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Nell’oggi di Dio recuperiamo
dignità e identità
@ Crescenzio Card. Sepe
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Dio è nella vita di ognuno di noi, nell’oggi della Chiesa, la Chiesa del Papa, dei
Vescovi, dei sacerdoti, dei diaconi, dei religiosi, di tanti laici: è l’oggi di Dio che s’incarna continuamente nella nostra esistenza.
È quell’oggi che significa presenza, forza dello spirito che il Signore ci invia per
darci il coraggio di andare avanti.
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Basilica Santuario
Incoronata Madre
del Buon Consiglio
a Capodimonte

Serata
Mariana
Ogni giorno 25 del mese,
nella Basilica Santuario
dell’Incoronata Madre del
Buon Consiglio a
Capodimonte si svolge la
“Serata Mariana”.
Prossimo appuntamento:
lunedì 25 febbraio.
Ore 19.45, Santo Rosario
Ore 20.30, Santa Messa
Ore 21.30, Adorazione
eucaristica
Ore 22.00 Benedizione.
Per tutta la serata saranno a
disposizione diversi sacerdoti
per le confessioni.

***
Comunità del Magnificat

Tempi
dello
Spirito
La Comunità del Magnificat
si trova a Castel dell’Alpi, in
provincia di Bologna e
propone, presso l’Eremo,
sull’Appennino ToscoEmiliano, esperienze di vita
contemplativa per tutti.
Questi i prossimi ritiri
programmati per l’anno
2019.
Da mercoledì 6 a domenica
10 marzo: “Mistero pasquale:
amore e dono”.
Da mercoledì 5 a domenica 9
giugno, Pentecoste: “Nella
contemplazione, aprirsi allo
Spirito Santo e camminare
nel gaudio della Sua
presenza”.
Da venerdì 9 a mercoledì 14
agosto: “Eucaristia, fonte e
culmine di contemplazione
liturgica”.
Da venerdì 4 a martedì 8
ottobre: “Santo Rosario e
Parola”.
Da mercoledì 27 novembre a
domenica 1 dicembre, per la
“Famiglia Magnificat”:
“Battesimo e
contemplazione”.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
rivolgersi direttamente ai
recapiti della Comunità, via
Provinciale 13, 40048 Castel
dell’Alpi (Bologna).
Telefono: 328.27.33.925 –
posta elettronica:
comunitadelmagnificat@gma
il.com

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Domenica 13 gennaio il Cardinale Crescenzio Sepe
alla parrocchia della “Beata Vergine Immacolata”
per il possesso canonico di fra Antonio Petrosino

«Camminate per le vie del bene»
Parrocchia gremita per la concelebrazione del possesso canonico di fra Antonio
Maria Petrosino.
Con il Cardinale Crescenzio Sepe, domenica 13 gennaio, ha concelebrato il Ministro
Provinciale dei Frati Minori Conventuali di
Campania e Basilicata, padre Cosimo
Antonino, e con lui i frati della comunità e
dell’intera Provincia religiosa; il Custode del
Sacro Convento di Assisi, padre Mauro
Gambetti; don Massimo Ghezzi, decano
della zona pastorale, don Aldo Scatola, vicario episcopale per la Vita Consacrata e gli altri sacerdoti e religiosi presenti sul territorio.
Inoltre era presente padre Gianfranco
Grieco, francescano e amico con cui
l’Arcivescovo ha condiviso, un prezioso servizio in Vaticano. Presenti i fedeli provenienti da Sant’Antimo, Assisi, Latina,
Ravello e da Nocera Inferiore. La celebrazione è stata animata nel canto dalle due corali parrocchiali quella decanale e quella degli adulti unite per l’occasione.
L’accoglienza per l’evento è stata animata
dal Consiglio pastorale parrocchiale e dei
rappresentanti di tutti i gruppi della parrocchia.
Dopo aver ringraziato padre Leonardo
Mollica, che ha sostenuto e guidato la comunità per tanti anni, il Cardinale Sepe si è rivolto al giovane parroco quarantaduenne
(nel giorno in cui la Chiesa commemora il
battesimo di Gesù al fiume Giordano) originario di Sant’Antimo e figlio ultimo di 13
fratelli e sorelle.
«Il Signore – ha detto Sepe - si manifesta
agli uomini, fa sentire la Sua voce, e proprio
perché Padre, ha come suo interesse più
grande, quello di mostrare ad ognuno di noi
il disegno del Suo amore. Così padre
Antonio è cresciuto, si è formato, ha fatto

tante esperienze e alla fine, il Signore, attraverso la voce dei superiori, lo ha mandato
qui a Napoli».
«Qui – ha concluso l’arcivescovo - saprà
mostrare testimonianza di questo Amore infinito di Dio per ciascuno di noi, saprà guidarci come pastore, come fratello, come amico, per le vie del bene e, soprattutto, saprà so-

stenere la nostra fede, perché, nonostante le
difficoltà di una società che tende ad annullare, a liquidare la fede, la presenza di Cristo,
che è rappresentata da padre Antonio in
mezzo a noi, ci deve dare quella scossa, quella forza, quel coraggio per andare e camminare sempre per le vie del Vangelo, per le vie
di Cristo».

Il secondo incontro di formazione per gli operatori di pastorale familiare e per le famiglie

La tenerezza, progetto di vita nuziale
L’incontro si è svolto lo scorso giovedì 24 gennaio presso la sala
conferenze del Volto Santo: davanti a un pubblico numeroso e partecipe, Mons. Carlo Rocchetta ha approfondito il tema della tenerezza come “progetto di vita nuziale”. Il relatore, già docente di teologia,
ha una vasta esperienza nell’ambito della vita di coppia e della spiritualità nuziale: è infatti socio fondatore della Società Italiana per
la Ricerca Teologica (SIRT) e dell’Accademia Internazionale della
Spiritualità Matrimoniale (INTAMS) con sede a Bruxelles; è inoltre
assistente spirituale del centro familiare “Casa della tenerezza” di
Perugia, che si occupa dell’accoglienza di coppie in difficoltà e della
formazione alla vita coniugale.
Don Carlo ha iniziato la sua relazione introducendo il concetto
di tenerezza e sottolineando l’importanza di questo sentimento nella
vita di coppia e di famiglia. Bisogna tuttavia evitare di confondere la
tenerezza con il sentimentalismo o la “smanceria”: come dice papa
Francesco si tratta invece di una virtù “essenziale nell’esperienza cristiana della famiglia e del matrimonio […] piuttosto ignorata in questi
tempi di relazioni frenetiche e superficiali” (Amoris Laetitia, 28). “La
tenerezza […] è una manifestazione di questo amore che si libera dal
desiderio egoistico di possesso egoistico. Ci porta a vibrare davanti a
una persona con un immenso rispetto e con un certo timore di farle
danno o di toglierle la sua libertà” (Amoris Laetitia, 127).
Il segreto della felicità degli sposi è fare della tenerezza un progetto di vita nuziale, superando la tentazione di vivere questi sentimenti che rischiano di inquinare progressivamente la vita di famiglia: la collera, la paura, l’ansia, la tristezza e il pessimismo.
Bisognerebbe educarsi al linguaggio della tenerezza, caratterizzato
dalla sigla “ABC” che sta per “Abbracci, Baci, Carezze”; al contrario,
la sigla TCC sta per “Televisione, Cellulare, Computer” e indica quelle distrazioni che allontanano inevitabilmente i due sposi.
Il termine tenerezza risveglia in ciascuno l’eco di sensazioni piacevoli e di ricordi belli. La tenerezza è l’amore che si manifesta al di
là delle parole, attraverso un gesto, uno sguardo e una parola: scambiarsi un abbraccio può essere terapeutico e riportare gli sposi alla
consapevolezza di quel “noi” che è il primo figlio della coppia.
L’uomo e la donna sono esseri di tenerezza perché siamo creati ad

immagine e somiglianza di Dio, infinita tenerezza. Non è possibile
per un uomo, per una donna, per una coppia essere felici se non attivando questo sentimento profondo.
Come la croce, la tenerezza ha due coordinate inseparabili: quella orizzontale indica la relazione affettiva con l’altro; quella verticale
ci ricorda che l’amore ha una dimensione trascendente, che ci fa vivere lo stupore di amare e di adorare: “Tenerezza è dire grazie con la
vita, e dire grazie è gioia perché è umile riconoscimento di essere amati
e di amare” (B. Forte). Nel grembo della Trinità lo Spirito Santo è l’amorevolezza del Padre e del Figlio, effusa sugli sposi, perché siano
in grado di re-innamorarsi ogni giorno.
A Mons. Rocchetta sono andati i sentiti di ringraziamenti di tutti
i presenti, nei quali ha suscitato il desiderio di approfondire questo
argomento così interessante, che può aprire nuovi orizzonti nel
cammino bello e difficile della vita di coppia.
Come Ufficio Famiglia diamo invece appuntamento al successivo incontro di formazione che si terrà Sabato 2 marzo presso la Sala
del Vasari a S. Anna dei Lombardi e che vedrà come relatore il prof.
Robert Cheaib, scrittore e docente di teologia presso l’Università cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Ufficio Famiglia e Vita

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

Nella Parrocchia di Sant’Eligio il Cardinale Crescenzio Sepe ringrazia
don Paolo Bellobuono per il lungo ministero sacerdotale vissuto
al servizio della comunità e presenta il nuovo parroco don Donato Liguori

Nell’oggi di Dio recuperiamo
dignità e identità
@ Crescenzio Card. Sepe *
Cari fratelli e sorelle, è veramente una gioia
grande celebrare l’Eucaristia insieme a voi.
L’Eucaristia è il momento più bello, più alto,
più grande della nostra fede, perché la famiglia, nel giorno del Signore, si riunisce intorno
all’altare per fare comunità, mangiando la sua
carne e bevendo il suo sangue, e questo che fa
di noi un solo corpo. In questo momento così
bello e così solenne ho voluto essere presente
per rendere testimonianza a questo bravo sacerdote che è don Paolo Bellobuono.
Nel Vangelo che abbiamo ascoltato Gesù ritorna al suo paese, Nazaret e va nella sinagoga.
Le sinagoghe, dove gli ebrei si riunivano per
ascoltare la parola del Signore, sono paragonabili alle chiese che si trovavano in tante località, mentre il Tempio era uno solo e si trovava a Gerusalemme. E così Gesù va nella sinagoga del suo paese e quel giorno, provvidenzialmente, legge il passo di Isaia - uno dei più
grandi profeti dell’antico Testamento - nel quale si racconta della venuta del Messia, cioè di
Colui che doveva venire per salvare il popolo
ebraico e riportarlo a quell’originaria fede costituita da un’alleanza, da un patto di amore
che Dio aveva stipulato con loro.
E, nel descrivere la figura di questo Messia,
alla fine Gesù commenta: «Oggi si è compiuta
questa Parola, questa profezia che avete ascoltato», rivelandosi e manifestandosi come il
Salvatore venuto a guarire i cuori, a convertire, a liberare tutti quelli che sono prigionieri
del peccato. Dio aveva parlato, attraverso i
profeti proprio per annunziare la venuta del
Messia e san Paolo dice che «nella pienezza dei
tempi» Dio ha invito il suo figlio. E, così, Gesù
si rivela quale Messia annunziato dai profeti,
venuto a compiere quanto affermato dal profeta Isaia.
Dio si manifesta nel figlio e il figlio, accogliendo la volontà del Padre, invita l’umanità
intera a ritornare al Padre, a recuperare la dignità perduta con il peccato, a costituirsi di
nuovo come popolo di Dio. Un recupero di
identità e di dignità.
Gesù quel giorno, in quella sinagoga si è rivelato, ma poi è passato il tempo, sono passati
duemila anni, e l’oggi di Dio continua ad essere
l’oggi di ognuno di noi. Oggi Dio è con noi, vive
in mezzo a noi, continua ad operare nei suoi
discepoli, in ciascuno di noi, esortandoci a
quell’opera di misericordia, di perdono e di
rinnovamento che Lui, il Cristo, ha realizzato
nella sua vita. Cristo è vivo, Dio vive nell’oggi
dell’uomo, vive nella vita e nella storia dell’umanità e, di conseguenza, nella storia di ciascuno di noi.
Dio vive nella vita delle mamme e dei papà
che ogni giorno devono affrontare tante difficoltà, Dio vive nel cuore dei giovani che proprio in questi giorni sono riuniti a Panama insieme al Papa. Dio parla ai nostri bambini, li fa
innamorare del suo figlio. L’oggi di Dio è l’oggi

di ogni malato, di ogni carcerato, di ogni clochard che vive ai margini della società.
Laddove c’è un uomo o una donna lì c’è Dio, vivo e vero, incarnato soprattutto in quella parte
della società che soffre e geme.
Dio è nella vita di ognuno di noi, nell’oggi
della Chiesa, la Chiesa del Papa, dei Vescovi, dei
sacerdoti, dei diaconi, dei religiosi, di tanti laici: è l’oggi di Dio che s’incarna continuamente
nella nostra esistenza. È quell’oggi che significa
presenza, forza dello spirito che il Signore ci invia per darci il coraggio di andare avanti.
E così c’è un oggi anche di questa comunità,
di questa parrocchia di Sant’Eligio. Don Paolo
ha vissuto una vita intera, donando il suo ministero sacerdotale a tutti voi, ai vostri nonni,
ai vostri padri, ai vostri figli e, oggi, ha sentito,
di fronte a Dio, la necessità di passare la responsabilità di guida e pastore a qualcun altro.
Ne abbiamo parlato tante volte ed io l’ho sempre incoraggiato ad andare avanti, ma di fronte
ad una chiara manifestazione della sua volontà, nella quale mi è sembrata di cogliere la
volontà di Dio, ho accettato la sua rinuncia, ma
non potevo non dare pubblicamente testimonianza del ministero sacerdotale di don Paolo
che ha personificato la bontà di chi sa donarsi,
anche nelle difficoltà fisiche e psicologiche, al
popolo di Dio.
Questo sacerdote semplice, buono, intelligente e generoso ha dato e continuerà a dare la
sua vita. Ho accolto le sue dimissioni e ho ritenuto, nella preghiera, che la successione naturale di guida della vostra comunità, non poteva
che essere don Donato Liguori. Lo conoscete,
lo apprezzate, è giovane e sarà il nuovo parroco. Però ricordate il profeta Elia, che il Signore

aveva chiamato e che aveva un discepolo di nome Eliseo: don Paolo e don Donato sono come
Elia ed Eliseo. Elia lascia il mantello ad Eliseo,
il quale continua ad essere il profeta per il popolo di Dio. Ho pregato don Paolo di restare come parroco emerito e don Donato di assumere
la responsabilità dei diritti e dei doveri che sono propri di un parroco, facendo tesoro della
grande esperienza e della bella testimonianza
di questo padre nella fede.
Chiediamo a don Paolo di rimanere a disposizione del nuovo parroco per tutti quei consigli che possono certamente aiutare don
Donato nella sua azione pastorale in questa
che è tra le più antiche e più belle parrocchie di
Napoli. Vogliamo continuare a sentirci uniti
intorno a chi ha rappresentato e rappresenta
oggi il Cristo vivo. Voi realizzate l’oggi di Dio
mettendo a disposizione la vostra bontà e generosità, il vostro sì a quel Signore che ci ha
chiamati ad essere suoi servi e a mettere la nostra vita al servizio delle anime.
In questa Santa Messa ringrazio il Signore,
don Paolo, don Donato e tutti voi: sentitevi uniti come una sola famiglia, vogliatevi bene come
fratelli e sorelle, aprite il vostro cuore alle necessità dei più bisognosi, di quelli che chiedono il vostro aiuto, la vostra solidarietà cristiana, e insieme sarete rappresentanti di quella
famiglia che Cristo è venuto a portarci sulla terra, la famiglia di Dio. E così tutti saremo davvero figli dello stesso padre, fratelli e sorelle tra
noi, nell’amore del Signore, nella potenza dello
Spirito Santo. Dio vi benedica e ‘a Madonna
v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

