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Le giovani coppie
in preghiera
Ultimo incontro dell’itinerario promosso dall’Ufficio Famiglia e Vita
Domenica 27 maggio, presso il Centro dei padri
Dehoniani a Marechiaro, si è tenuto l’ultimo incontro
del percorso itinerante di preghiera promosso
dall’Ufficio Famiglia e Vita per giovani coppie.
“Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di
tuo padre, verso il paese che io ti indicherò…” (Gen 12, 14), è con questa affermazione piuttosto forte che Dio si
rivolge ad Abramo, commenta il brano padre Ciro, provinciale dei padri Dehoniani. A volte pensiamo che nella
vita occorra avere tante sicurezze e tante cose: forse anche Abramo avrà cercato di farsi una posizione sociale,
di avviare un’attività, una casa ed una famiglia, ma a 75
anni inizia il suo vero viaggio nella vita.
Questo viaggio inizia con un imperativo: “Vattene!”: il
patriarca obbedisce a Dio, lascia tutto perché la sua vita
sino ad allora non era una vita piena, perché gli mancava
l’essenziale: una famiglia ed un figlio. Segue l’indicazione di uscire, di partire, cioè di rimettersi in gioco, per
aprirsi alla vita e ad una esistenza più vera e gioiosa. La
vera vita inizia fidandosi di una promessa che Dio gli fa.
Dio conduce la sua esistenza.
Abramo decide di abitare in Dio, così tutta la sua discendenza viene costruita sulla stabilità, sulla benedizione e sull’alleanza in Lui. Anche il nostro impegno come famiglie e genitori deve essere quello di percorrere
assieme il cammino della fede in Dio così da generare
una discendenza che abiti in Dio.
Dio può essere imprevedibile nelle sue promesse, ma
siamo certi che porta sempre vita!
Durante l’incontro ed in particolare grazie all’omelia,
si è creata tra i presenti un’atmosfera di pace e di contatto profondo con Dio, dove la soavità dei canti e le preghiere di ringraziamento hanno posto tutti i presenti su
un gradino verso il Cielo.
L’unanimità di voci corali, le mani tra le mani durante
il Padre Nostro, il segno di pace tra tutte le famiglie, i
bambini in prima fila e le voci che si susseguono in infiniti ringraziamenti: Grazie Signore Gesù per i bimbi che

gridano dentro e fuori chiesa, Grazie perché ci ricordano
quanto sia bella la vita, la vita di comunità, la vita di famiglie tra le famiglie e per le famiglie.
Quanto è difficile fare un’adorazione in una chiesa
piena di bambini conservando la concentrazione e l’emozione di sentirsi al cospetto del cuore di Cristo, eppure laddove c’è vera fede, vera fraternità e consapevolezza
diventa possibile e lo Spirito si innalza verso le alte vette
della spiritualità.
Grazie Signore Gesù perché la comunità è la più bella
tra le famiglie!
L’équipe “Giovani coppie” dell’Ufficio Famiglia e Vita
dice arrivederci a questi itinerari, che li ha visti pellegrini
tra decanati e tra famiglie, pellegrini in questa vita, pellegrini verso Dio, e si congedano con la promessa di riproporre l’itinerario anche il prossimo anno ospiti di
nuovi territori.
Équipe Giovani Coppie

Il Cardinale Sepe in visita alla parrocchia Maria
Immacolata Assunta in Cielo a San Giovanni a Teduccio

