buona
volontà e lui vi darà i risultati.
Senza questo sforzo, sarete solo
degli attori, a cui piace indossare
l’abito e salire sull’altare, ma
prima o poi abbandonerete tutto.
Non mettetevi in solitudine
davanti a un computer, ma
impegnatevi a creare comunione,
siate ministri sempre, in
famiglia, a scuola, per strada, io
pregherò per voi».
Successivamente i circa
cinquecento ministranti presenti
hanno rinnovato il loro mandato,
poi, in chiusura della
celebrazione, è stata consegnata a
ciascuno di loro una matita, per
scrivere tutti i gesti di
misericordia che compiono ogni
giorno della loro vita. “E’ stato un
momento di forte aggregazione ha dichiarato Raffaele Galardo,
responsabile del collegio liturgico
della parrocchia dell’Immacolata
al Vomero -, ogni anno ci
ritroviamo da amici e fratelli,
come una grande famiglia. I
nostri ragazzi si immergono
totalmente nel ruolo che
ricoprono, vivendo la loro
vocazione al servizio, supportati
dalla condivisione e dall’amicizia
di tanti altri giovani come loro. E’
bello vedere come i nostri ragazzi
crescono nella fede e nella vita”.
Oreste D’Amore
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Celebrati in Diocesi i Giubilei dei ministranti e della famiglia. Al centro delle rifles
«Dar da bere agli assetati». Nella Cattedrale gremita il pensie

La Famiglia ha sete di
@ Crescenzio

«Sia benedetto Dio Padre, e l’unigenito
Figlio di Dio, e lo Spirito Santo: perché grande
è il suo amore per noi». Così l’antifona posta all’inizio di questa liturgia che canta e proclama
la fede nel Dio Trinità. Cari fratelli e sorelle,
proprio per contemplare lo splendore di questo mistero della nostra fede, vogliamo esprimere, in questa Eucaristia, la nostra lode, la
nostra riconoscenza, il nostro amore per
quanto il nostro Dio ha fatto e continua a fare
per ciascuno di noi e per l’umanità intera. E il
nostro ringraziamento diventa ancora più
concreto perché vogliamo lodare il Dio Trinità
per il dono delle famiglie della nostra Diocesi
che oggi celebrano il Giubileo della
Misericordia.
Per incrementare la nostra fede, non possiamo non partire da quanto abbiamo ascoltato nelle letture bibliche che ci invitano a
contemplare il mistero della comunione delle
tre persone divine che manifestano l’amore
tra loro e con noi. Il libro dei Proverbi ci ha
raccontato come Dio si manifesti fuori di sé,
nella creazione, e usi la sua sapienza perché
tutto ciò che viene dal suo amore sia manifestazione di questa relazione, di questo rapporto che vuole intrattenere con ciascuno di noi.
La sapienza è come un sigillo posto su tutta la
creazione, la quale manifesta la presenza di
Dio in mezzo all’uomo posto al vertice di questa sua creazione. Nella lettera ai Romani,
San Paolo parla della redenzione operata da

Cristo quasi come una seconda creazione che
rifonda l’umanità, la riporta alle sue origini, a
quella bellezza - a dispetto del peccato che ci
aveva macchiati, deturpati e allontanati da
Dio - con cui ognuno di noi è stato creato.
Questa “seconda creazione” avviene attraverso l’opera dello Spirito Santo. Ed è questa
la consegna di Gesù nel suo testamento spirituale: «vi manderò il mio spirito che sarà con
voi, che vi insegnerà tutta la verità, che in voi
agirà nel nome di quell’amore che esiste tra le
persone divine».
Creazione, redenzione, santificazione: è
questo il mistero divino - uno nella divinità,
trino nelle persone - fondato sulle relazioni.
Le tre persone entrano in relazione con l’uomo perché il Padre manda il Figlio sulla terra,
il quale, dopo aver donato la sua vita per noi,
ci invia lo Spirito Santo perché possiamo vivere da autentici figli di Dio. Tutta la creazione, specchio della Santissima Trinità, è creata
a immagine a somiglianza di Dio, e in questo
contesto così bello, straordinario e sublime,
c’è una parte dell’umanità, la famiglia, fatta
ancor più a immagine e somiglianza di Dio
Trinità, in quel rapporto di comunione e di
unità fondata sull’amore: il matrimonio è
unione indissolubile che nessuna autorità del
mondo potrà mai pensare di sciogliere, nonostante le leggi. Davanti a Dio la famiglia è come la Trinità: per sempre indissolubile, perché fondata sull’amore. E il Dio fatto uomo ha

voluto dare conferma di questa ricchezza, di
questa vocazione della famiglia, nascendo e vivendo in una famiglia: Giuseppe, padre putativo, e Maria, madre umana e creaturale, perché
il figlio sperimentasse questa comunione, questa intimità, insieme ai suoi genitori.
Oggi, lo sappiamo bene, la famiglia vive una
crisi particolare: quante difficoltà, pericoli, tentazioni, situazioni in cui la famiglia sembra sia
arrivata all’ultimo traguardo, all’ultima spiaggia. La Chiesa è cosciente del suo dovere di rap-

«Nel servizio… abbracciati da Cristo
per abbracciare i fratelli»
Sabato 21 maggio si è rinnovato l’appuntamento annuale con tutti i ministranti della nostra diocesi, circa 1000 ragazzi si sono messi
in viaggio dalle parrocchie per vivere insieme con il vescovo, il passaggio alla Porta Santa per quest’anno giubilare della Misericordia e
il rinnovo dell’impegno nella chiesa Cattedrale.
L’accoglienza dei ragazzi è iniziata alle 15.30 nella parrocchia dei
SS. Apostoli, grazie alla fraterna disponibilità del parroco don Ciro
Riccardi, dove i gruppi dei ministranti hanno potuto compilare la
scheda di partecipazione e indossare l’abito liturgico. Una prima catechesi, tenuta da don Antonio Del Vecchio che aiutava a comprendere il senso del giubileo e il passaggio alla porta santa della
Cattedrale. Poi a gruppi i ministranti si sono incamminati verso la
chiesa Cattedrale, sul sagrato ad accoglierli don Ciro Sorrentino, che
ha tenuto una breve preghiera, per preparare i piccoli amici di Gesù
ad entrare, attraverso il segno della Porta, nel grande cuore di Cristo.
Così i ministranti cantando la gioia di appartenere e servire il
Signore Gesù sono entrati, facendo una piccola sosta alla porta e poi
hanno preso posto nella cattedrale. E don Carlo De Rosa li ha poi
preparati alla liturgia con le prove di canto.
La celebrazione Eucaristica è iniziata alle 17.00 presieduta da
S.Ecc. Mons. Lucio Lemmo, vescovo ausiliare, che ha lasciato ai ragazzi un messaggio molto forte ed impegnativo. La solennità della
SS. Trinità ci indicava la comunione come dono divino, il vescovo,
ha chiesto ai ragazzi di offrire sempre al Signore tutte le fatiche per
fare ed essere ragazzi di comunione in famiglia, a scuola, nel gruppo
ministranti, con gli amici. Perché se è vero che fare ed essere ragazzi
di comunione è faticoso è anche vero che se offriamo al Signore queste fatiche, Lui non mancherà di donarci sempre l’aiuto necessario
per riuscirci. Incoraggiando cosi i ragazzi a non stancarsi mai di ricominciare sempre, anche perché essendo quelli che stanno più vicini a Gesù sull’altare, sono più vicini alla fonte e devono sempre attingere li la forza.
Dopo l’omelia è seguito il rinnovo dell’impegno. E’ sempre emozionante, quando alle domande poste dal Vescovo, i ministranti hanno risposto con tutta la voce e con tutto il cuore: Mi Impegno, quasi
a far tremare gli stipiti della Cattedrale. Ma i piccoli e gli adolescenti
hanno la forza del cuore, capace di ogni bene. La celebrazione poi è
proseguita per l’incontro con Gesù nella santa comunione e al termine prima della benedizione è stato distribuito il segno, come ricordo
di questa giornata. “Una matita” con la scritta Giubileo dei
Ministranti 2016 – Diocesi di Napoli. Il vescovo ha chiesto ai ragazzi

di vivere l’impegno del servizio e scrivere ogni giorno con quella matita un messaggio che Gesù poneva nel loro cuore. Quasi fosse il vangelo della loro vita. E come sempre hanno detto si a questa proposta.
Speriamo che la mantengano!
Il direttore del Centro Diocesano Collegi Liturgici, don Ciro
Sorrentino, ha ringraziato il vescovo e i sacerdoti presenti, ma soprattutto tutti i responsabili dei gruppi ministranti che settimanalmente
si impegnano ad accompagnare questi giovani cuori ad incontrare
Cristo nella santa messa. Subito dopo la benedizione con grande
gioia tutti hanno ripreso il cammino verso casa, augurandoci che
scrivano anche con la loro vita le parole belle che il Signore Gesù in
questo pomeriggio ha scritto nel cuore di ognuno di loro.
a cura del Centro Diocesano Collegi Liturgici
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ssioni e dell’impegno di vita cristiana la seconda opera di misericordia corporale:
ero dell’Arcivescovo anche per le famiglie separate e lontane

i relazioni autentiche
Card. Sepe *

presentare la famiglia cristiana fondata sull’amore. Papa Francesco, come i suoi predecessori, mostra molta attenzione al valore sacrale
delle famiglie, e invita tutti voi a riaffermare la
vostra identità, rinnovando fedeltà e amore
promesso davanti a Dio e agli uomini, per riscoprire l’autenticità delle relazioni. Quante volte
nelle nostre famiglie al posto del legame di
amore subentra la tentazione dell’egoismo tra i
coniugi e si perdono relazioni autentiche con i
figli, non più curati, educati, formati: non si vi-