La storia del complesso di Sant’Eligio
Oggi la chiesa di Sant’Eligio è seminascosta nei vicoli tra il corso
Umberto ed il porto, ma un tempo, quando fu costruita nel 1270, dominava Piazza Mercato. È la chiesa gotica più antica di Napoli, voluta da
tre potenti della corte di Carlo I d’Angiò, che decisero di affiancarla ad
un ospedale. Prima di rimanere inglobata nei vicoli che oggi la circondano, ha assistito nei secoli ai tanti eventi luttuosi che hanno caratterizzato la storia della piazza: la prigionia di Masaniello e la morte di
Eleonora Pimentel Fonseca, e quella di tanti altri giustiziati nella Napoli
di ogni tempo.
Tutti questi secoli di storia l’hanno arricchita progressivamente e ne
hanno via via, secondo il gusto ed i tempi, trasformato l’immagine. Nel
XVI secolo, sotto la dominazione spagnola, Don Pedro de Toledo istituì
anche un educandato femminile, dove le ragazze venivano avviate all’attività infermieristica. Del complesso fanno parte anche due chiostri costruiti con pilastri di piperno, uno dei quali ornato da una fontana sei-

centesca. All’interno oggi si leggono pesanti rimaneggiamenti dei restauri intervenuti a seguito della seconda guerra mondiale, ma si conservano anche importanti opere che testimoniano l’importanza e la ricchezza della chiesa nei secoli: un dipinto di Massimo Stanzione, uno del
fiammingo Cornelius Smet, che qualcuno sostiene ritoccato da
Michelangelo, e uno ancora di Francesco Solimena.
Nl corso del quattrocento, addossato alla chiesa, fu eretto un arco
che collegava il campanile con un edificio adiacente la struttura. Qui si
trova l’antichissimo orologio a una sola lancetta e, sull’altro lato, un più
tradizionale orologio a due lancette.
A causa della tremenda esplosione della nave Caterina Costa nel porto di Napoli il 28 marzo 1943, l’orologio si fermò per una lamiera che lo
raggiunse fermandone gli ingranaggi. Per anni, fino al 1993 quando fu
restaurato, l’orologio segnò quel terribile orario come memoria per tutti
i napoletani che di lì si trovavano a passare.
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Grande entusiasmo a San Sebastiano al Vesuvio
per le tante iniziative legate alle celebrazioni del Santo

In festa per il Patrono
L’intera cittadinanza di San Sebastiano al Vesuvio,
stretta intorno ai parroci mons. Gaetano Borrelli e don
Enzo Cozzolino, ha preso parte alle celebrazioni per il
Santo Martire, molto venerato nel Vesuviano e non solo.
Nato in Gallia, intorno al 256, San Sebastiano fu educato a Milano ed abbracciò la fede cristiana.
L’antica Chiesa Madre di San Sebastiano Martire in San
Sebastiano al Vesuvio fu elevata a dignità di Santuario
diocesano il 21 gennaio 2007 dal Cardinale Crescenzio
Sepe. La chiesa fu eretta intorno al 1580, in seguito ad
un’eruzione del Vesuvio. Il nuovo edificio sorse nelle vicinanze di un’edicola dedicata a San Sebastiano. Agli inizi del Seicento furono avviati i primi lavori di ampliamento e di arricchimento degli interni. Venne edificato il
campanile a sinistra del prospetto e vennero aggiunti
nuovi altari. Sul finire del Seicento fu edificata, su commissione del parroco, don Gennaro Visone, la cupola in
maiolica secondo il progetto dell’ingegnere Giovanni
Battista Manni. In seguito, a causa dei piccoli sismi causati dall’attività vulcanica del Vesuvio, la struttura venne
seriamente compromessa. Nel 1730 l’Università interpellò l’ingegnere Costantino Manni a redigere il preventivo
delle spese da eseguire. Il Manni fu anche direttore dei lavori al rifacimento delle decorazioni degli interni. Tra
il 1778 e il 1782 fu realizzata la scultura lignea del Santo
dallo scultore Giuseppe Sarno. Ulteriori lavori di ampliamento furono eseguiti nel 1930, quando si decise di spostare più avanti il prospetto distruggendo il vestibolo e la
facciata settecentesca. L’intervento fu progettato dall’architetto Emerigo Gerbasio. L’interno è a navata unica
con sei cappelle a lato. I pilastri della navata sono di ordine corinzio; sulla controfacciata è posto un organo
del Settecento, opera di Domenico Antonio Rossi. Le
opere artistiche conservate all’interno risalgono al
Seicento e al Settecento, molte di esse vennero trafugate
dopo il sisma del 1980.
Le celebrazioni hanno preso il via con il Novenario di
preparazione: ogni sera vari sacerdoti si sono alternati
nella recita del Santo Rosario, nella celebrazione della
Santa Messa, nella Coroncina del Santo con Adorazione
e Benedizione eucaristica. Il 19 gennaio, vigilia della
Festa, la Messa è stata celebrata da don Sebastiano Pepe,
accompagnato da una nutrita schiera di filiani che, come
ogni anno, ha voluto festeggiare in questo modo il proprio onomastico.
Domenica 20 gennaio Solenne Celebrazione presieduta da S. E. Mons. Lucio Lemmo, Vescovo Ausiliare di
Napoli. Nel pomeriggio si è tenuta la Processione del

Simulacro di San Sebastiano, portato a spalla. Nel suo
snodarsi per le vie della cittadina vesuviana e per i
Comuni limitrofi, ha sostato innanzi alla parrocchia di
Santa Maria Consolatrice di Ercolano, accolta dalla comunità guidata da don Raffaele Gallo, dinanzi alla parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo di Massa di
Somma, accolta dal parroco don Giuseppe Esposito e da
una numerosa comunità parrocchiale e presso la parrocchia di Santa Maria del Carmine ai Catini, guidata da don
Giuseppe Venditto.
Al rientro in Santuario, la statua di San Sebastiano ha
trovato ad accoglierla le comunità di San Ciro in Portici
con il Comitato Festa, guidato da mons. Raffaele
Galdiero, quella di alcuni portatori della parrocchia di
San Giorgio Martire in San Giorgio a Cremano, guidate
da don Gaetano Esposito e una rappresentanza della parrocchia di San Pietro a Patierno. Queste comunità da anni, svolgono un cammino comune in fraternità con i sacerdoti che le guidano.
Sabato 26 gennaio, altro momento importante: la
Santa Messa delle ore 18, animata dalla “Schola
Gregoriana Neapolitana”, guidata da Canio Fidanza,
una ensemble vocale che si sta ritagliando una certa notorietà nel panorama partenopeo e che ha più volte cantato anche alla presenza del Santo Padre, del Cardinale
Sepe ed in diretta nazionale televisiva.
A seguire, la ormai tradizionale e seguitissima “Sagra
del soffritto e delle salsicce” giunta, quest’anno, alla ventiduesima edizione.
I festeggiamenti in onore di San Sebastiano Martire
si sono conclusi domenica 27 gennaio con la Santa Messa
preseduta da Mons. Alfonso Punzo.
Rosario Caraka

San Nunzio Sulprizio a Cappella Cangiani

Nuova Stagione
La partecipazione di Cardinali e Vescovi
nella chiusura della fase diocesana
della causa di beatificazione
e canonizzazione della serva di Dio

«Enrichetta,
santa nel
quotidiano»
«…formulo i miei più sentiti auguri per la Solenne
Cerimonia e desidero assicurare la mia vicinanza spirituale…».
@ Angelo Card. Becciu
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi
***
«La sua memoria resta ancora viva in questa Basilica, dove
spesso si recava per partecipare alla Santa Messa, proprio all’altare dove i genitori, ora Beati, celebrarono il loro matrimonio.
Esprimo la mia spirituale partecipazione alla celebrazione di
chiusura dell’inchiesta diocesana e formulo congratulazione e
auguri per il prosieguo della causa».
@ Stanislaw Card. Rylko
Arciprete della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore
***
«La Serva di Dio Enrichetta Beltrame Quattrocchi non ha
fatto che praticare nella quotidianità della sua vita quello che
dice Gesù nel discorso delle Beatitudini, ecco perché il soprannaturale era “normale” di “casa”. Ella con la sua vita ci chiama
a uscire dalla mediocrità tranquilla e anestetizzante andando
controcorrente, indicando una via accessibile a tutti: la somma
cura dei tanti piccoli dettagli quotidiani, come ci ha insegnato
Gesù che «invitava i suoi discepoli a fare attenzione ai particolari». Lo stesso Papa Francesco ricorda che la santità è fatta di
«apertura abituale alla trascendenza, che si esprime nella preghiera e nell’adorazione» che non è evasione dal mondo intorno
a noi».
@ Fra Calogero Peri Ofm Cap.
Vescovo di Caltagirone
***
«Il principale tratto della spiritualità della Serva di Dio
Enrichetta fu l’assoluto primato di Dio in tutte le cose. È questa
la dimensione teologica della sua vita. Il suo punto di partenza
era la grande fede che gli permise di affrontare i tanti e tragici
avvenimenti e croci della sua vita. Una fiducia illimitata nella
divina Provvidenza che si apriva nella convinzione che Dio governa tutto e perciò a Lui sottometteva tutto.
L’altro tratto della sua spiritualità è la dimensione mariana.
Ella fin da giovane si consacrò a Dio, vivendo in castità. Con
questo voto unì il suo “sì” dato a Dio al “fiat” di Maria, a cui si
affidò totalmente nel suo impegno di conformazione a Cristo,
segno visibile di ciò era la recita quotidiana e meditativa del santo rosario, che tanto amava».
@ Giovanni Rinaldi
Vescovo
***
«La nostra Comunità Trappista di Frattocchie (Roma), di cui
ha fatto parte dal 1962 alla fine del secondo Millennio padre
Paolino Beltrame Quattrocchi, e che ha visto più volte la Serva
di Dio Enrichetta, sua sorella, venire a trovarlo, si associa con
la più viva gioia e riconoscenza al Signore, alla Solenne
Chiusura del Processo Diocesano di Beatificazione e
Canonizzazione della medesima, Sabato 27 ottobre nel Duomo
di Napoli, con l’auspicio che le tappe successive che la Causa dovrà percorrere trovino felice conclusione nel far risplendere
questa luminosa figura di testimone del Risorto sulla lampada
della Chiesa, per essere luce che tutti attrae a Lui, “la Via, la
Verità e la Vita».
La Comunità dei Monaci Trappisti
di Frattocchie (Roma)
***
«Ringraziamo e lodiamo il Signore per averci dato la gioia di
conoscere Enrichetta, sorella minore della nostra indimenticabile madre priora, Maria Cecilia di Gesù. La Santità dei loro
Beati genitori ha inciso profondamente nella vita di Enrichetta,
da loro custodita e desiderata fin dal suo primo istante e anche
a costo di gravi rischi per la mamma Maria, che seppe affrontarli con coraggio per amore. Ora possiamo guardare alla Serva
di Dio Enrichetta come fulgido esempio di gratitudine a Dio che
si traduce in amore per la vita e in generosa donazione di carità
al prossimo. Auspicando di vederla presto elevata agli onori degli altari le chiediamo di intercedere con i suoi beati genitori
perché la comunità monastica in cui visse sua sorella Maria
Cecilia possa rifiorire con nuove e sante vocazioni, che a loro
volta preghino per l’unione delle famiglie, il rispetto della vita
nascente, la santificazione della chiesa intera».
Le benedettine dell’Adorazione
Perpetua di Milano
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Riuniti dal Cardinale Sepe i responsabili delle 26 mense
che operano ogni giorno sul territorio dell’Arcidiocesi

Fare bene il bene
Fare bene il bene. È una certezza più che un
invito che il Cardinale Sepe ha espresso rivolgendosi ai circa trenta responsabili delle 26
mense aperte a persone indigenti, convocati in
Episcopio attraverso il direttore diocesano
della Caritas, don Enzo Cozzolino. Il
Cardinale Sepe ha sottolineato la necessità di
assicurare ogni possibile conforto tenuto conto che al centro di tale particolare forma di
apostolato resta la persona da accogliere, assistere, ascoltare e sostenere, in un clima di familiarità e nel rispetto assoluto della sua dignità.
L’incontro, espressamente voluto dall’Arcivescovo e coordinato dal direttore Cozzolino e
dal vice direttore Giancamillo Trani, ha voluto
essere un momento di riflessione e di verifica
sull’attività di carità che quotidianamente, con modalità sia pure diverse, viene
svolto sul territorio dell’Arcidiocesi da parrocchie, comunità religiose e laicato. In
buona sostanza, si è voluto dare luogo ad una panoramica sulla realtà nella quale
viene svolta questa preziosa attività assistenziale per assicurare a un piccolo “esercito” di persone che, vagando per le strade cittadine, avvertono il bisogno di trovare
un rifugio, benché temporaneo, e un po’ di ristoro per soddisfare le esigenze basilari di ogni persona umana.
Per la circostanza, è stato ricordato che il servizio, di grande valore umanitario,
richiede non soltanto la disponibilità dei tantissimi volontari, ma anche uno sforzo
economico che spesso sfugge ai più ma che è senz’altro consistente.Va detto, infatti, che i circa 3000 pasti, che ogni giorno vengono offerti a persone senza fissa dimora ma pure a persone e famiglie povere, sono soltanto una parte senz’altro importante e indispensabile dell’intera opera di carità nella quale rientrano anche l’ospitalità notturna o diurna, il servizio docce, assistenza medica e farmaceutica,
gli aiuti economici laddove necessari, la distribuzione serale di viveri, coperte e vestiario. Si tratta di un impegno finanziario di non poco conto che viene affrontato
nel nome della carità cristiana ma che costituisce comunque un problema marginale rispetto all’aiuto e alla vicinanza che vanno testimoniati ai fratelli nel nome e
nel segno dell’amore di Cristo per l’umanità.
In questa ottica e con tale spirito, il Cardinale Arcivescovo ha rivolto ai convenuti e ai Volontari impegnati parole di profonda gratitudine della Chiesa di Napoli,
incoraggiando tutti e invitandoli a far pervenire segnalazione di ogni eventuale criticità, che si valuterà opportunamente e si cercherà di risolvere nella maniera dovuta.
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APPUNTAMENTI

Convento San Domenico
Maggiore Società
Internazionale San
Tommaso d’Aquino
“Summa Theologiae”. Seminario permanente di studio dei
testi di San Tommaso D’Aquino.
Questi i temi proposti. La disperazione e la presunzione. La
carità in se stessa. Il soggetto della carità. L’oggetto della carità.
L’ordine della carità. L’atto principale della carità. La gioia e la
pace. La misericordia e la beneficenza.Le lezioni hanno luogo,
con cadenza mensile, sempre di
lunedì, alle ore 17, presso l’Aula
“San Tommaso”, in vico San
Domenico Maggiore 18. Prossimi
incontri: 11 febbraio. 11 marzo. 8
aprile. 6 maggio. La frequenza è
libera. Per ulteriori informazioni:
basilicasandomenicomaggiore@gmail.com o al recapito
telefonico 339.70.94. 661.