Casa di Dio in mezzo
alle case degli uomini
Dopo dieci lunghi anni di attesa, carica di speranza e ricca di preghiere,
due comunità parrocchiali, l’Immacolata allo Sperone e l’Assunta a Pazzigno
in San Giovanni a Teduccio, hanno visto realizzarsi un sogno: la nuova sede
parrocchiale, la Chiesa nuova. Alle due vecchie sedi, fatiscenti e senza locali
per la catechesi, finalmente “una casa di Dio in mezzo alle case degli uomini”
degna di questo nome, grande e capace di accogliere i piccoli in aule catechistiche belle e spaziose.
Sono stati sempre i piccoli quelli che maggiormente hanno perseguito l’obiettivo fissato: nella Chiesa nuova deve entrarci una nuova Chiesa, Famiglia
di Dio. I piccoli furono protagonisti nel vivacizzare il trasferimento della statua dell’Immacolata, con le braccia aperte, quel 22 maggio del 1993. I piccoli
nella loro grande festa, domenica 23 maggio, con la Prima Comunione.
Gli stessi piccoli che avevano voluto chiamare la nostra Associazione “Figli
in Famiglia”, poche settimane prima, il 4 marzo, quando si era costituita in
onlus. I piccoli che non dicevano mai “questa parrocchia, l’altra parrocchia”
e che suggeriscono al Cardinale il nuovo titolo: Parrocchia Maria Immacolata
Assunta in cielo. Qui, lo scorso 22 maggio, è stato ricordato il venticinquesimo
anniversario della nostra famiglia parrocchiale.
E la ricorrenza è stata aperta con la visita del Cardinale Crescenzio Sepe,
al quale il parroco, don Gaetano Romano, si è rivolto ricordando:
«All’unificazione delle due comunità precedenti, il Cardinale Giordano ci chiese
di accogliere 800 famiglie del nuovo insediamento edilizio e le 400 famiglie di un
rione del limitrofo quartiere di Barra: la famiglia si allargava, come si allargavano i problemi». «Le difficoltà e i pericoli esistono sempre – ha sottolineato il
Cardinale Sepe – e allontanano da Cristo e dalla famiglia di Dio. Sempre più ragazzi e giovani preferiscono la strada cattiva maestra e la forza del branco che genera violenza, guerra, odio e sangue». «Anche per questo – ha promesso il parroco all’omelia – il nostro prossimo obiettivo è diventare un faro sempre acceso
che indica il solo porto di salvezza, Gesù e la Madonna Immacolata, a quelli che
navigano nella tempesta della vita.
Annalisa Picardi

Notificazione
congiunta
delle Diocesi
di Napoli
e di Pozzuoli
Al Clero, ai fedeli e alle associazioni e movimenti
laicali delle Diocesi di Napoli e Pozzuoli.
Compito primario di un Vescovo Diocesano è
quello di difendere con fermezza l’integrità e l’unità
della fede del popolo di Dio affidato alla sua cura pastorale (cfr. C.J.C. can. 386 §2).
I Vescovi di Napoli e di Pozzuoli hanno appreso
con sgomento la notizia che giovedì 31 maggio, nella chiesa Santa Maria delle Grazie, detta Santissimo
Nome di Gesù, ex riserva reale degli Astroni in
Napoli – Agnano, c’è stata una sedicente ordinazione presbiterale di un giovane appartenente della cosiddetta Chiesa Cattolica Ecumenica in Italia.
Noi Vescovi, chiamati dal Signore ad essere
Pastori, Padri e custodi del popolo di Dio, avvertiamo tutti i fedeli cristiani cattolici che la sedicente
Chiesa Cattolica Ecumenica in Italia, non è la vera
Chiesa e i sedicenti sacerdoti e vescovi non sono da
ritenersi tali e pertanto le ordinazioni da loro conferite sono illecite per la Chiesa Cattolica.
Dire di proclamare la stessa fede della Chiesa cattolica e attribuirsi ministeri non validamente e lecitamente ricevuti, è da ritenersi un abuso e un ingannevole raggiro nei riguardi dei fedeli, soprattutto
per i più deboli e meno formati e pertanto invitiamo
i fedeli a non prendere parte a queste celebrazioni.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe si è recato in Turchia su invito dell’Arcivescovo Metropolita di Smirne
Mons. Lorenzo Piretto, accompagnato dal seminarista turco Nicola Dinçer Dinç, che frequenta
l’ultimo anno di formazione presso il Seminario Maggiore. Accolto, tra gli altri, dal Nunzio
Apostolico S.E. Mons. Paul Russel, l’Arcivescovo ha presieduto l’Eucaristia nella Cattedrale
di Smirne e sulla Tomba dell’apostolo Giovanni ad Efeso. Di seguito le omelie