In processione
dal Museo
al Duomo
Domenica 22 maggio centinaia di famiglie,
genitori, con bimbi piccoli e grandi sono giunti
presso il Museo Diocesano di Largo
Donnaregina per celebrare il “Giubileo delle
Famiglie”. Lo slogan della giornata “La famiglia
ha sete di relazioni autentiche” era chiaramente
ispirato alla Lettera Pastorale del nostro
Vescovo “Dare da bere agli assetati” e si proponeva di trasmettere un messaggio di gioia e fiducia, teso a valorizzare i valori di cui sono custodi
tante famiglie cristiane.
La giornata si è svolta inizialmente nel Museo
Diocesano in largo Donnaregina, dove il Centro
Sportivo Italiano ha animato la piazza con alcuni giochi per i bambini più piccoli, mentre gli
adulti prendevano posto all’interno del Museo
per una riflessione sulla gioia dell’amore che le
famiglie sono chiamate a vivere e a testimoniare.
In questa prospettiva mons. Mario Cinti, Vicario
Episcopale del settore Laicato” ha presentato i
tratti principali dell’Esortazione “Amoris
Laetitia” di papa Francesco, invitando i presenti
a raccogliere le sfide che il nostro tempo pone alle famiglie e – più in generale – alla pastorale familiare di parrocchie, movimenti e associazioni.
Ha inoltre auspicato lo sviluppo di una vera “spiritualità coniugale” per riscoprire la santità della
famiglia “sogno” di Dio.
Sempre in linea con il tema della giornata
una giovane coppia, Flavio e Lidia, ha raccontato la propria storia (che pubblichiamo a a lato
ndr). A questi interventi si sono alternati degli intermezzi musicali, curati dalla brava cantante
Tina Rubino, accompagnata alla tastiera dal
Maestro Franco Berger.
Infine, un simpatico video sulle opere di misericordia chiudeva questo momento iniziale e
introduceva la breve processione che sarebbe
partita di lì a poco verso la Cattedrale.
Equipe Ufficio Famiglia e Vita
Arcidiocesi di Napoli

ve più il rapporto autentico della paternità e
della maternità!
Voi siete padri e madri non solo perché avete concepito i vostri figli ma perché ogni giorno dovete educarli e formarli ai valori autentici. La vostra paternità e maternità è una responsabilità che porterete sempre, tutti i giorni, fino alla fine della vostra vita. Voi generate
i vostri figli sempre. Le relazioni autentiche
muoiono perché muore l’amore e tutto entra
nella conflittualità, nell’antagonismo, nell’egoismo che uccide se stessi e gli altri. La
Giornata giubilare vuole segnare questa volontà di ritornare alle origini, alle fonti della
Trinità, per rinnovare l’amore familiare e impegnarsi a testimoniarlo in mezzo a quanti vivono lontani da Dio.
Avete vissuto questa Giornata con tanta fede e generosità, preparandovi già da tempo a
questo evento. Ringrazio il Vicario episcopale
per il laicato, don Mario Cinti, i responsabili
dell’Ufficio famiglia, don Alessandro
Mazzone e i coniugi Russo, ma ringrazio soprattutto tutti voi perché so che desiderate recuperare, nel cammino della vostra vita familiare, quei valori che vengono da Cristo e che
sono fondati nella Santissima Trinità.
La Chiesa, cari amici, famiglia di famiglie.
Voi siete chiamati ad essere una sola famiglia,
pur essendo tante famiglie diverse, in un clima di comunione e di fraternità, ma anche di
gioia e allegria. Il breve pellegrinaggio che

avete fatto testimonia il desiderio di unità.
Avete bussato alla Porta Santa per esprimere,
entrando nella sua casa, la volontà di entrare
nel cuore di Dio.
E vogliamo concludere questa bella
Giornata, elevando al Signore nell’Eucaristia, nostra forza, nostro cibo e nostro
nutrimento, l’inno di ringraziamento: il
dono che avete ricevuto da Dio, la fede che
vi ha uniti, l’amore che vi tiene stretti gli
uni agli altri, non chiudeteli a chiave nei
vostri cuori! Manifestate invece la gioia
della famiglia cristiana, portate alle famiglie in crisi e in difficoltà un po’ di senso, di
significato, di gioia, di entusiasmo!
Mostratevi felici di quello che siete e della
vostra identità, e la vostra gioia familiare diventerà come contagiosa anche per gli altri:
ecco la vostra missione, la vostra evangelizzazione, la vostra testimonianza cristiana.
Allora, andate nel mondo - ovvero il condominio, il palazzo, la piazza, le strade - e testimoniate sempre e comunque che Dio è
Trinità e che voi siete lo specchio di questo
amore che si riflette nelle vostre opere.
Portate un po’ di acqua a chi ha sete, date voi
stessi da mangiare a chi vive nel deserto della
vita familiare, portate la gioia di Cristo! Dio
benedica tutte le famiglie della nostra
Diocesi, anche quelle separate e lontane, e ‘a
Maronna c’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napol

La testimonianza
Non capita a tutti di avere memoria del proprio battesimo, eppure io posso, posso datarlo
e descriverlo: sono Flavio, ho 32 anni e sono stato battezzato il 19 Aprile 2014.
Ho vissuto per 30 anni nell’idea, insoddisfacente, che il mondo fosse tutto ciò che ci appare
e che soppesiamo, nel convincimento che la vita avesse un inizio e una fine inesorabile; ho vissuto 30 anni cercando un mondo più soddisfacente per me, senza sapere però né come, né
perché; ho vissuto 30 anni da perfetto ateo. Avevo costruito un muro attorno al mio spirito,
tanto alto da perderne le tracce. Poi ho capito che esiste una crepa in ogni cosa ed è così che
può filtrare la Luce. La mia “crepa” aveva le sembianze della donna che adesso è mia moglie.
Mi chiamo Lidia, moglie di Flavio. All’inizio della nostra storia eravamo molto distanti spiritualmente: io, come diceva sempre lui, “cintura nera di catechismo”, e lui ateo convinto. Non
nascondo che questo è stato fin da subito una mia preoccupazione: temevo che a lungo andare
sarebbe stato un divario troppo grande da colmare. Avevo mille domande e mille dubbi. Molte
volte ho pregato chiedendo al Signore come poteva esser possibile crescere assieme e creare
persino una famiglia, sapendo che lui non avrebbe condiviso i momenti e le situazioni di fede
che per me rappresentano un’unica cosa con la vita di tutti i giorni.
Con il consolidarsi della nostra storia ho visto come Flavio si sforzasse di capire cosa fosse
per me la Fede, cosa volesse dire per me amare il Signore; ho intravisto per la prima volta una
crepa farsi spazio e far filtrare la luce in lui...
(Flavio n.d.r.) Quando ami una persona compi gesti straordinari e neanche sai di farlo, superi barriere e limiti con la leggerezza di un passo. La prima volta che entrai in una Chiesa, la
prima volta in 30 anni, fu una domenica soleggiata a braccetto con Lidia. Una mezz’oretta –
mi dicevo – posso resistere; iniziai ad accompagnarla ogni domenica.
La cosa che mi attraeva di più sopra ogni altra era l’aria felice e la gioia nel cuore che aveva
Lidia ogni volta che uscivamo dalla messa e non era certo perché ero stato lì con lei; c’era qualcos’altro che la rendeva felice ed io volevo capire cosa fosse questo qualcosa. Era la prima volta
che qualcuno mi parlasse di Dio, di Amore e lei lo faceva nel suo modo silenzioso, senza parole, ma con i gesti, le azioni e la convinzione che la sua vita fosse in funzione di questo qualcosa. Il suo esempio era la mia risposta.
Adesso sono convinto che non fu un caso, ma fu un aiuto, quando un giorno fui avvicinato
da un caro amico, Andrea, che mi disse: se ami Lidia perché non provi a conoscere quello in
cui lei crede? Posso aiutarti, mi disse, presentandoti il cappellano dell’università, Don Robin.
Da quel giorno iniziai, senza saperlo, il mio corso di catechismo. Durò un anno e più. Per tutto
quel tempo fui grato a Lidia per il suo essermi accanto, senza mai chiedere, senza mai forzare.
È per questo che oggi posso dire che tutto questo l’ho fatto con lei e non per lei.
(Linda n.d.r.) A distanza di due anni possiamo dire che aver accolto il Signore nella vita di
entrambi ci ha cambiato profondamente e ci ha unito molto di più. Avere, adesso, due punti
di vista simili crea un’unica prospettiva. Proviamo ad essere uno stimolo per l’altro, proviamo
a realizzare quello in cui crediamo fin dalle piccole cose, consapevoli che non conta quante
volte si cade, ma l’aiuto che ci diamo a rialzarci. Molte cose sono cambiate dall’inizio: abbiamo
scoperto la bellezza di pregare assieme, di vivere una comunità parrocchiale e di interrogarci
su cosa voglia realmente dire esser cristiani, cercando di viverlo nella quotidianità. Siamo
consapevoli che ci saranno momenti di sconforto e di dolore, di timore e di incertezze sul futuro, soprattutto per noi coppie giovani spesso calate in una realtà priva di speranze e di progetti, eppure siamo cresciuti nell’idea che il Signore ci darà la forza per superare le prove che
ci verranno poste innanzi.
Indubbiamente una prima, “cruciale”, prova ci verrà “consegnata” tra qualche mese con
la nascita del nostro primogenito, ma di certo non saremo soli ad affrontarla.
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Anfora per
dissetare
«La famiglia sembra arrivata
all’ultima spiaggia». Il
preoccupante monito del
cardinale Sepe arriva nella sera
di domenica 22 maggio, in
occasione del Giubileo delle
famiglie. Sua Eminenza ha
infatti presieduto la celebrazione
eucaristica in Duomo che ha
riunito genitori e figli di tutta la
diocesi.
“Sete di relazioni autentiche” il
tema della giornata, che è
iniziata alle 16.30 al Museo
Diocesano dove si è tenuta una
riflessione sulla gioia dell’amore
attraverso anche una
testimonianza di conversione,
portata da una giovane coppia.
Poi il breve pellegrinaggio con
cui i partecipanti hanno
attraversato largo Donnaregina
per giungere sul sagrato del
Duomo, guidati da mons. Mario
Cinti, vicario episcopale per il
laicato.
Il cuore dell’evento è stato, come
per le altre ricorrenze giubilari, il
varco della Porta Santa
d’ingresso alla Cattedrale. Alle
18.45 ha avuto poi inizio la S.
Messa: a concelebrare con
l’Arcivescovo anche mons. Cinti
e don Alessandro Mazzoni,
direttore dell’Ufficio Famiglia e
Vita. A organizzare letture,
preghiere dei fedeli e offertorio
genitori e figli dell’equipe laica di
pastorale familiare, coordinata
dai coniugi Angelo e Caterina
Russo.
Una Festa che si è svolta nella
solennità della Santissima
Trinità, definita da Sepe come
«un mistero fondato sulle
relazioni». Ad immagine delle
relazioni tra Padre, Figlio e
Spirito Santo hanno luogo le
relazioni d’amore tra i due
genitori e tra genitori e figli.
Come già ai nubendi lo scorso
17 aprile, l’Arcivescovo
nell’omelia ha ricordato alle
coppie presenti il valore e la
vocazione missionaria del
matrimonio. Toni forti invece
sui problemi ricorrenti nella
società odierna: «Non ci sono
più relazioni autentiche eppure
le relazioni sono alla base della
stessa esistenza di Dio. Tra
marito e moglie succede che non
ci si ama più perché lo sguardo
si posa su altri interessi. I figli
non sono più educati né
formati, quando invece la
paternità e la maternità devono
continuare a coltivare valori
autentici per tutta la vita. Al
posto dell’amore oggi subentra
invece l’egoismo, che uccide se
stessi e gli altri».
Alla fine della celebrazione sono
stati distribuiti due ricordi
dell’esperienza: un segnalibro
con la preghiera di Papa
Francesco per il Giubileo della
Misericordia e una piccola
anfora, per ricordare l’incessante
sete di relazioni tra gli sposi, tra
questi ultimi e Dio, tra genitori e
figli e con i parenti tutti, la
comunità ecclesiale e la società
civile. «Andate nel mondo, che
può essere anche il vostro
palazzo o condominio o la
piazza in cui vi incontrate. La
famiglia cristiana sia d’esempio
e di testimonianza» l’invito
finale dell’Arcivescovo.
Emanuele La Veglia
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La serva di Dio Maria Luigia del Santissimo Sacramento proclamata venerabile