Istituto Piccole Ancelle
di Cristo Re
Terzo incontro per la Lectura
Patrum Neapolitana 2018-2019.
Sabato 16 febbraio, alle ore 17,
Marino Alberto Balducci, Professore aggiunto di Letteratura cristiana nella Facoltà Teologica,
Dipartimento di Italianistica dell’Università di Stettino, in Polonia, leggerà Jacopo Sannazaro,
“Il parto della Vergine”, a cura di
S. Prandi e F. Ursini. Corona
Patrum Erasmiana – Ser. Humanistica. Torino, Loescher, 2018.

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si incontrano mensilmente presso la
Basilica del Buon Consiglio a
Capodimonte. Le riflessioni e le
preghiere sono guidate da mons.
Nicola Longobardo. Prossimo
appuntamento: sabato 16 febbraio, a partire dalle ore 17.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe Moscati. Il prossimo appuntamento è
per mercoledì 20 febbraio, a partire dalle ore 16. Alle ore 17, celebrazione della Santa Messa. I
padri sono disponibili per i fedeli
che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Associazione Medici
Cattolici Italiani–
Sezione San Luca
di Napoli
Si svolgono presso l’Istituto
dei Padri Rogazionisti, in viale
dei Pini, ai Colli Aminei, Napoli,
gli incontri mensili dell’anno
sociale 2018-2019. Le celebrazioni e gli incontri di spiritualità
sono guidati da padre Marafioti,
Assistente Spirituale. Ore 10,
Santa Messa nella Cappella Borbonica, alla destra dell’Istituto.
Ore 11, nell’aula dell’Istituto, lo
svolgimento delle relazioni.
Domenica 24 febbraio – Le carceri e gli Istituti di pena nella Storia di Napoli. Testimonianze di
un Cappellano. Lettere di detenuti ad un sacerdote. Fabio D’Angelo. Storico. Docente Scuole di
Secondo Grado. Ricercatore Universitario. Padre Michele Vinzi.
Cappellano del Penitenziario di
Secondigliano Napoli.

Nuovo presidente
e segretario Fuci
di Napoli

A seguito delle elezioni tenutesi in data 29 novembre 2018,
l’assemblea Fuci (Federazione Universitaria Cattolica Italiana)
all’unanimità, ha eletto Presidente del gruppo, Gaetano Manzari
e Segretario, Francesco Caccavale. Il Cardinale Crescenzio Sepe,
ha ratificato le nomine disposte in assemblea.
La Fuci la più antica associazione italiana di studenti universitari, fondata a Fiesole nel 1896, da oltre 120 anni fondamentale
guida nella formazione universitaria, politica, civile e spirituale
dei giovani ha contribuito, con coraggio, nel corso degli anni, al
dibattito politico istituzionale del nostro paese, e formato gran
parte della classe dirigente italiana, e si impegna a tutt’oggi a gettare le basi per crearne una nuova.

Il messaggio di Papa Francesco per la 53ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali

Dalle social network
communities
alla comunità umana
Da quando internet è stato disponibile, la
Chiesa ha sempre cercato di promuoverne
l’uso a servizio dell’incontro tra le persone e
della
solidarietà
tra
tutti.
Con
questo Messaggio vorrei invitarvi ancora una
volta a riflettere sul fondamento e l’importanza del nostro essere-in-relazione e a riscoprire, nella vastità delle sfide dell’attuale contesto comunicativo, il desiderio dell’uomo
che non vuole rimanere nella propria solitudine.
L’ambiente mediale oggi è talmente pervasivo da essere ormai indistinguibile dalla
sfera del vivere quotidiano. La rete è una risorsa del nostro tempo. Se internet rappresenta una possibilità straordinaria di accesso
al sapere, è vero anche che si è rivelato come
uno dei luoghi più esposti alla disinformazione e alla distorsione consapevole e mirata dei
fatti e delle relazioni interpersonali, che spesso assumono la forma del discredito.
Nella complessità di questo scenario può
essere utile tornare a riflettere sulla metafora
della rete posta inizialmente a fondamento di
internet, per riscoprirne le potenzialità positive. La figura della rete ci invita a riflettere
sulla molteplicità dei percorsi e dei nodi che
ne assicurano la tenuta, in assenza di un centro, di una struttura di tipo gerarchico, di
un’organizzazione di tipo verticale. La rete
funziona grazie alla compartecipazione di
tutti gli elementi.
Ricondotta alla dimensione antropologica, la metafora della rete richiama un’altra figura densa di significati: quella della comunità. La comunità come rete solidale richiede
l’ascolto reciproco e il dialogo, basato sull’uso responsabile del linguaggio.
Inoltre, nel social web troppe volte l’identità si fonda sulla contrapposizione nei confronti dell’altro, dell’estraneo al gruppo: ci si
definisce a partire da ciò che divide piuttosto
che da ciò che unisce, dando spazio al sospetto e allo sfogo di ogni tipo di pregiudizio (etnico, sessuale, religioso, e altri). Sono i ragazzi ad essere più esposti all’illusione che il social web possa appagarli totalmente sul piano
relazionale, fino al fenomeno pericoloso dei
giovani “eremiti sociali” che rischiano di
estraniarsi completamente dalla società.
Come ritrovare, dunque, la vera identità co-

munitaria nella consapevolezza della responsabilità che abbiamo gli uni verso gli altri anche nella rete online?
Una possibile risposta può essere abbozzata a partire da una terza metafora, quella del
corpo e delle membra, che San Paolo usa per
parlare della relazione di reciprocità tra le
persone, fondata in un organismo che le unisce. «Perciò, bando alla menzogna e dite ciascuno la verità al suo prossimo, perché siamo
membra gli uni degli altri» (Ef 4,25). La verità
infatti si rivela nella comunione. La metafora
del corpo e delle membra ci porta a riflettere
sulla nostra identità, che è fondata sulla comunione e sull’alterità. Come cristiani ci riconosciamo tutti membra dell’unico corpo di
cui Cristo è il capo. Dio non è Solitudine, ma
Comunione; è Amore, e perciò comunicazione, perché l’amore sempre comunica, anzi comunica se stesso per incontrare l’altro. Ecum.
Vat. Dei Verbum, 2).
In virtù del nostro essere creati ad immagine e somiglianza di Dio che è comunione e
comunicazione-di-sé, noi portiamo sempre
nel cuore la nostalgia di vivere in comunione,
di appartenere a una comunità. «Nulla, infatti – afferma San Basilio –, è così specifico della nostra natura quanto l’entrare in rapporto
gli uni con gli altri, l’aver bisogno gli uni degli
altri».[2][2]

Il contesto attuale chiama tutti noi a investire sulle relazioni, ad affermare anche nella
rete e attraverso la rete il carattere interpersonale della nostra umanità. È proprio la comunione a immagine della Trinità che distingue
la persona dall’individuo. Il termine persona
denota infatti l’essere umano come “volto”, rivolto verso l’altro, coinvolto con gli altri.
L’immagine del corpo e delle membra ci ricorda che l’uso del social web è complementare all’incontro in carne e ossa, che vive attraverso il corpo, il cuore, gli occhi, lo sguardo, il respiro dell’altro. Se una comunità ecclesiale coordina la propria attività attraverso la rete, per poi celebrare l’Eucaristia insieme, allora è una risorsa. Così possiamo passare dalla diagnosi alla terapia: aprendo la
strada al dialogo, all’incontro, al sorriso, alla
carezza… Questa è la rete che vogliamo. Una
rete non fatta per intrappolare, ma per liberare, per custodire una comunione di persone libere. La Chiesa stessa è una rete tessuta
dalla comunione eucaristica, dove l’unione
non si fonda sui “like”, ma sulla verità,
sull’“amen”, con cui ognuno aderisce al
Corpo di Cristo, accogliendo gli altri.
Francesco
Dal Vaticano, 24 gennaio 2019,
Memoria di San Francesco di Sales.

Pastorale e Domenica
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Compiere la Parola con la vita
Ger 1, 4-5. 17-19; Sal 70; 1 Cor 12, 31-13, 13; Lc 4, 21-30
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che
avete ascoltato». Le parole che Gesù pronuncia nella sinagoga di Nazareth, dopo aver letto un passo tratto dal libro del profeta Isaia (Is
61,1-2), stanno a significare che egli non solo
spiega la Santa Scrittura, ma la attualizza:
anzi, si potrebbe dire che Gesù spiega la
Scrittura proprio in quanto ne è l’attualizzazione vivente. Attualizzare la Scrittura non significa adattarla al proprio tempo, alle mentalità nuove o ai modi di sentire e vivere di
un’epoca o di un luogo: rendere attuale la
Scrittura significa compiere la parola in essa
contenuta con la vita e questo esige che si obbedisca a quella Parola. Il vangelo dice che
proprio questa affermazione di compimento
fatta da Gesù suscita lo stupore di coloro che
ascoltano. Ma lo stupore in sé non ha ancora,
nel vangelo, una connotazione positiva,
esprimendo piuttosto una reazione emotiva
di fronte a qualcosa di straordinario o, comunque, di non immediatamente comprensibile.
Lo stupore può avere due esiti: o il salto
della fede o, all’opposto, l’indurimento incredulo. Lo stupore può far esultare di gioia, perché si vedono le vie incredibili e impensabili
di Dio che si attuano, ma può anche generare
sdegno e ostilità. A Nazareth questi due esiti
opposti dello stupore sembrano stare assieme (e forse è sempre, in qualche modo, così):
anche se tutti «erano meravigliati delle parole

di grazia che uscivano dalla sua bocca», alla fine tutti «si riempirono di sdegno», incapaci di
reggere lo scandalo di una parola che sembra
troppo altra, troppo diversa da ogni altra parola umana, perché sia pronunciata dal figlio
del falegname.
I nazaretani, in effetti, hanno sentito parlare dei miracoli di Gesù avvenuti a Cafarnao
e ora vogliono lo stesso per sé. Su Gesù e sui
suoi segni reclamano diritti, essendo suoi
concittadini, ma in questo modo essi abbandonano la strada del dono gratuito e imboccano la via della pretesa, dell’accampare diritti. Essi sperano di poter ricavare da Gesù
qualcosa per sé e così il loro stupore non si
apre alla fede in quel Gesù che è egli stesso
vangelo per loro, ma anche per tutti gli uomini. Come tutti i profeti, Gesù subisce rifiuto
dai suoi, subisce il loro odio: la logica dei nazaretani è la medesima dell’Adam peccatore:
stendere la mano avida per rapire, piuttosto
che aprirla, disarmata e debole perché vuota,
per ricevere un dono. Cristo, invece, è
l’Adam obbediente che tutto riceve dal Padre,
che attua la Parola ascoltata e la porta fino
all’estremo dell’amore facendosi dono, in
maniera totale. Egli, dunque, non può essere
compreso da chi è nell’ottica della rapina (cfr.
Fil 2,6): di qui lo sdegno e il rifiuto che egli suscita. «Nessun profeta – sottolinea Gesù – è bene accetto nella sua patria». La durezza di cuore dei nazaretani, quella che è propria degli

RECENSIONI

Cuori inquieti
Una galleria di giovani personaggi dell’Antico e del
Nuovo Testamento descritti con mano rapida, felice,
guidata da non comuni competenze storiche e linguistiche.
Figure che fanno parte dell’immaginario di tanti
lettori, da Isacco offerto in sacrificio da Abramo al giovane discepolo Giovanni amato da Gesù, ma anche figure più appartate, nascoste nelle pieghe di un libro
smisurato e complesso come la Bibbia. Presenze non
per questo meno ricche di freschezza, di densità simbolica, di suggestione poetica.
Nel cuore del libro Ravasi apre uno spazio adeguato alla giovinezza del personaggio cruciale del cristianesimo: il carpentiere e poi rabbì itinerante originario
di Nazaret. Una parola è dedicata agli anni nascosti
del Signore, alla sua famiglia, alla sua professione, alla sua conoscenza della scrittura e della lettura, alla
cronologia della sua vita.
Gianfranco Ravasi
Cuori inquieti.
I giovani nella Bibbia
San Paolo Edizioni – 2018
Pagine 216 – euro 16,00