La responsabilità di sentirsi cristiani
@ Crescenzio Card. Sepe *

Un saluto molto cordiale all’Eccellenza, monsignor Nunzio, nonché al nostro Arcivescovo Metropolita di Smirne,
ai cari sacerdoti e a tutti voi: un abbraccio
nel nome di Cristo nostro Signore. È per
me un grande piacere e un onore poter celebrare questa Eucaristia nella festività
della Santissima Trinità in questa meravigliosa Chiesa, Santuario e Cattedrale di
Smirne.
È una chiesa autenticamente apostolica perché fondata sugli apostoli, su san
Giovanni che da qui ha potuto testimoniare la fede in Gesù in tanti luoghi, in
queste zone che hanno potuto conoscere
la buona novella, il Vangelo della salvezza. Il centro e il fondamento di questo
Vangelo è proprio il fatto che Gesù di
Nazaret ci ha rivelato la Santissima
Trinità, il Padre che lo ha mandato, Lui
che si è incarnato e lo Spirito Santo che ci
è stato donato. E la nostra fede è credere
in un solo Dio che si manifesta nelle tre
persone: il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo. Ed è nel nome della Santissima
Trinità che tutti noi siamo stati battezzati
e siamo entrati a far parte di questo corpo,
di questa Chiesa che è diventata la nostra
madre. Ed è proprio partendo da queste
terre apostoliche che la fede si è diffusa in
tutto il mondo e oggi raggiunge anche gli
angoli più nascosti dove tanti predicano e
testimoniano la fede in Dio uno e trino.
Proprio per testimoniare questa fede,
fin dall’inizio gli Apostoli, ma anche i loro
successori, tanti fedeli, Policarpo, Ireneo,
hanno dato la loro vita per Cristo, per
esprimere amore totale a Cristo. Ora anche a noi Gesù chiede di andare e battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello

Le parole
dell’Arcivescovo
di Smirme

Spirito Santo tutte le creature, tutte le persone che vogliono diventare figli di Dio. E
abbiamo con noi quel Padre che è nostro
Padre e non siamo più servi ma figli, per
cui possiamo chiamarlo “Padre nostro”;
abbiamo con noi quel Gesù che ha dato la
sua vita per noi; abbiamo con noi la forza
dello Spirito Santo.
Cari fedeli, cari amici, siate fieri di vivere in queste terre da cui ha avuto origine
e si è propagata la nostra fede, siate fieri
di vivere in un territorio che è santo perché è stato santificato dal sangue e dalla
parola dei nostri Apostoli. Insieme a questa fierezza della fede e del vostro vivere in
questi territori, in queste terre benedette,

abbiate sempre, come gli Apostoli, soprattutto come Giovanni ci ha insegnato,
la forza di testimoniare con la vita, in un
ambiente e in un contesto socio culturale
certamente non facile, la responsabilità
di sentirvi e di essere cristiani, figli di Dio,
fratelli ed amici tra noi.
San Giovanni, Evangelista e Apostolo, vi
protegga con la sua intercessione e Maria,
madre nostra, che fu ricevuta da Giovanni
qui nella sua casa, vi guidi per tutti i sentieri
della vostra vita, cosicché il Signore sia
sempre in mezzo a voi e vi conduca all’incontro finale con la sua risurrezione. Il
Signore ascolti le nostre preghiere.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