«Su di me le sofferenze degli altri»
di Pasquale Di Petta

I Padri Cardinali e Vescovi, nella sessione ordinaria del 19 gennaio 2016, presieduta dal cardinale Angelo Amato, hanno riconosciuto che la serva di Dio ha esercitato in grado eroico le virtù teologali,
cardinali ed annesse. Il Sommo Pontefice
Francesco, con decreto del 21 gennaio
2016, in Roma, ha proclamato venerabile
Maria
Luigia
Velotti,
fondatrice
dell’Istituto delle Suore Adoratrici della
Santa Croce. La sua vita è stata sempre segnata dal dolore, dalla sofferenza e dalla
malattia, ma non si è mai arresa di fronte
alle tante difficoltà ed ha speso la sua esistenza nella preghiera, nelle opere di carità, nell’aiuto materiale e soprattutto spirituale ai giovani ed alle persone bisognose e nell’esercitare in maniera eroica l’obbedienza, la povertà e la castità.
Ella nacque a Soccavo (Napoli) nel
1826 e fin dalla tenera età fu segnata dal
dolore perché perse entrambi i genitori. Fu
affidata alla zia materna di nome Caterina,
che viveva a Sirico, frazione di Saviano.
Qui non trovò affetto. La zia, istigata dai
parenti, arrivò ad una violenza così esasperata che addirittura la privò delle scarpe e
la costrinse a camminare a piedi nudi ed in
seguito la cacciò di casa. A pochi metri dall’abitazione di Caterina vivevano due sposi, Lorenzo Sabatino e Giuseppa Tuzzolo,
che, non avendo figli, accolsero Maria nella loro casa e la trattarono come una vera e
propria figlia. La Velotti non aveva la cultura necessaria per addentrarsi in letture
d’impegno teologico, per cui tutto quello
che apprendeva e su cui rifletteva era frutto delle conversazioni con padre Filippo
Antonio da Domicella, suo confessore, al
quale obbediva ciecamente. Padre Filippo
si adoperò per trovarle un ritiro dove potersi dedicare completamente, senza alcuna
interferenza, all’amore di Dio.
Guidato dalla Divina Provvidenza, lo
individuò a Capodimonte (Napoli), dove
la giovane portò una ventata di francescanesimo. La sua fama crebbe fino al punto
da non lasciare indifferenti importanti ecclesiastici e persino il cardinale di Napoli,
Sisto Riario Sforza. Poi venne ospitata nel
monastero delle Teresiane, in Napoli, all’inizio della strada di Materdei. Lì subito attrasse su di sé l’attenzione di tutte le religiose per la sua condotta irreprensibile.
Le sue doti di modestia, di carità, di laboriosità, la sua fede ardente, il suo spirito
di abnegazione brillarono in modo tale da
ottenere rispetto ed ammirazione da parte
di tutti. In quel monastero incontrò la vedova Eletta Albini, discendente di un nobile casato napoletano, che viveva allo sta-

to monacale. Tra le due ci fu un’intesa religiosa molto profonda ed una grande stima
reciproca.
Eletta Albini rimase colpita anche dal
fatto che Maria Luigia godeva di una stima
illimitata da parte di tante persone che venivano a chiederle consigli e preghiere, come il re Ferdinando di Borbone ed il principe Luigi di Borbone, alte personalità,
gente ricca ed anche povera, ed ebbe in lei
tanta fiducia, che si disse disposta ad aiutarla nel caso avesse avuto bisogno per realizzare la sua idea di fondare l’ordine religioso di cui parlava con grande trasporto.
Maria Luigia rifletté e pregò moltissimo il
Signore e consultò il suo padre spirituale,
Michelangelo Longo da Marigliano, circa
la sua idea di fondare l’Istituto delle Suore
Adoratrici della Croce. Egli approvò con
gioia il suo progetto e la elogiò assicurandole anche il suo aiuto con preghiere e consigli. Maria Luigia, dopo aver trascorso 10
anni nel Ritiro di Capodimonte e 4 anni nel
convento delle Teresiane, passò nella casa
di Miano dove rimase 18 mesi, pensando
costantemente all’Istituto che avrebbe
fondato.
Poi, guidata dalla Provvidenza, insieme
con suor Maria Eletta Albini, lasciò Miano
e tornò a Napoli a Villa Melillo, dove fondò
l’Istituto delle Suore Adoratrici della Santa
Croce che fu approvato sia dal Cardinale di
Napoli, Sisto Riario Sforza, che da padre
Bernardino da Portogruaro, Ministro
Generale dei Frati Minori.
Grande fu la sua gioia per la fondazione
di questo Ritiro religioso, che inquadrò

nella rigida regola del Terz’Ordine della
Penitenza di S. Francesco, come aveva
promesso al padre generale, Bernardino
da Portogruaro. Inoltre, sull’esempio di
padre Ludovico da Casoria (oggi Santo),
s’impegnò nell’educazione delle bimbe
africane.
A Villa Melillo le Suore Adoratrici della Croce erano aumentate, la sede non rispondeva più alle loro esigenze e si trasferirono a Casoria, la terra prediletta dagli ordini religiosi. La nuova casa fu denominata “Il Ritiro di Santa Maria” e sotto la sua guida divenne luogo di virtù.
Famosi furono i suoi abbandoni davanti
al tabernacolo e le sue estasi davanti alla
croce. Con il suo ardore di fede convertiva le persone.
La gente andava da lei per chiederle
consigli, preghiere, consolazioni, guarigioni. Ed ella chiedeva al Signore che ricadessero su di sé le sofferenze degli altri per
liberarli. Effettuò guarigioni miracolose
sia tra le consorelle che tra la gente del popolo.
Questa suora dal fisico ormai consunto, ma dalla volontà incrollabile e dalla fede eroica, dopo essere stata per sei anni
paralizzata sulla sedia a rotelle, morì il 3
settembre 1886, come ella stessa aveva
predetto. Tutti la piansero con profondo
dolore e tra il popolo si disse: «Con la sua
morte a Casoria abbiamo perso una santa».
Maria Luigia lasciò un’istituzione, che
oggi conta oltre 200 suore, molte case in
Italia ed all’estero. Nel 1921, parecchi sacerdoti e laici chiesero al Cardinale di
Napoli, Alessio Ascalesi, di dare inizio
presso la Curia di Napoli al processo canonico per il riconoscimento della fama di
santità di vita, virtù e miracoli di Suor
Maria Luigia Velotti.
Il 26 settembre del 1927 ebbe inizio il
processo ordinario informativo sulla causa di Santità, virtù e miracoli e le fu attribuito il titolo di “Serva di Dio”. Il processo,
attraverso varie fasi, è giunto a conclusione con il riconoscimento da parte della
commissione per le cause dei santi delle
sue virtù esercitate in modo eroico e la
Chiesa l’ha proclamata Venerabile.
Grande è stata la gioia della madre generale suor Rosalia Vittozzi e di tutta la sua
Congregazione nel vedere elevata agli
onori degli altari la loro fondatrice. Nella
casa madre di Casoria, sabato 25 giugno
2016, alle ore 10,30, vi sarà una solenne cerimonia di ringraziamento al Signore. La
celebrazione liturgica sarà presieduta da
Sua Eminenza Rev.ma il Cardinale Signor
Angelo Amato, Prefetto della C.C.S.