Poche chiacchiere!
Questo libro nasce da un desiderio realizzabile:
che ogni parrocchia sia piena di angeli, cioè di messaggeri capaci di annunciare la Parola di Dio e il servizio della comunità sul territorio nel modo migliore.
Un volume di piccolo formato che presenta gli elementi di base, essenziali, per comunicare con efficacia nei vari servizi pastorali, pratico perché non contiene trattazioni di teoria della comunicazione, ma solo suggerimenti concreti e ferri del mestiere pronti
all’uso e rivolto alla comunicazione pastorale di base,
quella di parrocchia: come parlare in pubblico nelle
diverse occasioni, omelia compresa, gestire riunioni e
incontri, usare i social media, dare un’identità attraente a gruppi e attività.
Queste e molte altre cose sono esposte in modo
chiaro e semplice, a disposizione di catechisti, animatori, laici impegnati, diaconi e preti.
Giorgio Agagliati
Poche chiacchiere!
Come comunicare bene in parrocchia
Edizioni Elledici – 2018
Pagine: 152 – euro 7,50

uomini religiosi che accampano sempre pretese presso Dio, diviene omicida: in questo
inizio del suo vangelo, Luca offre già al lettore
un anticipo della fine, dicendo che i nazaretani conducono Gesù fuori della città per ucciderlo,
proprio
come
avverrà
a
Gerusalemme, quando la croce verrà piantata fuori dalle mura della Città santa (cfr. Eb
13,12).
A differenza, però, di quello che avverrà a
Gerusalemme, a Nazareth Gesù passa in
mezzo a loro e si mette in cammino, sottraendosi alla loro presa. Il vangelo intende suggerire che Gesù è consapevole che non è ancora
giunta l’ora o, forse, intende semplicemente
offrire una prefigurazione della resurrezione, vittoria d’amore di Colui che continua il
suo cammino in mezzo agli uomini, facendo
del bene e risanando quelli che sono sotto il
potere del nemico (cfr. At 10, 38).
L’incomprensione, l’ostilità, l’incredulità non
possono fermare la corsa del vangelo, così come non ci riuscirà la violenza dei crocifissori.
Chiunque sia capace di patire e di morire per
l’annuncio del vangelo vive, sempre. È questo
il senso più profondo della Scrittura: ma perché ciò sia ancora visibile, occorre il segno di
un amore fino all’estremo. Gesù ha solo aperto una via, in mezzo al male del mondo: ai
suoi discepoli il percorrerla ancora.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Gilberto
Fondatore – 4 febbraio
Figlio di Jocelino, cavaliere di origine normanna stabilitosi in Inghilterra,
Gilberto nacque a Sempringham nel Lincolnshire nel 1083. Avviato giovanissimo
alla carriera ecclesiastica, andò a completare i suoi studi in Francia, dove si fermò
poi anche per qualche tempo ad insegnare. Tornato in patria, aprì una scuola per
la gioventù, ottenendo al tempo stesso in beneficio dal padre le due chiese di
Sempringham e di Terrington, le cui ricche rendite, tuttavia, soleva distribuire regolarmente ai poveri, essendo andato a vivere nel palazzo episcopale di Lincoln,
al servizio del vescovo Roberto Bloet, il quale lo ebbe in grande stima per la sua
profonda pietà e da cui ricevette la tonsura e gli ordini minori.
Il nuovo vescovo, Alessandro, dopo avergli conferito la sacra Ordinazione, lo
nominò penitenziere della diocesi, circondandolo sempre della sua fiducia. Nel
1130 ritornò a Sempringham, dove fondò dapprima un monastero di religiose, votate alla vita contemplativa nella più stretta clausura sotto la regola benedettina,
e quindi anche una comunità maschile a cui diede la regola dei Canonici Regolari
di Sant’Agostino, dopo che i Cistercensi ebbero rifiutato di assumerne la direzione
spirituale.
Nacque così l’Ordine dei Gilbertini, l’unico Ordine religioso sorto in
Inghilterra. Recatosi in Francia nel 1147, Gilberto ebbe occasione d’incontrarsi,
al capitolo generale di Citeaux, con il papa Eugenio III e San Bernardo al quale rimase poi sempre legato di stretta amicizia. Sostenne San Tommaso Becket nella
controversia contro Enrico II, per cui ebbe a subire persecuzioni, riuscendo tuttavia a scamparne finalmente per la grande stima che godeva presso il re. In seguito,
dovette soffrire anche le calunnie di alcuni suoi monaci laici, sobillati dai due conversi Oggero e Gerardo, che mal sopportavano i rigori della disciplina imposta dalle costituzioni da lui dettate, ma in sua difesa interposero la loro voce unanime
presso il papa Alessandro III tutti i vescovi inglesi. Affranto dagli anni e dalla cecità, che lo aveva colpito nell’ultimo periodo della sua lunga esistenza, interamente
votata al servizio di Dio e della Chiesa, Gilberto morì ultracentenario il 4 febbraio
1189 in mezzo ai suoi monaci di Sempringham, tra i quali alla fine era voluto entrare. L’ordine stesso, alla morte del suo fondatore contava ben tredici monasteri.

San Geraldo di Ostia
Vescovo – 6 febbraio
Personaggio di notevole rilievo nel primo periodo della lotta per le investiture,
fu monaco a Cluny, dove ricoprì la carica di gran priore. Creato Cardinale e
Vescovo di Ostia da Alessandro II, nel 1072, fu inviato come legato in Francia dove
presiedette numerosi concili. Nel 1074 Gregorio VII lo inviò in Germania con il
Cardinale Umberto per tentare una riconciliazione tra l’imperatore Enrico IV e i
suoi sudditi e insieme per promuovere la riforma. Passato nuovamente in Francia,
presiedette il concilio di Poitiers, dove fu condannato Berengario di Tours. Di ritorno dalla legazione a Milano, compiuta con Anselmo di Lucca, imprigionato da
Dionigi di Piacenza, fautore di Enrico IV.
Nel gennaio 1077 era a Canossa dove fu presente all’incontro di Enrico IV con
Gregorio VII e dove controfirmò il documento di sottomissione dell’imperatore.
Morí il 6 dicembre dello stesso anno, a Velletri, dove si conserva e si venera il suo
corpo. La piú antica notizia del suo culto risale al quattordicesimo secolo. Geraldo
è rappresentato in un dittico dell’epoca, di autore ignoto, conservato nel Museo capitolare di Velletri, dedicato ai quattro protettori della città. Nel 1805 il Cardinale
Enrico II, duca di York, trasferì la festa al 6 febbraio data che è rimasta tutt’oggi.
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Sdegno
o
fiducia?
All’inizio del Vangelo della
quarta domenica leggiamo:
«Gesù comincio a dire nella
sinagoga: “Oggi si è compiuta
questa Scrittura…”». La prima
cosa da fare, allora, per capire
ciò che segue è riconnettersi con
il prima, con i versetti precedenti
ascoltati già domenica scorsa.
La Scrittura a cui Gesù si
riferisce è un oracolo del profeta
Isaia: annuncia la presenza di
un “unto del Signore”, un
consacrato atteso, un messia. È
qualcuno che tutti attendono da
sempre. È un salvatore in attesa
del quale intere generazioni si
sono preparate.
Gesù lascia tutti esterrefatti: si
presenta come colui nel quale le
parole di Isaia si sono realizzate.
Colui che era atteso per «portare
ai poveri il lieto annuncio,
proclamare ai prigionieri la
liberazione e ai ciechi la vista…
», ora è lì di fronte ai loro occhi.
Sì, di quel figlio di Giuseppe si
erano sentite strane voci di segni
straordinari; ma l’Atteso sarebbe
dovuto arrivare in un altro
modo, forse sulle nubi…, ma
non certo come un uomo
qualunque, nato e cresciuto
come qualsiasi altro essere
umano sulla terra. E allora ecco
lo sdegno: quello di chi non
comprende e non accetta che le
cose vadano diversamente da
come le aveva sempre capite e
accettate.
E in fondo è questo il forte
appello che risuona oggi per noi:
accogliere il farsi storia della
Parola viva, nei modi e nella
misura che essa stessa sceglierà;
lungo quelle strade che la Parola
vorrà spalancare.
Questa è la nostra fede! Questo è
credere nel farsi carne del Dio di
Gesù Cristo.
Dio ci sorprende. Dio è creativo
nell’amore. Dio non segue
logiche meccanicistiche. A noi
scegliere se fidarci di lui e
seguirlo o semplicemente
sdegnarci e attendere il
manifestarsi del dio che la
nostra mente capisce e
concepisce.

La preghiera
Oggi, Signore,
la tua Parola si compie.
Oggi, come ieri
e come in futuro:
la tua Parola attraversa
il tempo e si realizza
nella sua pienezza.
Rendici strumenti
di questo prodigio
e non sdegnati spettatori.
Donaci quella fede che
accetta il nuovo
e ne percorre le vie.
Insegnaci, Signore,
a seguire la tua Parola
lungo le vie inedite
che aprirà nella storia,
per generare salvezza
per l’umanità.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.coma disposizione la preghiera rielaborata graficamente e le
cover che possono essere condivise sui social.
Mariangela Tassielli
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Le testimonianze

Il ruolo
di una
madre
Una Gmg sulla madre di Gesù a
Panama, una Gmg sulla madre
a Napoli. Nel contesto delle
“stese” e delle “baby gang”,
Maria Luisa Iavarone porta la
sua testimonianza di madre
impegnata a trasformare la
rabbia in proposta. Lei, che ha
visto suo figlio Arturo
accoltellato senza motivi da un
branco di coetanei, racconta il
suo impegno volto a demolire la
cultura della morte e di un
episodio di violenza cui le è
capitato di assistere durante uno
dei suoi interventi: alcuni
insegnanti dividono i ragazzi,
altri provano a chiamare i
carabinieri delegando il proprio
principio di autorità. Lei
interviene per dire che portava lì
il sangue di Arturo e ottenendo
in risposta la dichiarazione di
un bullo che la prendeva a
modello: «Se ce l’ha fatta questa
mamma a trasformare la rabbia,
ce la posso fare anch’io!».
Maria Luisa è la madre che
raccoglie il figlio dal sangue di
una violenza assurda, che parla
ai giovani in preghiera nel
giorno in cui papa Francesco
celebra a Panama la Via Crucis
che mostra ai giovani una
madre altrettanto intrepida nel
raccogliere il sangue del Figlio
morente dalla Croce. È una
madre che, come Maria, spera.
Spera che il bene può ancora
vincere nel momento in cui lo
metti in circolo, motivando i
giovani e i ragazzi che incontra
sul suo cammino.
In questa Gmg c’è anche il
racconto di Assane, giovane
rifugiato senegalese venuto sui
barconi in una delle tante egide
di migranti provenienti dalla
Libia. E anche qui c’è il ruolo di
una madre che si accorge che il
figlio è messo in una lista di
persone pacifiste sgradite agli
indipendentisti di Casamance e
lo fa scappare. Sembra di vedere
Maria che preserva il piccolo
Gesù dalla strage degli innocenti
dei nuovi Erode e lo spinge verso
nuove possibilità.
Assane racconta la durezza del
viaggio in furgone con altre 80
persone, delle persone che ha
visto morire in viaggio e in
Libia, dell’attraversamento del
mare, della libertà e della pace
che può vivere in Italia, della
sua band italomigrante dove da
musulmano può cantare
insieme a cristiani cattolici ed
evangelici mostrando una via
nuova di integrazione e
multiculturalità. La Gmg
napoletana è fatta di storie,
storie di fragilità che diventano
possibilità, storie in cui la fede
diventa impegno e l’amore
produce speranza.
Federico Battaglia
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Da Panama, città-istmo tra due Oceani, “hub” della speranza, Papa Francesco spron
facendo sedimentare l’esperienza vivificante del Sinodo e mettendosi in cammi

«Voi non siete il futuro

di Doriano Vin

Quattro abbracci con i giovani, tre parole d’ordine ricorrenti: amore, passione, concretezza, per
realizzare insieme un sogno comune chiamato Gesù. Questa, in sintesi, la Giornata Mondiale della
Gioventù di Panama, in cui Francesco ha esortato i giovani a prendere coscienza di un’urgenza: «Voi
non siete il futuro, siete l’adesso di Dio». L’esempio da seguire è quello di Maria, la più grande influencer della storia all’insegna del primato della concretezza del reale sul mondo spesso illusorio e
fuorviante del digitale. Ma anche quello di Oscar Arnulfo Romero, il suo «sentire con la Chiesa» come
bussola per testimoniare da cristiani nelle sfide poste dal mondo. Dalla città-istmo tra due oceani, definita hub della speranza, Francesco sprona i giovani ad essere protagonisti di «una nuova
Pentecoste» per la Chiesa e il mondo, facendo sedimentare l’esperienza vivificante del Sinodo sui
giovani e mettendosi in cammino per Lisbona, sede nel 2022 della XXXVII Giornata mondiale della
gioventù.
«Uno dei frutti del recente Sinodo è stata la ricchezza di poterci incontrare e, soprattutto, ascoltare». Nella Messa al Netro Park il Papa ha tracciato un “filo rosso” tra il Sinodo sui giovani e la Gmg
da lui fortemente voluta in questa piccola, ma strategica periferia che fa da cerniera alle due Americhe.
«La ricchezza dell’ascolto tra generazioni, la ricchezza dello scambio e il valore di riconoscere che
abbiamo bisogno gli uni degli altri, che dobbiamo sforzarci di favorire canali e spazi in cui coinvolgerci nel sognare e costruire il domani già da oggi», l’elenco di Francesco di cui i giovani e la Chiesa,
in relazione reciproca, sono chiamati a far tesoro: «Ma non isolatamente, uniti, creando uno spazio
in comune. Uno spazio che non si regala né lo vinciamo alla lotteria, ma uno spazio per cui anche voi
dovete combattere».
Di qui l’appello del Papa: Dio «vi convoca e vi chiama nelle vostre comunità e città ad andare in

La serata di fraternità promossa dal Servizio diocesano per la Pastorale giovanile
nella Parrocchia Immacolata a Tavernanoce di Ponticelli
e l’incontro interdiocesano al Seminario di Nola