L’Arcivescovo
scrive ai visitatori
della città

Messaggio
ai
turisti
Cari amici turisti, la nostra terra,
ricca dei doni di bellezza di cui il
Creatore l’ha adornata, vi accoglie generosamente, perché possiate ritemprare il corpo e lo spirito. Vengono alla
mente le parole del salmista: «Solo in
Dio riposa l’anima mia» (Sal 62,2),
cui fanno eco quelle delle Confessioni
di sant’Agostino: «Tu ci hai creati per
Te e il nostro cuore è inquieto finché
non riposi in Te».
Sono parole, queste, che ci dicono,
innanzitutto, come l’autentico riposo
umano non possa risolversi nel semplice relax fisico – che pure è necessario – ma debba assumere la dimensione anche non materiale della persona
umana.
Esse, inoltre, ci dicono, che il vero
riposo per il suo cuore, il suo spirito,
la sua anima l’uomo lo trova solo in
Dio!
Cari amici, vi accoglie una comunità radicata in una storia umanaspirituale che ci ha consegnato e tramandato realtà profonde di solidarietà e di arte.
Molti sono i luoghi di cultura cristiana presenti nel nostro territorio:
chiese, monasteri, musei, santuari
che sono diventati, nel tempo, cattedra di una fede semplice e forte attorno
alla quale si è costruita la vita delle nostre comunità.
Non c’è quartiere, grande o piccolo,
che non offra uno spazio dove poter
entrare per “pregare”, “contemplare”,
“ritemprare lo spirito”.
Nell’accogliervi tra noi, desidero rivolgervi un augurio: sia la vostra vacanza un tempo utile e fruttuoso, un
tempo nel quale possiate trovare la dimensione bella della vostra persona e
sperimentare la cordialità dell’amicizia.
Ringrazio di cuore tutti coloro che
operano nel settore turistico e di accoglienza, perché sono certo che, attraverso la loro opera, conserverete un ottimo ricordo della permanenza tra
noi. Di cuore.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Istituto di Cultura Meridionale

Per una economia solidale
Assegnato il premio internazionale per la Cultura dell’impresa e del sociale 2016
«Assicurazioni, Europa e Mezzogiorno per una
economia solidale». Questo il titolo del convegno tenutosi il 27 maggio nella sede partenopea dell’Istituto
di Cultura meridionale di palazzo Arlotta, in via
Chiatamone. L’incontro, promosso dall’Istituto, in
collaborazione con l’Ice – Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, la Federazione nazionale dei Consoli e il consorzio aerospaziale Ali, è stato aperto da Gennaro
Famiglietti, presidente dell’Istituto di Cultura meridionale, e introdotto da Amedeo Lepore, docente di
Storia economica della Seconda Università di Napoli
e Assessore Regionale alle attività produttive.

Moderatore: Massimo Milone, direttore di Rai
Vaticano.
Riccardo Maria Monti, presidente dell’Ice, e da un
mese anche di Grandi Stazioni, l’azienda del gruppo
Ferrovie dello Stato italiane che gestisce le quattordici maggiori stazioni del Paese, ha parlato del mercato
assicurativo, tra nuovi modelli e strategie in ambito
internazionale.
Mario Mustilli, ordinario di Finanza aziendale alla
Seconda università degli studi di Napoli, ha trattato
del sistema banca e assicurazioni nello sviluppo del
Mezzogiorno. Quindi gli interventi di Giuseppe
Tesauro, presidente emerito della Corte costituziona-

le, e don Tonino Palmese, vicario episcopale per la carità e la giustizia dell’arcidiocesi di Napoli.
Lo stesso Sangiuliano, che è anche vicedirettore
del Tg1, ha realizzato un’intervista a Maria Bianca
Farina, presidente dell’Ania, l’Associazione nazionale
fra le imprese assicuratrici, nonché consigliere
dell’Aif, l’Autorità del Vaticano che si occupa di informazione finanziaria e di vigilanza e regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo.
A margine del convegno è stato conferito alla presidentessa Farina il premio internazionale per la
Cultura dell’impresa e del sociale 2016.
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Presentazione il “Primo rapporto criminalità e sicurezza” curato dalla Federico II e dalla Parthenope

Napoli, meno delitti
ma più criminalità organizzata
servizio a cura di Rosanna Borzillo
Napoli meno delittuosa di Bologna e
Milano. Parola del procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo Franco Roberti
che rilegge i dati, illustrati venerdì 20 maggio nell’aula magna della Federico II, durante la presentazione del “Primo rapporto criminalità e sicurezza”, curato da Giacomo di
Gennaro della Federico II e Riccardo
Marselli della Parthenope.
Il rapporto che esamina i fenomeni criminali, i patrimoni illecitamente acquisiti e
il fenomeno delle estorsioni in Campania
delinea il quadro di un fenomeno che nel
corso degli anni si va modificando.
4.426 i delitti avvenuti nel capoluogo partenopeo ogni centomila abitanti (nel periodo tra il 2004 e il 2013) contro i 6.418 di altre
aree metropolitane (Milano, Bologna,
Torino) il che vuol dire che, comparando i
tassi della metropoli napoletana con quelli
di altre città, emerge che per molti reati (furti in abitazione e negozi, lesioni dolose, clonazioni di carte bancarie, frodi su internet)
Napoli non è al primo posto.
L’analisi, particolareggiata nell’ultimo
decennio per tipo di delitto, evidenzia che,
ad esempio, per la violenza sessuale sulle
donne Napoli si colloca addirittura all’ultimo posto tra le città metropolitane. Milano,
Bologna, Firenze, Torino esibiscono valori

più elevati, pari rispettivamente a 22,4; 19,6;
16,4 e 13,6.
Mentre Napoli ha un tasso di vittimizzazione pari a 6,4. Meno confortanti i dati relativi ai reati predatori: 326 le rapine in strada rispetto alle 145 denunciate nelle altre
aree metropolitane. Più del doppio del tasso
milanese che è pari a 158.
«Quello che– spiega Roberti – fa “primeggiare” la città è senza dubbio la criminalità organizzata: il numero di omicidi di camorra».
Nel 2004, ad esempio, l’anno in cui ci furono

I

l Rapporto sulla criminalità e la sicurezza a Napoli curato da Giacomo Di Gennaro dell’Università Federico II e
Riccardo Marselli dell’Università Parthenope è frutto di
un lavoro multidisciplinare ed è il primo di una serie annuale già programmata che prova a dare conto un sentiero per
il futuro di quanto indicato «andando oltre la dinamica quantitativa e qualitativa dei fenomeni connessi al crimine, per intrecciare risposte alle questioni inerenti la prevenzione, il contrasto, - spiegano gli autori Di Gennaro e Marselli - la riabilitazione sociale delle situazioni di devianza e di criminalità e
affrontando le criticità che riguardano la programmazione e
l’integrazione dei servizi sociali del territorio, gli interventi del
privato sociale, gli esiti della giustizia penale, le politiche di deterrenza». L’analisi è condotta comparando la delittuosità
dell’area metropolitana con quella di altre aree urbane del
nostro Paese e con uno sguardo anche ad altre realtà internazionali. Si parte dal 2004 e ci si ferma al 20l3.

Il tasso di delittuosità
Sono molti i risultati emersi. ma sinteticamente si può rilevare: il tasso di delittuosità medio calcolato sulla popolazione residente delle l0 aree metropolitane del Paese ed elaborato su tutte le tipologie di delitto (indicato come metroarea)
è pari a 6.418 delitti ogni 100 mila ab. Quello dell’area metropolitana di Napoli risulta al di sotto della media (con
4.426 delitti ogni 100.000 abitanti): inferiore alle metropoli
di Milano. Bologna. Torino i cui valori sono rispettivamente
di 9.118; 7.41l; 7.044). Analizzando i tassi della metropoli napoletana e comparandoli con quelli delle altre aree metropolitane emerge che per molti reati (furti in abitazione; furti
nel negozi; borseggi; delitti contro la persona. lesioni dolose.
reati non convenzionali - tipo clonazione carte bancarie.
phishing. frodi su internet…) Napoli e la sua provincia si posiziona sempre nelle ultime posizioni del ranking.
L’analisi particolareggiata nell’ultimo decennio per tipo
di delitto offre. in ogni caso. informazioni più contrastanti
sull’andamento della delittuosità nell’area metropolitana di
Napoli. Se consideriamo i tassi di violenza sessuale sulle donne calcolati su 100.000 residenti di genere femminile, Napoli
si colloca all’ultimo posto tra le città metropolitane. Milano.

scontri e guerre omicide tra i diversi clan (in
particolare ci fu la faida di Scampia) e nel
2005-2006 (anni della scissione all’interno
del clan dei Misso alla Sanità), si verificarono 209 omicidi di camorra (65,5%) su 319.
«In altri termini – commenta Roberti – è la
criminalità organizzata ad alterare la sicurezza ambientale perché sono i crimini e le attività illegali direttamente connessi che fanno
dell’area metropolitana partenopea uno spazio urbano in cui si rende più intenso il livello
di violenza».