Una Gmg oltre le distanze
Venerdì 25 gennaio i giovani della diocesi
hanno vissuto una serata di fraternità promossa dal Servizio diocesano per la
Pastorale giovanile, in occasione della
Giornata Mondiale della Gioventù che si è
svolta a Panama. L’iniziativa è stata accolta
subito con gioia da parte di numerosi giovani, che non avendo avuto l’opportunità di
raggiungere facilmente la meta, si sono uniti
per condividere, anche se da lontano, un’esperienza di Chiesa importante. La serata si
è svolta presso la tensostruttura della
Parrocchia Immacolata a Tavernanoce di
Ponticelli, accogliendo l’invito di Papa
Francesco, di ripartire dalle periferie.
I giovani sono stati accolti dal Vescovo ausiliare Mons. Lucio Lemmo, dal direttore
della Pastorale giovanile don Pasquale
Incoronato con l’équipe, dal decano don
Federico Saporito, e dal parroco don Vittorio
Sannino.
Accoglienza animata con musica e canti
guidati da don Federico Battaglia e don
Simone Buonocore, per poi entrare nel clima
della Gmg con un video degli interventi più
significativi di Papa Francesco a Panama.
Molto toccanti sono state le testimonianze
dei due ospiti della serata: Maria Luisa
Iavarone, la mamma del giovane Arturo, accoltellato lo scorso anno da una baby-gang,
esempio di grande coraggio e determinazione per tutte le donne, una presenza non casuale dal momento che il tema poneva l’attenzione sulle donne con il versetto di Luca
«ecco la serva del Signore, avvenga per me
secondo la tua Parola»; e Assane, un ragazzo
senegalese che ha raccontato la sua toccante
esperienza di come è scappato dalla sua terra
natale, esortato dalla madre, in cerca di una
speranza per poter ricominciare.
Altro momento significativo è stata la Via
Crucis dedicata alle donne, guidata dai due
giovani sacerdoti don Michele Esposito e
don Antonio Germano, che ha visto la partecipazione di un gruppo di giovani di varie

parrocchie della diocesi, che si sono impegnati nello strutturare e leggere le varie
meditazioni. La serata si è conclusa con i
saluti del Vescovo mons. Lucio Lemmo e
di don Pasquale Incoronato, dopodiché i
giovani hanno preso parte al buffet offerto dalla comunità parrocchiale.
Oltre alla serata vissuta a Ponticelli, c’è
stata una seconda proposta per le giornate di sabato 26 e domenica 27 gennaio in
comunione con gli amici della Pastorale
giovanile delle diocesi di Nola e di Acerra
nel Seminario Vescovile di Nola. La serata
di sabato è iniziata con la cena condivisa
nel refettorio del Seminario con la presenza di circa 250 giovani delle tre diocesi,
dopodiché i ragazzi hanno atteso il collegamento con Panama per la Veglia di preghiera guidata da Papa Francesco, con
momenti di gioco, una testimonianza dell’esperienza della Gmg di Cracovia e una
catechesi guidata da don Pasquale
Incoronato. La serata si è conclusa condividendo tutti insieme cornetti e bicchie-

ri di latte caldo prima di raggiungere i sacchi a pelo per trascorrere la notte “stile
Gmg”.
La mattina seguente, dopo le lodi e la
colazione, i giovani accompagnati dalle
tre équipe di Pastorale giovanile presenti,
muniti di bandiere di ogni parte del mondo, si sono diretti in processione verso la
parrocchia Maria Santissima della Stella
di Nola per prendere parte alla celebrazione eucaristica. «Ancora una volta attraverso il muoversi gioioso e pieno di
speranza dei giovani, la Chiesa riscopre il
suo cuore di popolo», le parole del
Vescovo Francesco Marino che ha ricordato ai giovani la bellezza dello spezzare
il pane coi propri fratelli, prendendo
esempio da Maria che accoglie il Signore
e si fida della sua Parola. Al termine della
Messa i ragazzi sono ritornati in
Seminario per concludere l’esperienza
condividendo il pranzo insieme in gioia e
fraternità.
Angela Raccioppoli
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na i giovani a essere protagonisti di “una nuova Pentecoste” per la Chiesa e il mondo,
ino per Lisbona, sede nel 2022 della XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù

o, siete l’adesso di Dio»
cenzo De Luca

cerca dei nonni, degli adulti; ad alzarvi in piedi e insieme a loro prendere la parola e realizzare il sogno
con cui il Signore vi ha sognato. Non domani ma adesso… Sentite di avere una missione e innamoratevene, e da questo dipenderà tutto». Francesco chiede ai giovani un “sì” per «una nuova Pentecoste
al mondo e alla Chiesa». Non domani, ma adesso, perché per Dio non c’è un “frattanto”: nel “frattanto” i sogni perdono quota e diventano “illusioni rasoterra”, piccole e tristi.
«Senza lavoro, senza istruzione, senza comunità, senza famiglia»: sono i quattro “senza” che “uccidono”. Li elenca il Papa rispondendo alle domande dei giovani, durante la Veglia: «Senza istruzione
è difficile sognare il futuro; senza lavoro è molto difficile sognare il futuro; senza famiglia e comunità
è quasi impossibile sognare il futuro. Perché sognare il futuro significa imparare a rispondere non
solo perché vivo, ma per chi vivo, per chi vale la pena di spendere la vita». Come aveva già fatto nel
suo primo giorno a Panama, Francesco torna sul primato del reale sul virtuale, di cui la “testimonial”
più celebre è Maria: «Non basta stare tutto il giorno connessi per sentirsi riconosciuti e amati. Sentirsi
considerato e invitato a qualcosa è più grande che stare nella rete».
«Abbracciare la vita come viene», l’altro invito: anche quella di chi è disabile o in prigione. Ed è
stato proprio il Papa a dare l’esempio, nelle due “prime volte” di una Gmg: la visita al carcere minorile
di Pacora, dove ha celebrato con i giovani detenuti la liturgia penitenziale, e alla Casa Hogar del Buen
Samaritano, dopo la Messa dell’ultimo giorno, per stare vicino a 60 ragazzi in difficoltà, tra cui alcuni
malati di Aids, vera piaga di questo angolo del Centroamerica. Ancora una volta, come al Sinodo, i
giovani salgono in cattedra. È da loro che gli adulti devono imparare: per una «politica autenticamente
umana» che dica “no” alla corruzione, per accogliere, promuovere, proteggere e integrare i migranti,
molti dei quali hanno un volto giovane.

«Il nostro “sì” ad aprire il cuore»
Intervista a don Pasquale Incoronato, direttore del Servizio diocesano di pastorale giovanile
di Rosanna Borzillo

Hanno voluto vivere la Gmg a Napoli, tutti insieme, e hanno
scelto una sede di periferia: la parrocchia Immacolata di
Tavernanoce in Ponticelli. Qui i giovani di Napoli hanno trascorso
la sera del 25 gennaio in preghiera e il 26 hanno partecipato insieme alla veglia di Panama.
Tracciamo il bilancio della Gmg con il direttore del Servizio diocesano di pastorale giovanile di Napoli don Pasquale Incoronato.
Ponticelli, la periferia e due testimonianze: la Maria Luisa
Iavarone, la mamma di Arturo, il ragazzo accoltellato lo scorso anno da una baby gang ed Assane un ragazzo senegalese.
Perché?
«Siamo partititi dalla periferia, come ci ha indicato papa
Francesco e là dove tanti giovani hanno scelto camorra e violenza
e abbiamo voluto puntare lo sguardo su Maria, partendo dai luoghi
della sofferenza, facendoci guidare da due testimonianze di persone che hanno scelto la vita».
Cosa vi ha raccontato la mamma di Arturo?
«Maria Luisa Iavarone è una madre che ha raccolto il sangue di
suo figlio. Una madre che è stata sotto la croce. E che ci ha raccontato che l’aggressione di suo figlio nasce dal desiderio del ragazzo
di voler tornare a casa, a studiare, alla sua normalità. In pratica,
secondo Maria Luisa, Arturo aveva un progetto a cui tornare, mentre i suoi aggressori no».
Anche la testimonianza di Assane racconta ai giovani la storia di chi è stato salvato da una mamma…
«Assane lavorava in una radio in Senegal: una radio che ha cambiato il volto di un quartiere e che permette di raggiungere località
isolate e offrire insieme notizie e informazioni di servizio e nella
quale lui lavora per la pace. I suoi messaggi lo hanno condannato
a morte e solo l’aiuto e l’intervento della mamma lo ha spinto a lasciare il suo paese e a salvarsi».
Dopo le testimonianze, la via Crucis…
«Preparata dai giovani e affidata a quattro parrocchie del decanato. Ma con specifica attenzione agli incontri che Gesù ha avuto
con le figure femminili: la IV stazione con la Madre, la VI con la
Veronica, l’VIII con le donne piangenti e la XII di nuovo con Maria
presso la croce. A Ponticelli i giovani hanno puntato lo sguardo su
Maria, una giovane che ha risposto alla missione che Dio, per recuperare coraggio e speranza e risvegliare dentro di noi la vocazione e la forza di seguire Gesù».
Quale il messaggio che viene fuori da questa XXXIV Gmg?
«Francesco ci invita a un nuovo stile di comunicazione, dove c’
è spazio solo per l‘essenziale. In sostanza, il tema che scaturisce
dall’ultimo incontro di questi cinque giorni a Panama, e che è un
invito per la Chiesa tutta, è ad utilizzare un linguaggio pieno di
slancio, affetto, energia. Un linguaggio spontaneo come quello dei
giovani».
Ma c’è anche un altro invito: ad aprire il cuore…
«I ragazzi e le ragazze sono fatti per quel ‘di più’ di cui il Papa

ha parlato. Adesso è il tempo di Dio – dice papa Francesco – adesso
irrompe nella vita dell’uomo, senza aspettare situazioni ideali o
perfette ma rende giusti e opportuni ogni situazione e ogni spazio».
Bellissima l’immagine usata dal Papa, che i giovani sono
«l’adesso di Dio», che li cerca per realizzare il sogno che ha su
di loro.
«Lo dice ora, lo dice a ciascuno. Lo dice alla Chiesa di Napoli e
ai suoi giovani di scegliere l’oggi come chiamata, come scelta. E
qui, a Napoli ,ha ancora più significato perché è un invito ad annunciare il Vangelo a chi è lontano, ascoltando le fragilità di ciascuno e in quei territori colpiti dalla violenza, dalla camorra, dalla sopraffazione».
Ma il Papa affronta anche quattro tematiche: parla di giovani «senza lavoro, senza istruzione, senza comunità, senza famiglia»…
«Siamo chiamati ad andare qui ed adesso: nelle nostre periferie,
nei nostri territori, nei nostri quartieri ad annunciare la speranza
ad ogni giovane, ad invitarlo a non scoraggiarsi, a non vacillare anche nella tristezza e nella sofferenza, anche con tutti i “senza”. La
paralisi blocca le nostre esistenze. ci rende incapaci in tutto, soprattutto frena le nostre aspirazioni, progetti, sogni. Ci blocca il cuore.
Ecco perché abbiamo avuto un’idea, una intuizione che partirà a
marzo…
Quale?
«Partiamo dalla Lettera pastorale dell’Arcivescovo “Visitare gli
infermi” e saremo con i giovani accanto nelle corsie degli ospedali:
all’Ospedale del mare. Quattro incontri per condividere la speranza, per dedicare tempo e spazio agli ammalati, mettendo accanto
due fragilità: i giovani e il mondo della sofferenza».
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iù che “Casa dei papà” dovrebbe chiamarsi la “casa dei genitori” perché la
struttura, inaugurata sabato 26 gennaio, in via Santa Luisa de Marillac 10 (
Arco Mirelli), punta a proprio a ricostruire e
salvaguardare un rapporto tra papà separati
e i loro piccoli. L’idea è nata ad un gruppo di
giovani che, circa cinque anni fa, si sono interrogati su quale fosse la maggiore forma
di povertà a Napoli.
Così dalle storie di Alessio, Giulio
Eduardo Peppe, tutti papà in difficoltà, è nato un progetto: 300 metri quadri che guardano al Vesuvio dove chi non ha più una casa
può sperare di ritrovare e ricostruire il rapporto con il proprio figlio.
La “Casa dei papà”, che nasce sotto la
protezione di San Vincenzo, vuole proprio
«occuparsi e preoccuparsi - spiega il presidente dell’Associazione Giovani per San
Vincenzo Luigi Carbone – dei papà con i loro
bambini. Il nostro obiettivo – spiega
Carbone – è il recupero della genitorialità:
vogliamo che i papà ritrovino la loro dignità
e possano così ritrovare il loro rapporto con
i figli».
Il progetto che ha visto “miracolosamente” la luce in soli due anni è stato realizzato,
interamente, con le donazioni dei privati: in
particolare con
il sostegno della
Fondazione Grimaldi, della Congregazione
della Missione di San Vincenzo de’ Paoli,
che ha offerto la struttura e di “Mondo
Convenienza”, che si è preoccupata degli arredi. Inizialmente un crowdfunding lanciato su Meridonare, poi si sono aggiunti
50mila euro da privati.

Attualità
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Nasce la “Casa dei papà”
nel segno di San Vincenzo
Grazie all’Associazione Giovani ospiterà i padri separati
di Rosanna Borzillo
«Non si parla soltanto di ospitalità – spiega Carbone - da marzo accoglieremo cinque
padri separati, costretti a vivere nell’indigenza a causa delle troppe spese di mantenimento per i figli». Nella struttura una stanza
da letto a testa, con la possibilità di far dormire accanto a sé i propri bambini, la cucina, il soggiorno e quattro bagni comuni: l’idea è quella di fare comunità. In allestimento un’area giochi perché i piccini possano
giocare e condividere momenti di svago nel
tempo che i loro papà saranno ospitati: per
un periodo di tempo che va dai diciotto mesi
ad un massimo di ventiquattro.
Profetico che la casa prenda il via il 26
gennaio, a ridosso dell’inizio della fondazione della congregazione vincenziana avvenuta il 25 gennaio: «diamo il via ad un nuovo
sogno – commenta Alessandro Guariniello,
responsabile nazionale della gioventù
Mariana - un progetto che parte dai giovani
e in cui abbiamo avuto fiducia». Giovani che
hanno iniziato a sognare, li definisce l’arcivescovo emerito di Nola mons. Beniamino

De Palma. «Educati alla scuola si San
Vincenzo si sono messi in gioco, alla scuola
del Vangelo – spiega mons. De Palma – che ci
invita sempre alla concretezza. Così questi
giovani hanno imparato che l’amore è infettivo e bisogna correre davanti al bisogno.
mettendosi accanto di quanti sono nel disagio». Partono per una missione nuova - aggiunge De Palma - «non per assistere i poveri
con elemosina e pietismo ma per ospitare
uomini con problemi di disagio che possono
guarire solo con il dono dell’amore».
Concorda suor Gabriella Panebianco:
«Eravamo 4 amici al bar – commenta sorridendo – che avevano un sogno, da cui è emersa subito una bella collaborazione. Oggi più
che mai come famiglia dobbiamo stare insieme. I poveri soffrono per mancanza di organizzazione di carità. Il nostro compito è la
carità fatta bene, come ci raccomandava san
Vincenzo, e nel nostro piccolo, cerchiamo
concretamente di metterlo in pratica».
Perciò l’ingresso nella casa non potrà avvenire se non con determinati requisiti: reddi-

to basso, non avere case di proprietà, né
provvedimenti ablativi della responsabilità
genitoriale.
Necessaria allora una commissione formata dalle due psicologhe Clara Capraro e
Martina Missano, coadiuvate dall’avvocatessa Anna Palumbo che esamineranno le
domande di ingresso ma aiuteranno anche
con consulenze legali, sostegno psicologico
e ricerca di un lavoro. «Perché - chiarisce il
presidente Carbone – dopo l’ospitalità, per
rientrare in carreggiata occorre un lavoro.
Spesso per chi si separa il proprio impiego,
all’indomani della separazione, non basta
più e le politiche italiane di welfare, oramai,
sembrano davvero superate». Si aiutano i
papà per aiutare i minori.
All’inaugurazione tra gli altri, suor
Concetta Pennisi delle suore della Carità,
padre Salvatore Farì vicario episcopale per
la Vita Consacrata con padre Francesco
Pesimena, vice parroco della vicina parrocchia di San Gioacchino e l’assessore comunale alle Politiche sociali Roberta Gaeta.