Concorda il procuratore generale di
Napoli Luigi Riello che sottolinea come «occorra fare un salto di qualità per ridurre il senso di insicurezza percepito tra i cittadini che
indubbiamente è sproporzionato rispetto all’esame oggettivo del volume della delittuosità». Per Riello bisogna spostare lo sguardo
sull’attività estorsiva che «va combattuta
prioritariamente perché offre il profilo criminale di tipo mafioso ad un gruppo criminale,
consentendone l’insediamento». Cambiata
insomma la geografia del crimine e sono
cambiate le strategie di lotta.
La presentazione del rapporto offre anche l’occasione di analizzare le strategie di
contrasto al crimine. Per Roberti, Riello ed
il vice capo della Polizia Antonio Cufalo:
«Innanzitutto proseguire la lotta alla criminalità in maniera sinergica e unitaria: ciò aumenterà la fiducia nelle istituzioni, incrementando la percezione della legalità e favorendo il rapporto tra Stato e cittadini».
«Perché lo Stato - ha aggiunto Roberti può vincere la lotta alle mafie se lo vuole. A
Napoli si sta facendo molto sul piano della repressione penale, ma anche della prevenzione
giudiziaria. A questo occorre aggiungere interventi sul sociale: scuola, degrado urbano,
occupazione - conclude - per prevenire la criminalità giovanile».

Come nasce il Rapporto
La parola agli autori Giacomo Di Gennaro dell’Università Federico II
e Riccardo Marselli dell’Università Parthenope
Bologna. Firenze. Torino esibiscono valori più elevati. pari
rispettivamente a 22.4; 19.6; 16.4 e 13.6. Mentre la città metropolitana di Napoli, con un tasso di vittimizzazione pari a
6.4 può ritenersi la metropoli in cui questo tipo di reato è meno frequente.

Reati predatori
Indicazioni meno confortanti pervengono dai reati predatori. Le rapine a Napoli. in stragrande maggioranza consumate in pubblica via. fanno registrare un tasso medio (su
100mila abitanti) pari a 326 (più del doppio della media calcolata su tutte le città metropolitane, pari a 145): il più alto
in assoluto tra le città metropolitane: più del doppio del tasso medio milanese. pari a 158. Tuttavia. tra il 2004 e il 2013
registriamo nella città partenopea la variazione storica negativa più marcata (- 33%), così come se si esamina per l’intero decennio (2004-2013) il tasso medio dei furti denunciati
emerge che Milano, Bologna e Roma sono più in alto di
Napoli. Questo trend discendente se si conferma nei prossimi anni omologa l’area partenopea alle realtà non solo nazionali ma anche europee.

Criminalità violenta
È stato poi costruito un indice di criminalità violenta
(ICV) su 100.000 residenti sulla base di particolari fattispecie di reato quali, attentati, stragi, omicidi volontari consumati. Infanticidi, tentati omicidi. omicidio preterintenzionale, lesioni dolose, rapine, violenze sessuali e sequestri di
persona. In base a tale indice la città metropolitana di Napoli
primeggia sulle altre. seguita da Milano. Torino e Bari. Per
spiegare questo “primato” in tutto il decennio 2004-2013 è

opportuno, tuttavia, richiamare due fattori: il numero di
omicidi di camorra e il numero delle rapine. le quali, ad
esempio, rappresentano nel 2013 più del 65% dei delitti considerati. In altri termini, è la presenza della criminalità organizzata ad alterare la sicurezza ambientale poiché sono i
crimini e le attività illegali più direttamente ad essa connessi
che fanno dell’area metropolitana uno spazio urbano nel
quale si rende più intenso il livello di violenza, più difficoltosa la possibilità di vivere la città.
«Le rilevanze empiriche registrate a livello internazionale
pongono due questioni – si interrogano gli autori - a quali
cause ascrivere alcune riduzioni dei tassi di criminalità e a
quali prospettive devono ispirarsi e come organizzare le politiche di deterrenza». L’estorsione è stata
scelto come primo ambito di riflessione per la molteplice
funzione che svolge come attività economica e criminale.
«Anche se i rendimenti economici comparati con altre attività
criminali sono più limitati, l’estorsione è strategica perché a
tempi medio-lunghi consente addirittura l’estromissione
(combinata con l’usura) delle vittime dal controllo dell’attività
economica e l’entrata nel mercato legale». Il suggerimento
che deriva dal Rapporto è che se si vuole rendere efficace il
contrasto al crimine occorre basare la politica di deterrenza
sulla costruzione di target strategici che prioritariamente
siano orientati (sul piano investigativo e poi sanzionatorio)
a colpire quei reati e quelle attività illegali dal cui sviluppo e
dalla cui espansione si originano ulteriori reati e attività criminali. Insomma, è convinzione che si può generare un effetto positivo generalizzato su una più ampia gamma di attività e comportamenti criminali se a monte si recide l’attività estorsiva.

12 • 29 maggio 2016

Città

Nuova Stagione

Automobile Club Napoli

Assistenza
per il
bollo auto
Nell’ambito della
convenzione stipulata tra
ACI e Regione Campania per
la riscossione ed il controllo
delle tasse automobilistiche,
l’Automobile Club Napoli ha
avviato, presso la sede
sociale di Piazzale V. Tecchio
n.49/d a Fuorigrotta,
l’attività di “Assistenza Bollo
Auto” al servizio dei
contribuenti per risolvere le
irregolarità riscontrate dalla
Regione, soggetto titolare del
tributo.
Gli sportelli, di cui uno
esclusivo dedicato ai soli
Soci ACI, sono aperti tutti i
giorni dalle 8,40 alle 14,30 e
dalle 15,30 alle 17. Il sabato,
invece, dalle 8,40 alle 12,00.
Oltre alle attività di
informazione, gestione degli
avvisi di cortesia e
contenzioso tasse
automobilistiche, nonché di
bonifica dell’archivio
tributario auto, il servizio
“Assistenza Bollo”
dell’Automobile Club Napoli
è abilitato anche alla raccolta
delle richieste di esenzione
per i portatori di handicap e
di rimborso della tassa a
causa di pagamenti erronei
perché eseguiti due volte con
identica scadenza, in eccesso
rispetto all’importo previsto o
non dovuti (ad esempio a
seguito di furto, vendita o
demolizione del veicolo, ecc.
in data antecedente all’inizio
del periodo tributario).
«I motivi alla base delle
irregolarità accertate dalla
Regione per gli anni pregressi
- spiega il Presidente
dell’Automobile Club Napoli
Antonio Coppola - possono
essere molteplici e non
necessariamente devono
concludersi con il pagamento
se il contribuente dimostra,
con documenti di data certa,
che tale richiesta è infondata.
Un passaggio di proprietà o
una perdita di possesso non
registrati al PRA, per
esempio, possono essere la
causa di questi rilievi. Il
nostro servizio di assistenza,
completamente gratuito,
mette gli interessati nelle
condizioni di capire il
problema ed attivare tutte le
procedure necessarie per
regolarizzare la loro
posizione tributaria, in modo
da scongiurare futuri
contenziosi con
l’amministrazione
finanziaria».

Convegno all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Nuove responsabilità sanitarie
di Anna Turiello

Due tavole rotonde, lo scorso 16 maggio,
nell’Aula Magna del Centro Congressi della Federico II in via Partenope, per un convegno sul tema: “Riflessioni sulla nuova
responsabilità professionale sanitaria”. I
lavori hanno visto la partecipazione, tra
gli altri, del presidente dell’Ordine dei
Medici di Napoli, Silvestro Scotti, di
Amedeo Manzo presidente della Banca di
Credito Cooperativo di Napoli, di Raffaele
Calabrò e di Federico Gelli.
Tema di fondo è stata l’analisi e la conseguente discussione sugli scenari che si
apriranno in tema di medicina difensiva
una volta approvata la legge sulla responsabilità professionale sanitaria. Obiettivo
del provvedimento è quello di ricreare un
nuovo equilibrio nel rapporto tra medico
e paziente, pervenendo alla risoluzione di
due problematiche: la mole del contenzioso medico legale e il fenomeno della medicina difensiva che ha causato un uso inappropriato delle risorse destinate alla
Sanità.
Federico Gelli, relatore del disegno di legge, alla cui stesura ha collaborato con
Raffaele Calabrò, ha definito la legge «un
testo equilibrato che tutela i cittadini, perché ristabilendo l’equilibrio nel rapporto
medico-paziente ed abbattendo analisi ed

esami inappropriati si ridurranno drasticamente le spese e anche le liste d’attesa, dando ai cittadini la possibilità di fare gli esami
necessari nei tempi giusti, nel rispetto dell’equità di accesso alle cure sanitarie».
L’intervento normativo garantisce, inoltre, la sicurezza delle cure che, anche grazie alla formazione del personale sanitario e al monitoraggio sugli errori sanitari,
consentirà di conoscere cause, frequenza
ed entità dei danni e di poter evitare il ripetersi di eventi avversi, darà ai cittadini
tempi più rapidi e sicuri per un giusto indennizzo per eventuali danni subiti.
La parte iniziale rappresenta la parte più
importante della legge in quanto il primo
articolo sancisce che la sicurezza delle cure diventa parte integrante del diritto alla
salute sancito dalla Costituzione mentre il
secondo garantisce la prevenzione. Con
l’approvazione di questa legge, che modifica sostanzialmente la responsabilità medica, i medici potranno tornare a fare il loro lavoro in un clima di serenità, ad assumere le decisioni cliniche, basandosi su linee guida, letteratura scientifica ed esperienza professionale.
Attualmente il tema del rischio clinico si
pone come argomento di rilevante severità che interessa vari settori della sanità

ed ha un forte impatto sociale, pertanto, è
indispensabile conoscere ed analizzare
quest’aspetto dell’assistenza sanitaria.
A questo proposito, presso il Ministero
della Salute, è stata istituita un’apposita
“Commissione tecnica sul rischio clinico”, che ha elaborato il documento denominato “Risk management in Sanità”, e
che rappresenta l’insieme di varie azioni
complesse messe in atto per migliorare la
qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza del paziente, sicurezza
basata sulla capacità di apprendere dall’errore.
Dobbiamo, infatti, considerare l’errore,
componente ineliminabile della realtà
umana, come fonte di conoscenza e miglioramento per evitare il ripetersi delle
circostanze che hanno portato l’individuo
a sbagliare. Il “risk management”, perché
sia efficace, deve interessare tutte le aree
in cui l’errore si può manifestare durante
il processo clinico assistenziale del paziente: solo una gestione integrata del rischio può portare a cambiamenti nella
pratica clinica, promuovere la crescita di
una cultura della salute più attenta e vicina al paziente ed agli operatori, e contribuire così, indirettamente, ad una diminuzione dei costi delle prestazioni.

Bambini in scena
Il progetto “Bell’ e buon” promosso dalla Fondazione Valenzi
Finzione e realtà si incontrano per raccontarsi in una vicendevole rappresentazione. Accade al Teatro Mercadante di
Napoli lo scorso venerdì 20 maggio dove i ragazzi di Scampia
e i bambini del Centro storico, provenienti dall’istituto scolastico Virgilio IV e la scuola Mazzini di Montesanto, protagonisti del progetto sociale “Bell’ e buon’”, hanno messo in scena
la favola di Pinocchio nella versione rivisitata dal titolo
“Pinocchio, mio fratello”.
La rappresentazione, che ha visto avvicendarsi sulle tavole
del palcoscenico bambini e ragazzi per una continua alternanza di anteprime e scene piene, è il risultato del lavoro di
un intero anno diretto dalla psicomotricista Lucia Precchia,
fondatrice del progetto e dall’équipe specializzata di 10 giovani operatori sociali che l’ha coadiuvata.
La trasformazione che nella finzione vede il burattino
Pinocchio diventare un bambino in carne ed ossa, è il risultato che ciascun piccolo attore ha ottenuto lavorando giorno
dopo giorno su se stesso e in relazione con gli altri di cui ognuno ha imparato a riconoscere la diversità e a rispettarne gli
spazi e i tempi. Così da sperimentare il concetto di tolleranza
verso il prossimo.
Il progetto bell’ e buon’, finanziato dalla presidenza del consiglio dei Ministri e dall’Istituto Banco di Napoli Fondazione,
è nato 6 anni fa con la finalità di sostenere, nella città di

Napoli, l’infanzia e l’adolescenza a rischio, contribuendo a
migliorare la percezione del sé e promuovere i valori della legalità e del rispetto dell’altro in maniera non convenzionale ,
scoprendo attraverso le forme artistiche che ciò che è bello è
anche buono e viceversa.
«Pinocchio è mio fratello”, piccoli pezzi di vita raccontati in
spezzoni teatrali - dice Lucia Precchia - mostra quanto questa
finalità sia stata raggiunta. Lo si nota nell’armonia che regna
tra i piccoli attori, nella capacità di rispettare i tempi delle battute teatrali del compagno e nella fluidità dei movimenti che i
piccoli attori compiono nel rispetto dello spazio altrui».
L’auspicio di tutti i genitori, professori e operatori sociali,
è che il progetto possa continuare ad esistere anche negli anni
a venire, perché possa aprire ancora una finestra sul mondo
facendone apprezzare il bello.
Antonio Damiani, segretario della fondazione Valenzi che
insieme alla scuola Virgilio IV e alla cooperativa sociale
Dis@net organizza il progetto “Bell’ e Buon’”, dice: «la scuola
non è un luogo di costrizione ma un viatico di espressione del
proprio talento. Stiamo lavorando per poter finanziare ancora
il progetto anche a livello regionale ed europeo, dove “ bell’ e
buon’”per ovvi motivi linguistici sarà presentato con il nome
“One Day all a sudden” ( Un giorno all’improvviso)».
Rosaria La Greca

Nuova Stagione

Una nuova
opportunità
L’Unione Cattolica Farmacisti Italiani (UCFI Sez. Napoli ), associazione laica che
opera nella Curia di Napoli, nel vivere l’Anno Santo della Misericordia come un momento straordinario di grazia e di rinnovamento spirituale, ha organizzato un convegno sul tema della “Misericordia nella professione del Farmacista. Il convegno,
che vede la collaborazione con l’Ordine Dei Farmacisti della Provincia di Napoli e
che si svolgerà nei giorni 28 – 29 maggio proprio presso la sede dell’Ordine, richiamerà partecipanti provenienti anche dalle altre sezioni Ucfi d’Italia ed estende l’invito a chiunque sia interessato a un momento di confronto e di riflessione sul tema
della Misericordia. Ma che cos’è per un operatore sanitario la misericordia? come
può attuarla concretamente nella propria professione? Da questi interrogativi nasce il desiderio di un convegno per confrontarci sul come portare nelle nostre farmacie la Misericordia di Dio.
Cercheremo di comprendere che è proprio nelle azioni di ogni giorno, durante il
lavoro che ci impegna tanto quotidianamente e che a volte embra rendere inconciliabile, per mancanza di tempo, di guardare il prossimo con misericordia, è proprio li che dobbiamo trovare l’ispirazione e comprendere come essere misericordiosi. È proprio li, dietro i nostri “banconi di farmacia”, o meglio ancora oltrepassando
quel bancone e avvicinandoci al malato, che la nostra opera di misericordia si può
attuare portando maggiori frutti. Vedere il proprio lavoro come un’occasione concreta nella quale prendere a esempio l’insegnamento di misericordia di Dio.
Tornare a guardarci con uno sguardo carico di misericordia, lo stesso con il quale
il Signore ci guarda facendo rinascere in ognuno di noi la speranza. La misericordia
è l’amore con cui Dio Padre soccorre le nostre miserie; è il suo cuore di Padre che si
china sulle nostre ferite e le medica per guarirle. Abbiamo bisogno di riscoprire il significato della misericordia e siamo chiamati a diventarne testimoni concreti anche
nel nostro lavoro. Vivere la nostra professione come un’opportunità che il Signore ci
sta offrendo. Attraverso il contatto quotidiano con gli ammalati imparare a guardarli
con occhi diversi che non si fermano al paziente ma che vanno oltre e sono capaci di
vedere nel malato l’uomo bisognoso. Non sentiamoci più semplici dispensatori di
farmaci comuni ma facciamo nostro l’invito del Papa a diventare dispensatori di “misericordina”, sicuramente la più efficace tra le medicine.
Angela Lupoli
Presidente Farmacisti Cattolici Napoli
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La Junior Tim Cup ha premiato
i “campioni nella vita”
Tra le 188 società sportive oratoriali che si sono impegnate a svolgere
attività sociali e azioni di volontariato è l’Oratorio Rogazionisti Karol di Napoli
che si aggiudica il titolo, l’iniziativa parallela del torneo di calcio a 7 under 14

L’Oratorio Rogazionisti Karol di
Napoli è il vincitore del percorso
“Campioni nella Vita” l’iniziativa che ha
visto 188 società sportive oratoriali impegnate in attività sociali e azioni di volontariato. I ragazzi campani, premiati oggi allo Stadio Olimpico, hanno trascorso una
notte a servire pasti caldi ai più bisognosi
nella zona del porto e in piazza del
Plebiscito a Napoli in collaborazione con
l’associazione “Amici di Strada Zancone”
e alla Mensa di Padre Lino. Tutte le squadre partecipanti si sono distinte per azioni
di grande merito dalla partecipazione alla
colletta alimentare, all’organizzazione di
partite all’insegna del calcio integrato con
ragazzi affetti da disagio mentale fino al
coinvolgimento degli anziani condividendo con loro attività speciali.
Per l’alto valore espresso dalle iniziative che hanno coinvolto i ragazzi sono stati
inoltre riconosciuti tre premi speciali
all’Oratorio S. Andrea Corsini di
Montevarchi (Fi), all’Oratorio Giemme
Ponte San Pietro di Bergamo e