Lumini accesi per le vittime della Shoah
(Sir) Da 15 anni, da quando l’Onu ha istituito la Giornata
della memoria, la Fondazione Shalom organizza a Varsavia,
davanti al monumento del Ghetto, una manifestazione per
commemorare le vittime della Shoah. Parallelamente l’ideatrice della Fondazione, Golda Tencer, attrice e direttrice del
Teatro ebraico nella capitale polacca, invia ai parroci di tutta
la Polonia l’invito a partecipare alla Fiamma della memoria.
«È un’iniziativa che viene accolta molto positivamente da fedeli cattolici e da quelli di altre confessioni ma anche dai non
credenti», spiega Tencer. Il portavoce dei vescovi polacchi
don Pawel Rytel-Andrianik, interpellato dal Sir in merito al
progetto, sottolinea non solo la sua portata ma anche il fatto
che sia ormai ben radicato nella tradizione delle celebrazioni della Shoah.«Sono convinta che grazie all’amicizia della
Chiesa cattolica il nostro appello giungerà non solo agli abitanti delle grandi città ma anche dei piccoli centri e dei paesi”, scrive Tencer nella lettera indirizzata al presidente dei
vescovi polacchi, mons. Stanislaw Gadecki, e resa nota
dall’Ufficio stampa della Conferenza episcopale. «Il progetto della Fiamma della memoria – spiega – si pone come
obiettivo la presa di coscienza dei pericoli legati all’intolleranza religiosa ed etnica ed è indirizzato a tutta la società polacca, a tutti coloro che sentono vicini i diritti fondamentali
dell’uomo: il diritto alla vita e alla libertà, a prescindere dalle
differenze di razza e di fede».
Signora Tencer, come viene accolta l’iniziativa della

Fiamma della memoria?
L’invito è stato ad accedere ed esporre dalle finestre, la sera
del 27 gennaio, un lumino acceso. Il progetto è stato condiviso
dagli abitanti di molti centri in tutta la Polonia con numerosissime adesioni. Già molto prima del 27 gennaio i sacerdoti
hanno invitato i fedeli a partecipare alla Fiamma e a quell’appello rispondono molte persone. Alcuni anni fa la tv pubblica
ha trasmesso l’immagine del cardinale Stanislaw Dziwisz con
il lumino e quel suo gesto ha indubbiamente accresciuto ancora la popolarità dell’iniziativa con la quale desideriamo soprattutto mantenere la memoria delle vittime e delle tragedie
umane. Molte persone poi, che espongono i lumini, trasmettono quel gesto ai figli e ai nipoti e così la Fiamma della memoria diventa pian piano una consuetudine.
Di quali altre iniziative si è resa promotrice la sua
Fondazione?
Da qualche anno nelle Giornate della memoria a Varsavia
viaggia un tram con la stella di Davide. Il tram, sebbene vuoto e senza passeggeri, si ferma alle fermate, e apre le porte
come se ci fossero dei passeggeri da far scendere e salire.
Anche questo è un modo per ricordare coloro che non ci sono più. In occasione della commemorazione della rivolta del
Ghetto di Varsavia poi abbiamo piantato sulla centrale
Piazza Grzybowski – che ai tempi dell’occupazione nazista
della Polonia si trovava entro le mura del ghetto – un salice
piangente dedicato alla memoria delle madri ebree che, per

far sopravvivere i loro figli, li facevano passare oltre le mura
del ghetto dalla parte ariana e in memoria delle madri polacche che poi li hanno cresciuti ed educati. Inoltre, abbiamo
organizzato una grande esposizione delle fotografie che ritraggono gli ebrei nella Polonia, prima della guerra.
L’esposizione di alcune centinaia di foto è stata già portata
in oltre 70 Paesi tra Europa, Usa e America latina. A New
York è stata addirittura prorogata per ben sei volte avendo
riscontrato un grandissimo interesse ed essendo stata recensita per ben due volte dal New York Times.
Quale atmosfera accompagna in Polonia queste iniziative?
Qual è oggi il problema più importante a 75 anni
dall’Olocausto?
Non mi ricordo alcun atto di ostilità nei nostri confronti,
almeno a Varsavia. È tuttavia sempre molto preoccupante
che sia sempre così difficile comunicare e comprendersi
mentre è necessario arrivare ad un consenso comune affinché i nostri nipoti possano vivere in un Paese libero dall’odio. Per questo bisogna parlare, dialogare.
Io quindi cerco di far sì che ci possiamo sedere allo stesso
tavolo. La storia dei polacchi e quella degli ebrei ha le stesse
radici: la cultura, la letteratura polacca e quella ebrea si avvicendano reciprocamente, scambiando tra di loro immagini e tracce. Quindi oggi, oltre a preservare i ricordi, l’impegno più impellente mi sembra imparare a parlare, a dialogare gli uni con gli altri.
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Cerimonia di apertura dell’Anno giudiziario, avvenuta sabato 26 gennaio,
alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli,
nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino

«Giustizia, preoccupante
l’odio razziale»
Cresime
in
Cattedrale
Queste le prossime domeniche del 2019 in cui verrà conferito, nella Cattedrale di
Napoli, il Sacramento della
Confermazione.
«Si accusa spesso la magistratura di condizionare la politica con le sue indagini e i suoi
processi. L’accusa va rovesciata: se la politica
di riappropriasse del proprio primato, non attendendo arresti e condanne per cacciare gli
impresentabili, non occorrerebbe attendere le
manette per estromettere personaggi squallidi
e spregiudicato. Insomma, a menare le danze,
sarebbe la politica, purché affrancata da una
concezione distorta e addomesticata del garantismo, che non vuol dire attendere una sentenza definitiva di condanna per non candidare ladri e corrotti».
Nella relazione letta in occasione della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario, avvenuta sabato 26 gennaio, alla presenza del
Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di
Napoli, nella Sala dei Baroni del Maschio
Angioino,
il procuratore generale di
Napoli, Luigi Riello ha lanciato un forte appello, evidenziando la preoccupante realizzazione di atti di violenza, particolarmente gravi,
evidentemente motivati da odio razziale, per-

petrati a Napoli, San Cipriano d’Aversa e Santa
Maria Capua Vetere», dove nei mesi scorsi immigrati sono stati presi di mira da colpi di pistola o con proiettili a piombini.
«La vera antimafia sta all’antimafia delle
sole fiaccolata e dei proclami come l’agricoltura sta all’agriturismo: quest’ultimo costituisce
la versione turistica, patinata e, in definitiva,
fasulla dell’agricoltura» – ha aggiunto Riello.
«Per sconfiggere i fenomeni delittuosi, a parere di Riello, è necessario comunque che scatti
quella rivoluzione culturale di cui tanto si parla.
Non abbiamo bisogno di perbenismi di facciata, di anatemi roboanti, ma di profonda
consapevolezza della gravità della situazione».
Il primo presidente della Corte di appello,
Giuseppe De Carolis di Prossedi, ha posto l’accento sul grande carico di lavoro dell’ufficio,
gravato da oltre quindicimila processi sopravvenuti, e sulle carenze di organico di magistrati
e personale amministrativo, accompagnate
dalla difficoltà di coprire i posti vacanti dei giudici.

Nella sua relazione, il presidente della Corte
d’Appello De Carolis ha messo in guardia anche sul rischio che il dibattito sulla giustizia
possa essere «fuorviato dalla massiccia diffusione dei social network, che ricordano in qualche modo le folle in tumulto di manzoniana
memoria e tendono a polarizzare le opinioni
secondo una logica da tifoseria che, se applicata a vicende processuali, nuove gravemente alla serenità di giudizio e tende a trasformare la
legittima domanda di giustizia in desiderio di
vendetta, generando attacchi violenti nei confronti di quei giudici che hanno emesso decisioni non condivise dalla folla dei social».
L’arcivescovo di Napoli il cardinale
Crescenzio Sepe, interviene parlando con i
giornalisti, a margine della cerimonia dell’anno giudiziario della vicenda della nave ‘Sea
Watch’. «Se vedo che un fratello sta male, non
si possono chiudere gli occhi o otturarsi le
orecchie.
Di fronte ai problemi di una umanità che
soffre - ha aggiunto l’arcivescovo di Napoli non dobbiamo fare discussioni».

17 febbraio
10 marzo
24 marzo
7 aprile
28 aprile
12 maggio
26 maggio
9 giugno
23 giugno
14 luglio
28 luglio
8 settembre
29 settembre
6 ottobre
20 ottobre
3 novembre
17 novembre
8 dicembre
22 dicembre

Anche a Napoli
“Indovina chi viene a cena…?”
La condivisione di un pasto per conoscere gli usi e i costumi di altri popoli
di Peppe Iannicelli
L’idea è semplice: fare incontrare le persone e le loro culture nella maniera più antica: a tavola.
Prende il via anche a Napoli il progetto “Indovina chi viene a cena…?” promosso da Casba
Cooperativa Sociale insieme a Dedalus e Fondazione di Comunità di San Gennaro, nell’ambito
dell’iniziativa nazionale ideata da Rete Italiana di Cultura Popolare in collaborazione con
Fondazione Con il Sud.
Famiglie dalla Somalia, Cina, Sri Lanka, Senegal e da vari Paesi del mondo che oggi abitano
e vivono a Napoli, aprono le porte delle loro case e offrono una cena speciale, familiare. Non si
tratta di un progetto gastronomico, ma di relazione, in cui il cibo è il mezzo che permette di abbattere barriere culturali e creare convivialità. A tavola accade qualcosa di magicamente normale: si parla di figli, di scuola, lavoro, di cinema e musica, scoprendosi talmente simili che, alla
fine, si diventa amici e si continua a frequentarsi anche dopo. Semplicemente condividendo un
pasto, si può partire per un viaggio meraviglioso: la conoscenza.
Da nord a sud “Indovina chi viene a cena?” è attivo già in 20 città e 90 comuni italiani, con 200
famiglie ospitanti e 4000 persone che partecipano ad ogni cena. Insieme alla Campania sono già
7 le Regioni del sud pronte a partire con l’iniziativa. L’idea venne lanciata nel 2011 al Festival
dell’Oralità Popolare di Torino, in collaborazione con la Fondazione Crt, con una cena condivisa
che portò in Piazza Carlo Alberto più di cento persone, riunite intorno a un unico tavolo per i
piatti preparati dalle famiglie appartenenti alle comunità straniere residenti sul territorio e aderenti al progetto.
Come funziona “Indovina chi viene a cena?”: l’ultimo sabato del mese, a Napoli e in contemporanea nelle altre città italiane, le famiglie di origine straniera di “Indovina chi viene a cena?”
aprono le loro porte per una cena. Per partecipare occorre inviare una mail a chivieneacena.casba@gmail.com a cui sarà data conferma di adesione, solo qualche giorno prima della cena i partecipanti sapranno da quale famiglia saranno ospitati.

Le prossime cene in programma sono: sabato 26 gennaio 2019, sabato 23 febbraio
2019, sabato 30 marzo 2019, sabato 27 aprile 2019, sabato 25 maggio 2019. Le adesioni
devono pervenire entro 3 giorni prima della data della cena. Come in una cena tra amici, è previsto un libero contributo da parte dei partecipanti alla spesa sostenuta dalla
famiglia ospitante.
Info: chivieneacena.casba@gmail.com. Tel. 081 787 55 61.
www.facebook.com/chivieneacenanapoli - www.coopcasba. org | www.reteitalianaculturapopolare.org
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ealizzare idee a tempo di record
è possibile anche a Napoli».
Così Marco Salvatore racconta
con orgoglio l’ultimo risultato dei primi dieci anni del Sabato delle Idee, il pensatoio napoletano che unisce alcune delle migliori eccellenze accademiche, scientifiche e culturali della città di Napoli. L’undicesima edizione è ripartita dalle periferie napoletane
sulla cui riqualificazione urbana e sociale
“Il Sabato delle Idee” sta lavorando già da alcuni anni.
Ed è ripartita da Ponticelli dove, grazie
all’intervento della Fondazione Santobono,
ci sono voluti meno di tre mesi per raccogliere l’appello del Sabato delle Idee per finanziare il completo rifacimento del campo
sportivo scolastico le cui foto con rifiuti e
copertoni di ruote avevano fatto il giro del
web. Un taglio del nastro che ha segnato
simbolicamente anche l’avvio dell’undicesima edizione del Sabato delle Idee ripartita
con i suoi tavoli di discussione dai progetti
per il futuro di Bagnoli. Esattamente dieci
anni dopo quel 31 gennaio del 2009 in cui la
Fondazione Sdn tenne a battesimo il primo
incontro del Sabato delle Idee. Da allora il
pensatoio ideato da Marco Salvatore è diventata una ‘squadra’ con oltre dieci prestigiose istituzioni napoletane: due Università
(Federico II e Suor Orsola Benincasa), cinque Fondazioni (Fondazione Castel
Capuano, Fondazione dell’Ordine degli
Ingegneri, Fondazione SDN, Fondazione
Salvatore e Fibart, la Fondazione Ingegni
per i Beni Culturali, l’Arte e la Tecnologia), il
Conservatorio di Musica di San Pietro a
Majella, l’Accademia di Belle Arti di Napoli,
l’Ordine dei Giornalisti della Campania,
l’Istituto Italiano di Studi Filosofici,
l’Istituto Italiano di Studi Storici e la Città
della Scienza. Nei suoi primi dieci anni “Il
Sabato delle Idee” ha organizzato 70 incontri con oltre 25 luoghi napoletani girati (dai
suoi grandi ‘gioielli’ della cultura, come il
Museo Archeologico Nazionale, alle periferie, come l’auditorium dell’Istituto
Scolastico “Galileo Ferraris” a Scampia) e
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Il Sabato delle Idee

Dieci anni e non li dimostra
Un traguardo festeggiato ripartendo dai progetti per le periferie della città

Un’immagine delle prima edizione

oltre 500 relatori di grande prestigio ospitati
a Napoli (tra gli altri Jacques Attalì, Edgar
Morin, Jaen-Noel Schifano, Raffaele La
Capria, Roberto Saviano, Remo Bodei ma
anche e soprattutto i principali esponenti
della classe dirigente del paese e del mondo
delle professioni come l’ex Presidente della
Commissione Europea, José Manuel
Barroso, l’ex Presidente del Consiglio,
Mario Monti, il direttore generale della
Banca d’Italia Salvatore Rossi, il presidente
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione,
Raffaele Cantone, e l’ex Presidente
dell’Autorità garante per la privacy Stefano
Rodotà).