all’Oratorio Auxilium San Luigi di Torino.
L’Oratorio Rogazionisti Karol di
Napoli, grazie a questo riconoscimento ha
conquistato l’accesso alla fase finale del
torneo di calcio a 7 under 14 in corso a
Roma.
Domani, 4 delle 16 squadre finaliste,
giocheranno sul campo dello Stadio
Olimpico prima della finale Tim Cup che
decreterà il campione della quarta edizione della Junior Tim Cup. Quest’anno il torneo ha coinvolto 892 oratori e 11.500 ragazzi nelle 15 città della Serie A Tim.
Le premiazioni di oggi sono state anche l’occasione per assegnare il quinto
“Campo dell’Amicizia” alla Parrocchia di
San Michele e Santa Rita di Milano dopo
quelli di Scampia (Na), Monserrato (Ca),
Genova e Palermo. I campi dell’amicizia
destinati a riqualificare le aree destinate
allo sport nelle parrocchie sono realizzati
utilizzando un fondo creato dalle ammende comminate ai tesserati e alle società di
Serie A Tim dal Giudice Sportivo durante
il corso della stagione 2015/2016 e ad un

contributo di Tim nel ruolo di “title sponsor”. L’impegno della Junior Tim Cup quest’anno è stato anche caratterizzato dal
percorso educativo sul Benessere
Digitale, che domani al Centro Congressi
Augustinianum di Roma, proporrà l’ultimo appuntamento.
All’incontro interverrà il Professor
Federico Tonioni, responsabile del primo
ambulatorio per la dipendenza da
Internet al Gemelli di Roma insieme a
Maccio Capatonda, attore, regista e comico, a Nirkiop, uno dei collettivi di
Youtuber più apprezzati in Italia e a
ilvostrocaroDexter video-blogger con oltre 1.500.000 iscritti al canale Youtube.
Lega Serie A, Tim e Csi hanno voluto in
questo modo sostenere le famiglie ad affrontare il tema di grande attualità sociale
come quello dell’uso consapevole delle
tecnologie.
Tutte le emozioni della Junior Tim Cup
sono raccontate sul sito www.juniortimcup.it attraverso l’hashtag #juniortimcup
e #jtc4.

Il presidio ospedaliero
di Procida
a rischio chiusura

La
preoccupazione
del Cardinale Sepe
Come Pastore, desidero esprimere vicinanza e fare mie le fondate
preoccupazioni degli abitanti
dell’isola di Procida circa la chiusura dell’attuale presidio ospedaliero.
Auspico una urgente e più ponderata considerazione nell’applicare anche a Procida tutte le deroghe previste dalla legge e, comunque, una più adeguata considerazione delle peculiarità della piccola isola del golfo. Durante l’anno, infatti, soprattutto a motivo
delle condizioni meteo avverse,
Procida si trova più volte in una
condizione di vero isolamento.
Sono informato, tra l’altro, che
già nel passato, anche recente, si
sono salvate vite umane perché si
é potuto intervenire in loco, mentre sono morte delle persone perché precedentemente all’attuale
struttura, non si era riusciti a garantire.
Unisco la mia voce a quella degli
abitanti dell’isola nel chiedere
con forza una riconsiderazione
delle decisioni da prendere non in
base alla quantità delle persone
coinvolte, ma alla loro dignità, alle urgenze di un diritto primario
come quello alla salute, e alle concrete condizioni di vita che, nel
caso di Procida, sono già purtroppo per più motivi penalizzate.

Concerto del Gen Verde nella ricorrenza della prima canonizzazione di S. Maria Cristina Brando

Se nella vita c’è l’amore di Dio
Nell’ambito dei festeggiamenti per la ricorrenza del primo anniversario della
Canonizzazione di S. Maria Cristina Brando, Fondatrice delle suore “Vittime Espiatrici
di Gesù Sacramentato”, la Congregazione omonima ha organizzato, il 17 Maggio scorso,
uno splendido evento musicale al teatro Eduardo di Arzano: il concerto “La vita live” in
cui il Gen Verde, una delle espressioni artistiche del Movimento dei Focolari, oltre che
cantare e suonare, si è anche raccontato.
Infatti, molti dei brani musicali sono stati ispirati a esperienze personali di alcune
delle 22 artiste, provenienti da varie nazionalità, le quali, nelle loro interpretazioni( alcune dal ritmo coinvolgente e brioso, altre particolarmente intense), hanno posto in evidenza che in momenti cruciali della loro vita hanno deciso di condividere e dare concretezza al sogno di Dio di “lasciar vincere l’amore”, esigenza insopprimibile di ogni persona, chiamata a vivere “con” gli altri e “per” gli altri nell’unità che non annulla le differenze, ma le valorizza, affinché ciascuno possa arricchirsi delle diversità altrui, come
un’orchestra che, con diversi strumenti musicali, crea una sinfonia d’amore. «Noi siamo
chiamati ad essere uno, nati per brillare ed essere liberi. E come granelli di sabbia tenuti
nella mano del tempo tutti noi giochiamo un ruolo nella storia (dalla canzone “WE ARE”).
Ma è possibile «resistere ad un ambiente ostile e trovare la forza e il coraggio per lottare
contro ogni avversità?». La risposta è in queste parole del brano “Bajo la ciudad”: «Un
fiore nell’asfalto cattura la mia attenzione. È tenace e sfida il rumore e lo smog. Cosa posso
fare io per la mia città? La mia immaginazione torna al fiore, alle sue radici che non si arrendono». Un forte sprone, dunque, a non lasciarsi soggiogare dal male, a resistervi col
bene, a «vincere la paura e a essere un raggio di sole» per tanti che brancolano, smarriti,
nel buio della solitudine.
Occorre, allora, come ha cantato Sally Mc Allister dell’ Irlanda del Nord, richiamando
l’esperienza terribile della guerra civile a Belfast, «rompere la catena» dell’odio, della rivalsa vendicativa con la fiamma divampante dell’amore, che è servizio disinteressato,
ascolto partecipe, accoglienza calda e fraterna, premura costante, disponibilità del cuore al perdono, abbraccio sincero. «Volevo dare la mia vita per un ideale grande. Finché ho
trovato un modo molto più vero. Era gente che viveva quello in cui credeva. Era la forza

della verità che vedevo nei loro occhi. E con fatti, non parole, li ho visti dare la vita per gli
altri. Con il perdono». Il Gen Verde, allora, con il sublime linguaggio della musica, ha
esaltato la profondità e la grandezza dell’ideale dell’Opera di Maria, l’Unità, Ideale proposto quale unica alternativa possibile ad una deriva esistenziale che ha reso ogni uomo
un’isola solitaria e sperduta nel mare della conflittualità permanente, circondata da un
oceano di rancore e/o di indifferenza. Significative, al riguardo, la canzoni “Encuentro”
e “On the other side“, nelle quali si fa riferimento alla tragica condizione dei migranti costretti a lasciare le loro terre per sfuggire alle guerre: «Oltre muraglie di filo spinato dove
una lingua comune non c’ è, mettere luci di pace e di unità, sentieri di fraternità..Cosa succede se mi metto dall’altra parte? Cosa succede se prendo il tuo dolore e lo faccio mio? So
che non ti posso fare male senza ferire me stesso. In tutto quello che faccio canterò: Nessuno
mi è straniero. Tutte le tue gioie sono anche le mie,tutto il tuo dolore è anche mio».
Ma da quale fonte attingere l’amore? La Sorgente inesauribile, ci ha suggerito il Gen
Verde con la sua performance, è Dio, Padre amorevole e misericordioso, da rendere vivo
e presente in mezzo a noi, con uno stile di vita improntato all’umiltà, alla mitezza, alla
condivisione, aperto alla comprensione sincera, all’aiuto vicendevole, al dialogo fecondo, sull’esempio di S. Maria Cristina Brando.
Quindi, pur tra le difficoltà e i disagi che riserva la vita, «Si può cominciare adesso,
l’amore cambia la storia e può cominciare da me. ( Da “Lasciar vincere l’amore”) . La regola d’oro, posta alla base di ogni religione: “Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”,
permette di costruire ponti e non barriere, di pensare e vivere sempre a dimensione universale, di vibrare con le gioie e le speranze dei fratelli in umanità.
Alla fine del concerto, è parso di essere stati immersi in un soffio impetuoso di vento fresco, che ha spazzato dal cuore scorie di scoraggiamento e di miseria morale,
riempiendolo di tutto ciò che veramente impreziosisce la vita: bontà, bellezza, gioia,
verità, trasparenza, purezza. Un’esperienza umana ricca anche sul piano della partecipazione attiva del pubblico allo spettacolo, che in alcuni momenti, su input delle
artiste, ha cantato, ballato e riprodotto con le mani ritmi musicali avvincenti, divertendosi con gusto.

Cultura
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La quattordicesima edizione del “Premio nazionale di poesia San Gaetano Errico”

Dalla poesia
il riscatto di Secondigliano
di Rosanna Borzillo
Da maestro comunale a Santo. La storia di San Gaetano Errico
(nato nel 1791 e morto nel 1860) si intreccia inevitabilmente con
quella di Secondigliano, quartiere nel quale egli vive e opera, cercando di diffondere l’amore per i Sacri Cuori e la promozione della cultura. Nel suo nome e sul suo esempio, sabato scorso, la premiazione
della XIV edizione del “Premio nazionale di poesie San Gaetano
Errico”. Oltre ad un concorso, un momento di aggregazione, di festa
e un tentativo di associare il nome del quartiere non solo ad eventi di
cronaca nera, ma ad iniziative culturali. Lo ha spiegato padre Luigi
Toscano, superiore generale dei Missionari dei Sacri Cuori, nel suo
saluto iniziale, «un premio atteso e partecipato che soffre certamente –
sottolinea padre Toscano – del destino delle nostre periferie, ma che resiste per la caparbietà di pochi e la collaborazione di molti perché siamo
convinti, sull’esempio del nostro fondatore, che occorra investire in
cultura».
La cultura come “arma” di riscatto per creare i presupposti di una
società pacificata e come mezzo privilegiato contro illegalità, emarginazione, delinquenza. «Anche San Gaetano, duecento anni fa, con
la scuola allontanò tanti uomini dalla strada. Con la poesia – prosegue
padre Toscano – vogliamo offrire ancora oggi un’alternativa». E visto
che il numero dei giovanissimi ha superato quello degli adulti evidentemente si è colto nel segno. Il tema di quest’anno “Ero forestiero
e mi avete accolto, ha visto la partecipazione, di oltre settanta poeti
e di undici istituti comprensivi: la Berlinguer; la Tito Lucrezio CaroBerlingieri; la Moscati; la Oriani-Guarino, la Pascoli II, la Salvo
D’Acquisto l’Errico-Pascoli; la Savio Alfieri; la De Filippo-Vico di
Arzano; la De Curtis di Casavatore; e, poi, da Bari la GrimaldiLombardi.
Difficile giudicare e scegliere i vincitori per un livello qualitativamente e quantitativamente elevato. La giuria (composta dal giornalista Guido Pocobelli Ragosta della Rai, Laura Guerra di “Scarp d’
tennis”, l’attore e regista Alfredo Giraldi, la docente di lettere del liceo
scientifico Caccioppoli Adriana Vannini e dai padri missionari
Antonio Palmiero e Luigi Toscano), ha premiato per gli adulti al primo posto Maria Maddalena Monti di Rovellasca (Como) con Il
Calicanto” una «lirica capace di coinvolgere ed evocare i cinque sensi:
si vedono immagini piene e colori nitidi; si respira il profumo e i fiori;
si assaporano il calore e il sapore del cibo di casa e di quello desiderato

per fame; si sente la guerra rissosa; si tocca il destino di chi fugge e viene
accolto». Al secondo posto, si è scelta la poetessa Rita Ragni di Napoli
con “Misericordia” per aver espresso «la drammatica situazione di
tanti uomini e donne, costretti ad abbandonare le proprie terre e con la
propria incapacità di aiutare… Il dramma di ognuno di noi: come farsi
prossimo di chi ha perduto tutto». Infine, al terzo posto, Carla De
Falco sempre di Napoli con “Ricordi di Viaggio” per aver espresso in
«una visione he unisce l’esperienza personale di una vacanza in Grecia,
a Santorini, un evento drammatico quale l’arrivo dei profughi sull’isola che lacera gli uomini che vi assistono impotenti. I versi della lirica
uniscono l’io e l’altro in un comune sentire».
Per i giovanissimi, al primo posto Nancy Ruffino della scuola
Moscati di Scampia con “La terra della speranza”, al secondo posto
Domenico Sorgente della scuola Oriani-Guarino di S. Pietro a
Patierno con “Il peruviano”, al terzo posto Sabrina Baldazzi della
scuola Sauro-Errico-Pascoli con “Anche io sono un essere umano”.
«Grazie a voi - dice padre Antonio Palmiero dei Missionari dei
Sacri Cuori e membro della Giuria – e alle vostre poesie avete dato voce
a chi non ha voce, riuscendo nelle vostre poesie a trasmettere il valore
dell’accoglienza e della misericordia». Intanto, si dà appuntamento al
prossimo anno: i poeti dovranno cimentarsi su un tema altrettanto
stimolanti, “Custodire e coltivare il credo è la missione dell’uomo”.

Matilde Serao e le donne
Presentato all’Emeroteca Tucci il libro di Scalera, Liberati e Trotta
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Premio
Cardinale
Michele
Giordano
“Testimone della
misericordia” (Garzanti) di
Walter Kasper e Raffaele
Luise riceverà il Premio
cardinale Michele Giordano,
giunta alla sua IV edizione.
La cerimonia di premiazione,
presieduta da Fulvio
Tessitore, si svolgerà sabato
28 maggio 2016 nella
Biblioteca cardinale Michele
Giordano (via Capodimonte,
13 Napoli), e sono previsti gli
interventi di Ottavio
Lucarelli e Francesco
Antonio Grana. Una
menzione speciale riceverà al
libro “Svegliate il mondo!”
(Paoline) di Alessandra
Buzzetti e Cristiana Caricato.
***

Sognando
San
Rocco
Mercoledì 8 giugno, alle ore
9.30, presso l’Istituto
Comprensivo San Rocco di
Marano, si svolgerà la
cerimonia di premiazione del
concorso “Sognando San
Rocco” con i giovani alunniattori della scuola che si
esibiranno in “Viva la
cittadinanza” di Gianluca
Masone.

di Anna Turiello

Venerdi 20 maggio presso l’Emeroteca
Biblioteca Tucci è stato presentato dal direttore del Mattino Alessandro Barbano, e dal
presidente della Tucci Salvatore Maffei insieme ai curatori: il saggista Giuseppe Scalera,
Gabriella Liberati, presidente del Cug-Cnr e
Donatella Trotta, coordinatrice della ricerca,
impegnata studiosa della Serao il volume
‘Visibili, invisibili. Matilde Serao e le donne
nell’Italia post-unitaria’.
Per l’occasione è stata anche allestita una
interessante mostra «I giornali e i libri di
Edoardo e Matilde». L’opera si propone come
una nuova, più approfondita ed originale analisi della la vita di donna Matilde dal caldo e
grande cuore napoletano, una figura di rilievo
della letteratura di fine Ottocento e primi del
Novecento, inserita, nella Napoli cosmopolita della Belle Epoque e tra le donne del suo
tempo, vittime, come la scrittrice di origine
greca, giornalista e fondatrice con il marito
Eduardo Scarfoglio del Mattino, di una ingiusta damnatio memoriae, sebbene siano state
protagoniste della storia giornalistica e letteraria italiana. Il libro rivela orizzonti finora
inesplorati della vita e dell’ opera della Serao
definita la George Sand italiana, ricostruisce
un decennio particolarmente intenso della
sua vita privata e professionale dalla nascita
del quotidiano ‘Il Mattino’ ai primi anni del
Novecento.
Una fase senza dubbio significativa, nell’esperienza di Matilde Serao, inquadrata in una
Napoli fin de siècle che, nella problematica e
vivace stagione postunitaria della Belle
Epoque, registrò non pochi primati culturali,

soprattutto nel campo del giornalismo. Nel
decennio tra il 1892 e il 1902 infatti la scrittrice diresse alcune significative testate periodiche, che precedono l’esperienza più nota della
rivista letteraria ‘La Settimana’.
Tutta la vicenda umana e artistica della
Serao, con le sue più significative esperienze
di vita, viene ripercorsa in modo avvincente,
con rigore scientifico e uno stile piacevolmente narrativo offrendo ai lettori un’occasione
“di (ri)conoscenza affettiva ed effettiva, più
che un monumento celebrativo alla grandezza di Matilde Serao a 160 anni dalla sua nascita”. Anche un’opportunità di verifica critica,
per le nuove generazioni, di quanto ancora resti di lei e del suo tempo, mediante riferimenti
e testimonianze della stampa del tempo, contributi specialistici, ma scritti in chiave divulgativa, accanto alle testimonianze inedite di
figure di intellettuali antifascisti come
Roberto Bracco nella temperie della prima
guerra mondiale, o di studiosi delle origini
della camorra con i suoi rituali. Fino ad arrivare al ricordo diretto di una grande famiglia,
nelle parole e negli aneddoti della nipote e del
pronipote che custodiscono una memoria
storica tuttora illuminante per il presente.
Negli interventi dei relatori è stato osservato che il libro costituisce una ricerca complessa, articolata e pluridisciplinare, ma dal ‘taglio’ divulgativo, in quanto offre una accurata
ricostruzione del clima socio-culturale degli
ultimi decenni dell ottocento e i primi due del
novecento, attraverso preziosi materiali inediti provenienti dall’Emeroteca-Bilioteca
Tucci di Napoli, dalla Bertoliana di Vicenza e

da collezioni private da Napoli, Roma e
Parigi. Ai lettori viene altresì offerta una prospettiva insolita sull’opera e la figura della
Serao e sulla sua “militanza” giornalistica che
le faceva affermare: “L’impegno politico e sociale di pochi uomini non è sufficiente a distruggere un retaggio di connivenza tra politica
e camorra, né l’attivita di uomini di cultura riuscirà del tutto a raggiungere un popolo che ha
bisogno soprattutto di pane e lavoro”.
In questo panorama di vita cittadina si collocano nei romanzi personaggi femminili (la
borghesuccia, la popolana, l’aristocratica, la
ragazza da marito, la madre angosciata,) analizzati con un’acutezza e una profondità propri solo di un’altra donna che sa comprendere
e descrivere sentimenti emozioni, angoscia,
ma anche semplici azioni quotidiane.
Il merito della Serao in epoca post-unitaria
è quello di aver sollevato e portato alla luce,
denunciandole, le questioni dello sfruttamento del lavoro delle donne e la degradazione di
alcune categorie, le condizioni di lavoro a cui
le donne di svariati settori erano sottoposte:
l’orario eccessivo, le pessime condizioni igienico sanitarie, il salario non adeguato, le multe e le giornate perdute per malattia non tutelate. Seppe partecipare alla vita culturale
dell’Italia postunitaria con un impegno civile
e morale instancabile: denunciò le carenze e
le contraddizioni della politica nei confronti
del Meridione, combatté perché le donne
avessero condizioni di vita più umane, raccontò l’immenso patrimonio di storie e miti
custoditi nella cultura popolare del ventre di
Napoli.
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