«A Napoli e nel Mezzogiorno - evidenzia
Marco Salvatore - ci sono numerosi problemi ma ce ne sono due strutturali che inficiano la soluzione della gran parte dei problemi: uno spiccato e spesso cieco individualismo in cui si fa la ‘guerra tra poveri’ invece
di unirsi e la difficoltà di tramutare le numerose idee brillanti che vengono fuori in progetti concreti».
“Il Sabato delle Idee” dieci anni fa è nato
per cercare di rispondere a queste due questioni annose con proposte e soluzioni concrete non solo per discutere di problemi ma
per cercare di risolverli. «Un piccolo contributo lo abbiamo dato - chiosa Salvatore - co-

me dimostra questo risultato, anche simbolicamente molto importante, del campo
sportivo di Ponticelli.
Inutile nascondersi che c’è ancora tantissimo da fare e che le “emergenze” della nostra città sono tante.
Ma è anche vero che a Napoli ci sono molti punti attualmente deboli che possono e
debbono diventare punti di forza. Penso soprattutto a Bagnoli, a Scampia e al Porto tutti temi affrontati dal “Sabato delle Idee” e sui
quali abbiamo anche organizzato un monitoraggio costante e dai quali vogliamo ripartire quest’anno sempre con maggiore determinazione e incisività».

L’ultimo incontro è stato dedicato al futuro di Bagnoli

Un problema di tempi, non di soldi
«La bonifica di Bagnoli non è un problema di soldi ma di tempi. Sul 60% del terreno
interessato si rischia di restare fermi ancora per anni in attesa dei tempi della giustizia
per il dissequestro delle aree». Chiaro e lapidario il messaggio dell’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, nel corso dell’incontro del Sabato delle Idee dedicato
al futuro di Bagnoli. Un processo per la mancata bonifica (che si è concluso in primo
grado con sei condanne in particolare per gli ex vertici di Bagnolifutura) che blocca la
futura bonifica. Si scontra soprattutto con questo paradosso il futuro della rinascita di
Bagnoli di cui si è discusso stamane con “Il Sabato delle Idee” al Circolo Ilva di Bagnoli.
In questa situazione la soluzione prospettata dal Commissario di governo, Francesco
Floro Flores, è quella di procedere per gradi iniziando a lavorare sui terreni bonificabili.
Il cronoprogramma è chiaro. Per la prossima settimana già si aspetta che dal Ministero
dell’Ambiente arrivi finalmente la Vas, la Valutazione Ambientale Strategica. Poi partirà
la cabina di regia e per Floro Flores è stato molto proficuo il lavoro svolto finora con
Comune e Regione, rappresentati al Sabato delle Idee dagli assessori comunali Raffaele
Del Giudice e Carmine Piscopo e dall’assessore regionale all’Urbanistica, Bruno
Discepolo. Nel rispetto di questi tempi si potrebbe sperare di riuscire ad arrivare entro
marzo all’approvazione definitiva del Praru, il Programma di Risanamento Ambientale
e di Rigenerazione Urbana. A quel punto Invitalia, come soggetto attuatore, potrebbe
dare il via a bandi progettuali e concorsi di idee.
E sono tante le idee per il futuro di Bagnoli emerse nel dibattito del Sabato delle Idee,
coordinato da Ottavio Ragone, direttore della redazione napoletana di “Repubblica”,
che è stata tra i promotori del confronto. Innanzitutto il potenziamento delle infrastrutture con la proposta del presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Edoardo Cosenza, di un
sistema ferrotranviario leggero dedicato a Bagnoli che possa essere realizzato in tempi
rapidi e con costi contenuti per collegare la nuova area al resto delle infrastrutture trasportistiche della città.
La formazione dei giovani è l’altro grande tema per lo sviluppo economico della zona. Per il presidente di Confindustria Campania e Unione Industriali Napoli, Vito
Grassi, “un esempio di rigenerazione urbana vincente è quello dell’Academy di San
Giovanni a Teduccio ed è un modello che si può seguire anche per Bagnoli”. Un’idea rilanciata dal Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d’Alessandro, che immagina nei luoghi dell’ex Italsider “una cittadella internazionale di giovani studenti e ricercatori dei Paesi del Mediterraneo che siano una grande risorsa per il sistema universitario campano ed anche per il processo di integrazione interculturale e interrazziale
che nel nostro Paese fatica a compiersi”.
Fondamentale il contributo al dibattito di associazioni e comitati del quartiere riuniti
dal 2015 nella sigla “Jamme Assiem” (da Arci Mare ad InArch Campania, dal Museo del
Mare alla Lega Navale Nisida-Pozzuoli) che hanno consegnato al Sabato delle Idee un
documento che riassume sei punti fondamentali per il progetto di rilancio di Bagnoli: la
presenza e la visibilità nel tempo delle risorse economiche necessarie, la definizione dei
tempi di realizzazione del progetto, i tempi previsti per il dissequestro dei suoli, le bonifiche differenziate per aree e per tipologia con le relative valutazioni di impatto ambien-

tale, la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, l’attenzione e la sensibilità sulle
realtà maggiormente coinvolte: i cittadini del borgo Coroglio, il Circolo Ilva, Città della
Scienza.
«Da parte nostra c’è tutto l’impegno nel voler portare avanti questa battaglia fondamentale per il futuro della città di Napoli con il ruolo di stimolo propositivo e di aggregatore di istituzioni e associazioni che stiamo avendo da ormai dieci anni». Così Marco
Salvatore, fondatore del Sabato delle Idee, ha raccolto questa nuova sfida ricordando gli
ultimi due risultati conseguiti dalle attività del pensatoio progettuale che unisce ormai
alcune delle migliori eccellenze accademiche, scientifiche e culturali della città di
Napoli. La settimana scorsa l’inaugurazione del nuovo campo sportivo di Ponticelli grazie dall’intervento della Fondazione Santobono Pausilipon e poi la partenza per Boston
dei giovani studenti del Righi che lunedì saranno impegnati nella finale di “Zero
Robotics”, la competizione internazionale di programmazione di robotica aerospaziale
ideata dal Mit, il Massachusetts Institute of Technology, in collaborazione con la
Nasa. Due appelli raccolti dal Sabato delle Idee ed arrivati ad un lieto fine. Quello che
tutta la città si augura per il futuro di Bagnoli.
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Il Cardinale Sepe in visita all’ospedale Santobono. Per l’occasione ha inaugurato un moderno macchinario
per la palestra robotica donato dalla Banca di credito cooperativa presieduta da Amedeo Manzo

La tecnologia a servizio della sofferenza
di Elena Scarici

Grazie alla generosità dei soci e dei
clienti della Bcc Napoli e del presidente
Amedeo Manzo, la palestra di riabilitazione robotica dell’Ospedale Santobono è dotata di un nuovo macchinario
indispensabile alla riabilitazione dei
piccoli pazienti sottoposti ad interventi
chirurgici agli arti inferiori. Alter G,
questo il nome del rivoluzionario apparecchio sviluppato presso la Nasa ed
utilizzato anche dai campioni della Ssc
Napoli, per la prima volta approda in
una struttura pubblica. Anche il
Cardinale Crescenzio Sepe ha voluto
presenziare all’inaugurazione, facendo
visita ai bimbi in degenza presso i reparti di Neurologia, Riabilitazione e
Ortopedia del Santobono, accompagnato dai clown del circo Togni, guidati
dal direttore Vinicio Togni.
L’arcivescovo è stato accolto dal direttore generale dell’ospedale Anna
Maria Minicucci, dal direttore amministrativo, Giuseppe Gargiulo e dal direttore sanitario, Rodolfo Conenna.
Ai piccoli l’Arcivescovo ha portato
cioccolata foresta e gadget. Per tutti ha
avuto parole di affetto e vicinanza. Con
molti di loro ha scherzato chiedendo
cosa volessero fare da grandi e per quale
squadra tifassero. Gioacchino, uno dei
più vivaci, gli ha risposto dicendo: «Da
grande vorrei fare il giornalista perché
mi piace raccontare storie».
Accolto con grande calore dalle
mamme e da tutto il personale il
Cardinale ha detto: «Questa apparecchiatura è un segno per andare incontro ai bambini, per aiutarli a vivere il
momento della sofferenza con serenità». L’Arcivescovo ha avuto anche un
pensiero sui piccoli migranti in mare:
«Molti sono minori non accompagnati,
aprire i cuori e le case per accoglierli è
un dovere umanitario, sociale e cristiano».
Prima di passare all’inaugurazione
dell’apparecchiatura, il cardinale ha sa-

lutato il personale sanitario nella cappella dell’ospedale impartendo a tutti la
sua benedizione. Poi ci si è trasferiti in
palestra dove è stata anche scoperta
una targa. Qui il responsabile della divisione di Riabilitazione, Maurizio
Nespoli ha spiegato: «Questa nuova
strumentazione, Alter G permette di fare un training di ambulatorio cioè di
camminare in notevole riduzione del
carico di gravità. Se una persona pesa
100 chili qui può arrivare a pesarne 20.
Permette al paziente di ricominciare a
camminare prima proprio perché il carico è ridotto: in Italia siamo l’unica
struttura pubblica ad esserne dotata».
L’acquisto di questo macchinario è
stato possibile grazie alla generosità dei
soci e dei clienti della Banca di Credito
Cooperativo di Napoli che in 1000 hanno partecipato con entusiasmo al
Concerto di Beneficenza “Una Banca
con Napoli nel Cuore” il cui ricavato è

stato devoluto a favore della
Fondazione Santobono-Pausillipon
Onlus. Per il presidente della Banca di
credito cooperativo di Napoli, Amedeo
Manzo: «Solidarietà, impresa e un’eccellenza sanitaria come il Santobono si
uniscono per donare un macchinario ai
bambini di Napoli affinché possano riabilitarsi e vivere la loro vita. Fare banca
è un elemento importante sotto il profi-

lo dell’efficienza ma anche per fare in
modo che si tenda una mano ai bisognosi». Infine grande soddisfazione da
parte del direttore generale, Anna
Maria Minicucci, che ha ringraziato per
il dono e ricordato: «Questo apparecchio potenzia il nostro centro di riabilitazione – ha detto Minicucci - tra i più
accreditati nel panorama italiano per la
riabilitazione pediatrica robotica».
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Le Pro Loco, sentinelle e profeti per amore del proprio territorio

L’informazione tra globalizzazione
e identità nazionale
A Giugliano una giornata di studio e di approfondimento con giornalisti,
operatori sociali e amministratori del territorio dei comuni a nord di Napoli
di Anna Smimmo
Organizzato dall’Ordine dei giornalisti della Campania, in collaborazione con
le Proloco di Villaricca, presidente
Armando De Rosa e con la proloco di
Giugliano il cui presidente è Mimmo
Savino, si è tenuto, lo scorso 26 gennaio,
presso
l’auditorium
dell’Istituto
“Minzoni” di Giugliano, un convegno sul
tema “L’informazione tra globalizzazione
e identità nazionale: il ruolo delle pro-loco”.
L’appuntamento ha rappresentato
un’occasione di incontro e di dibattito con
l’obiettivo di intraprendere un percorso
mirato alla valorizzazione del territorio in
tutti i suoi aspetti: culturali, storici, sociali
e commerciali. «L’iniziativa – ha sottolineato Savino – parte da Giugliano, terza
città della Campania, per territorio e popolazione, da un’idea del presidente Armando
De Rosa, che da più di trent’anni crede nella
funzione e nell’impegno di questi sodalizi».
Al convegno, che prevedeva l’assegnazione di crediti formativi per i giornalisti
partecipanti, sono stati coinvolto l’Ordine
dei Giornalisti della Campania nelle persone del presidente Ottavio Lucarelli e
Mimmo Falco, Presidente del Corecom e
la Confesercenti, attraverso il referente locale Rosario D’Aniello, il presidente interregionale Vincenzo Schiavo e tutte le delegazioni della zona dei comuni a Nord di
Napoli. L’evento è stato patrocinato dai
comuni di Giugliano e Villaricca e sono
stati invitati tutti i sindaci dei Comuni interessati.
«Ho voluto fortemente che si realizzasse
qui a Giugliano tale iniziativa – ha ricordato Armando De Rosa nell’introdurre i lavori – perché sono sempre più convinto che
il territorio giuglianese necessiti di una corretta informazione e di far rete con tutti i
soggetti e gli attori per essere opportunamente valorizzata, perché ricca di storia,
tradizioni ed eccellenze.
Nel nostro territorio, quella che io definisco periferia della periferia di Napoli, abbiamo tante organizzazione sociali, imprese che hanno l’ambizione di avere un impatto sociale oltre al profitto e che lavorano
dal basso per rendere la nostra società più
bella e vivibile, a partire dalle pro-loco. In
queste realtà che possiamo vedere lo spiraglio del nostro futuro.
L’unione deve essere la nostra forza e il
sale che muove la nostra terra. Non si esce
dalle difficoltà in cui viviamo da soli, facendo balenare promesse irrealizzabili innamorandosi del leader di turno. L’unione ci
deve contraddistinguere in questo difficoltoso momento storico».
Diversi gli intervenuti al dibattito tra i
quali il vice-dirigente dell’Istituto

foto: Pino Attanasio

“Minzoni” Emanuele Carandente che ha portato i saluti del Dirigente scolastico Nicola
Rega. «Quale miglior luogo – ha osservato
Carandente – se non quello dove sono presenti
i giovani, per discutere di un tema così attuale
sull’informazione rivolto alle nostre nuove generazioni. Il nostro territorio è ricco di bellezze
naturali, sociali, culturali, imprenditoriali,
professionali e pertanto la scuola ha un ruolo
fondamentale nel contribuire a formare i nostri giovani nella conoscenza del proprio territorio. È facile andare fuori, magari all’estero,
ma importante è soprattutto riscoprire e valorizzare il nostro territorio cercando di attuare
nuove sinergie con gli enti, amministrazioni,
pro-loco, associazioni, scuole. Ecco, il vero
ruolo delle pro-loco potrebbe essere proprio
quello di offrire un contatto diretto con il territorio».
«È importante fare rete tra i territori – ha sostenuto Maria Rosaria Punzo, sindaco di
Villaricca – tra i comuni, pro-loco, con le scuole per riscoprire i valori e tradizioni.
L’informazione e la globalizzazione sono temi
di grande rilevanza che in passato erano per
pochi, ora non è più cosi, e tutti gli eccessi creano problemi e danni come le false notizie, la
cattiva informazione, e quindi deve essere regolata nel miglior modo possibile.
Il ruolo delle pro-loco è quello di far emergere l’identità del territorio: non si può parlare
di identità europea o identità nazionale senza
valorizzare l’identità del proprio territorio.

foto: Pino Attanasio

Dobbiamo partire dal nostro territorio per poi
estenderci a livello internazionale».
A rappresentare il sindaco di Giugliano il
vice-sindaco Domenico Pianese ribadendo
che il vero problema è il non andare a verificare la veridicità della notizia che corre e ci
abbaglia. La globalizzazione potrebbe diventare disinformazione ma il compito vero e
proprio della stampa è questo: fare una giusta e corretta informazione.
Atteso è stato l’intervento del presidente
Corecom Mimmo Falco, che ha ribadito l’importanza di stare nei territori, tra la gente,
parlare con le nuove generazioni, comprendere che esiste una realtà in tutta la provincia
di Napoli di grande dimensione, di grande
qualità, capacità turistica e di grande impegno sociale. «Noi siamo dei militari – ha concluso Falco – dei soldati senza gradi: il nostro
unico valore è quello dell’amicizia. Nel rilancio
del territorio e valorizzazione non ci fermeremo e né ci potranno fermare». Il referente di
zona della Confesercenti dei comuni a Nord
di Napoli, il presidente interregionale
Campania - Molise Vincenzo Schiavo ha ricordato che «soprattutto i giovani e coloro che
amano questa Terra, devono essere bravi a trasmettere la bellezza e la cultura del nostro territorio per migliorarlo. Il territorio si sostiene
anche attraverso lo sviluppo delle nostre aziende: in tal senso le pro Loco possono dare un
grande contributo. Splendido il lavoro delle
nostre sezioni di Giugliano e Villaricca sui rispettivi territori».
Hanno preso la parola Rosario Porcaro,
presidente Confesercenti di Giugliano;
Tommaso Di Nardo, presidente Associazione
Economia e Sviluppo che nel suo intervento
ha mostrato una panoramica precisa della
globalizzazione che non ha confini e batte
tutte le frontiere ma dall’altra parte c’è lo stato, la nostra vita, la nostra identità che ha dei
confini ben precisi. Quindi Ettore Nardi,
giornalista e consigliere dell’ordine degli
Ingegneri di Napoli che ha illustrato la storia
e l’evoluzione del territorio giuglianese negli
ultimi 25 anni, dal punto di vista dell’urbanistica. Presente anche Francesco Agliata, segretario
regionale
dell’associazione
Nazionale Carabinieri Volontario e
Protezione Civile e coinvolte anche altre proloco della Provincia di Napoli.
Di seguito Alessandro Sansoni, compo-

nente Giunta esecutiva Nazionale dell’ordine dei giornalisti, il quale assieme al
presidente De Rosa hanno comunicato
che dal mese di febbraio ci sarà una nuova
pubblicazione nazionale denominata
“Cultura Identità”, una rivista per difendere l’identità e, conseguentemente, la
cultura di un popolo: non c’è avvenire se
non si rispettano le proprie origini e le
proprie radici.
Sansoni ha cercato di trasmettere al
pubblico presente in aula un messaggio
molto importante: «Dobbiamo portare il
mondo qui nel Mezzogiorno d’Italia e non
andare noi altrove, all’estero, in altre parti
del mondo. Questa è la vera scommessa». Il
presidente dell’associazione Riviera
Domitia, Vincenzo Buffardi, ha lanciato
un consiglio che è quello di parlare anche
di riviera flegrea-domitia, fare cooperazione, per poi riflettere a livello globale.
Cosa sono i territori? Siamo noi, le persone, in carne, ossa. Riprendendo il discorso di Sansoni, il presidente dell’ordine dei giornalisti Ottavio Lucarelli ha
spiegato che si deve cercare di attrarre
persone nel nostro territorio: visitando i
nostri magici posti, le nostre bellezze delle
varie città di tutte le provincie della
Regione Campania e fare una buona
informazione per valorizzare il territorio
e le nostre eccellenze come la produzione
della mela annurca, per esempio.
Importante è fare rete in sinergia con enti,
amministrazioni, proloco, associazioni,
scuole, università, musei.
A chiudere i lavori il Vescovo della
Diocesi di Aversa S. E. Mons. Angelo
Spinillo, il quale ha incitato ad essere sentinelle che scrutano e avvertono i pericoli
presenti sul territorio, per amore del proprio territorio, ma allo stesso tempo essere profeti, coloro che guardano al futuro,
che annunziano una possibilità di sviluppo verso orizzonti nuovi.
Il corso convegno è stata ripresa in diretta su Radio Svago web tv e in onda sul
canale televisivo di campaniafelixtv dgt
613/694. Si ringraziano i giornalisti
Raffaele Carlino e tutti i suoi collaboratori
e Mauro Fellico. Nel corso dei lavori è stato offerto un coffe break da Villa Maria by
La Lanterna di Villaricca.

Cultura
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Incontro all’Arciconfraternita dei Pellegrini con Piero Damosso, caporedattore
di Uno Mattina Rai e Marco Demarco, editorialista del Corriere della Sera

Libertà e responsabilità
nell’informazione
Nella festa di San Francesco di Sales, il Cardinale Sepe all’incontro Ucsi:
«I giornalisti sono chiamati a raccontare la verità guardando al bene della società»
di Laura Guerra
In occasione della ricorrenza di San
Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, celebrata dall’Ucsi, l’Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, non ha fatto mancare
il suo appoggio e sostegno alla categoria degli
operatori dell’informazione.
«I giornalisti – ha detto il presule – svolgono
una professione di altissima responsabilità in
un contesto sociale, politico, culturale che richiede di unire le nostre forze, anche quelle
morali e spirituali per poter adempiere a questa professione così difficile anche nel nostro
contesto napoletano. Seguendo anche il messaggio che Papa Francesco ha rivolto alla categoria – ha continuato Sepe – diventa un obbligo morale stare accanto a loro che sono chiamati a raccontare la realtà con oggettività che
per un cristiano significa guardare al bene della società andando oltre le convinzioni politiche e personali».
Il convegno intitolato “Libertà e
Responsabilità nell’Informazione – L’Etica del
Giornalista” organizzato da Ucsi Campania in
con
l’Ordine
regionale
e
sinergia
l’Arciconfraternita si è svolto nel Salone del
Mandato dell’Arciconfraternita dei Pellegrini
ed è stato moderato da don Tonino Palmese.
Ha aperto il convegno Vincenzo Galgano,
Primicerio dell’Arciconfraternita che ha fatto
riferimento al valore della completezza dell’informazione indispensabile condizione per
una società libera. Giuseppe Blasi, presidente
di Ucsi Campania, porgendo il saluto
dell’Unione Stampa Cattolica ha ricordato la
figura di San Francesco di Sales, giornalista
impegnato ad informare le persone più semplici ed umili che così diventavano più consapevoli e liberi. Ottavio Lucarelli, presidente regionale dell’Ordine, ha sottolineato le difficoltà in cui sono costretti a lavorare tanti gior-

nalisti minacciati dalla camorra che hanno bisogno di essere sostenuti da società civile e istituzioni mentre il Governo annuncia l’intenzione di tagliare i fondi per l’editoria, decisione
che penalizzerebbe fortemente l’esistenza stessa dei piccoli giornali di provincia e di quelli gestite da cooperative indipendenti.
Le relazioni sono state svolte da Piero
Damosso, caporedattore centrale di Uno mattina Rai e autore del libro “Giornalismo dell’alba. Storie, responsabilità e regole per un’informazione di dialogo” e da Marco Demarco, editorialista del Corriere della Sera.
«Il settore dell’informazione – ha analizzato Demarco – da alcuni anni sta vivendo una vera e propria rivoluzione che ha cambiato completamente la professione dal punto di vista
tecnologico, formativo, contrattuale; il flusso

di notizie è immenso, continuo ed ininterrotto,
in questo contesto si rischia di cedere all’angoscia e di essere sopraffatti sia come giornalisti
che come fruitori delle notizie.
La nostra responsabilità risiede nel riconoscere che la verità ha una sua caducità e quindi
nel nostro lavoro dobbiamo essere pronti a
metterla in discussione continuamente e in
modo onesto».
«Nessuno di noi può fare a meno dell’informazione – ha sottolineato Piero Damosso - soprattutto al mattino per camminare nel nuovo
giorno quando cominciamo la giornata e i fatti
del mondo attraversano la nostra vita. Oggi più
che mai fare il giornalista significa mettersi in
ascolto dell’altro, mettere al centro del racconto la dignità dell’uomo, lasciandosi anche sorprendere dalle buone notizie».

Presentato, nella parrocchia “San Paolo” in Casoria, il libro “Ricordami di ricordare”

Arianna, innamorata
della vita e della gioia
di Antonio Botta
Ciao, Arianna. È stata un’esperienza interiore di intenso spessore
spirituale la lettura della storia raccontata nel libro “Ricordami di
Ricordare”, scritta dalla sua amica Miriam Vigorito e dallo scrittore
Roberto Todisco, su proposta di don Giuseppe de Vincentiis, attuale
parroco della comunità di S. Paolo in Casoria. Si rimane colpiti dal
modo in cui Arianna, ragazza ventitreenne, dall’animo colmo di progetti di vita e di ideali, capo scout e membro attivo della parrocchia
Immacolata Concezione a Portici (di cui all’epoca era parroco don
Giuseppe), ha affrontato il morbo altamente aggressivo, terribile già
nel pronunciarlo, “Angiosarcoma mammario maligno”, che ha devastato progressivamente il suo corpo.
Ripercorrendo, tramite la lettura, i sentieri impervi e tortuosi del
calvario attraversato nei tre anni di malattia, preludio della morte,
ci si rende conto dell’indomita forza interiore, frammista a un leggero senso di ironia e d’umorismo, con cui Arianna ha combattuto la
sua battaglia per la vita, aiutata e sostenuta da amici e familiari, in
primis mamma Emilia, poi suo padre e suo fratello Giuseppe.
“Invincibile” lo è stata davvero! Non potevano trovare, Roberto
e Miriam, la sua adorata “Mi”, un termine migliore per descrivere l’irrefrenabile e altruistica vitalità pur quando il cancro avanzava inesorabile: vince, infatti, nella vita non chi sale «sul gradino più alto
del podio», ma chi non si lascia «abbattere, scoraggiare, ricacciare
indietro da nessuna sconfitta». «Dopo ogni batosta» è stata pronta
«a risorgere e a battersi di nuovo».
Qual è stato il segreto che ha permesso ad Ari (è così che la chiamava affettuosamente “Miriam, l’io narrante” nel libro) di provare
dentro di sè una gioia infinita, sempre e comunque, fino al punto di

diffondere intorno il profumo di Paradiso? Probabilmente sono stati
quattro gli “ingredienti” della sua gioia di vivere: oltre alla vicinanza
premurosa della famiglia, un’adeguata dose di umorismo, l’affetto
degli amici, in particolare di “Mi”, e soprattutto la fede smisurata nel
Signore, con cui era di continuo in intimo dialogo nella preghiera e
nel sacramento della Riconciliazione
Ecco due passaggi tratti dalle due lettere scritte in occasione del
suo compleanno: la prima, tutta all’insegna della leggerezza e dell’ironia, («… Grazie, mamma, perché puntualmente hai curato le mie
ferite o buttandotici sopra o tozzandomi …»); la seconda, pervasa da
un senso profondo di gratitudine e d’amore filiale immenso: «…
Continuo ad essere follemente innamorata della vita e continuo a
meravigliarmi ancora della sua bellezza e non smetto mai di ritenermi incredibilmente fortunata. Sì, perché lo sono! Lo sono per quello
che ho avuto fino ad oggi e per quello che continuo ad avere, nonostante tutto.
E se riesco a farlo io, mammina, devi provarci anche tu. Non devi
temere di avere momenti di cedimento con me, perché lo sai come
la penso: non devi essere sempre tu a dare forza a me, perché anche
io voglio esserci per te. …».
Tra i doni ricevuti, sicuramente uno dei più preziosi è stato il rapporto magnifico e intenso stabilito con Miriam: un’amicizia divinamente evangelica! Un’amica terrena, dunque, ha sorriso e pianto,
sofferto con lei e per lei, ma soprattutto l’ha sorretta Colui che ha fatto suo il dolore di ogni uomo, al quale si è affidata e abbandonata e
nel quale ha nutrito fiducia. Chi acquista il libro, contribuirà a finanziare progetti di beneficenza.
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Postulazione
Cardinale
Sisto
Riario
Sforza
Sono disponibili, oltre le
nuove immaginette già
distribuite, anche dei
cartoncini pieghevoli
preparati sul Venerabile
Cardinale Sisto Riario
Sforza. Si possono ritirare
presso la Curia Arcivescovile
di Napoli, telefonando al
Segretario della Postulazione
don Francesco Rivieccio
(33.55.77.77.26) o nei giorni
di lunedì, martedì, mercoledì
e giovedì, dalle ore 9 alle ore
12, presso l’Archivio Storico
Diocesano (081.557.42.95).
Chiunque ricevesse grazie per
intercessione del Venerabile
Cardinale Sisto Riario
Sforza, Arcivescovo di
Napoli, è vivamente pregato
di darne subito
comunicazione scritta a:
Postulazione Cardinale
Riario Sforza – Curia
Arcivescovile – Largo
Donnaregina, 22 – 80138
Napoli Le comunicazioni
scritte devono essere
corredate di indirizzo
completo e recapito
telefonico.
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