«Il seminarista Nicola - ha sottolineato l’Arcivescovo di Smirne rappresenta una speranza per il futuro della Chiesa in Turchia, che si
regge sul servizio di religiosi e sacerdoti fidei donum, provenienti
dall’estero.
Le vocazioni autoctone sono
molto rare ed incontrano grandi
ostacoli nella loro crescita e realizzazione. Questo conferma il grande valore dell’opera di vostra eminenza».
«Sento il bisogno - ha aggiunto di manifestarle la mia gratitudine
personale e dell’intera Chiesa in
Turchia per l’accoglienza, l’opera
educativa del Seminario, oltre all’assistenza prestata al nostro seminarista.
La disponibilità dimostrata da
vostra eminenza è un segno concreto di sensibilità missionaria ed
un grande sostegno per la nostra
piccola comunità».

Qui sperimentiamo la nostra fede
L’omelia pronunciata dall’Arcivescovo ad Efeso
Signor Nunzio, Eccellenza signor Vescovo di Smirne,
cari sacerdoti e voi tutti fedeli, un cordiale fraterno saluto
nel nome del Signore nostro Gesù Cristo e un profondo,
sincero ringraziamento per questa opportunità che mi è
stata data di celebrare l’Eucarestia, proprio sulla tomba
dell’apostolo Giovanni. Ho girato il mondo, sono andato
in tanti luoghi, mai avrei pensato che il Signore mi donasse questo privilegio.
È un dono tanto bello quanto inaspettato. È una giornata ricca, significativa, per la mia fede e la mia vita spirituale, entrare a contatto, quasi fisico, con questa realtà
di Chiesa da cui è venuta ed è stata trasmessa tutta la nostra fede. La prova che Dio è ricco di misericordia è che
ha voluto concedermi, nonostante i miei imiti, i miei peccati, questo dono straordinario che spero di portare sempre nel mio cuore fino a quando il Signore vorrà tenermi
in vita.
Ma sento di dover ringraziare quanti hanno reso possibile tutto questo: l’amabile Arcivescovo Metropolita di
Smirne, il Nunzio Apostolico e, naturalmente, tutti i loro
collaboratori. Non immaginavo, quando abbiamo accolto Nicola nel nostro Seminario Arcivescovile di Napoli,
che questo gesto così semplice avrebbe potuto provocare
questo grande dono di cui oggi sto godendo. Allora, cara
Eccellenza, se queste sono le conseguenze, mi mandi pure tutti i seminaristi di Smirne a Napoli perché saranno
tutti accolti, sapendo che, in compenso, godremo delle
giornate di Paradiso qui in terra, come quella che stiamo
vivendo oggi.
La bellezza di questa celebrazione possiamo prenderla dalla prima Lettera di San Giovanni che abbiamo
ascoltato. Noi abbiamo visto il Cristo, il Verbo incarnato,
Dio da Dio, Verbo diventato Parola vivente; abbiamo vis-

tato con sé Maria, e poi, ecco qui nel ricordo di Giovanni,
il grande teologo ma anche il grande mariologo, colui che
ha vissuto con Maria e ci ha tramandato questa devozione che tutti oggi abbiamo sperimentiamo nella nostra fede.
Come Giovanni amiamo Maria, siamo devoti di questa madre che è madre nostra perché fu assegnato a
Giovanni di prenderla con sé; e Giovanni significa a tutti
noi, discepoli di Cristo. Amiamo Maria anche perché, come mi diceva il signor Nunzio, chi ama Maria, chi vive la
devozione a Maria in questi luoghi, sempre riceve grazia,
perché Lei, la piena di grazia, è la madre che ci assiste, ci
accompagna e ci protegge in ogni momento della nostra
vita.

suto con Lui, abbiamo mangiato con Lui, abbiamo assistito a tutto quello che Lui ha detto e ha fatto, soprattutto
abbiamo partecipato e constatato che Lui è veramente risorto. Quello che abbiamo vissuto e quello che abbiamo
sperimentato nella nostra vita, tutto questo lo comunichiamo a voi, affinché anche voi, come noi, possiate avere la vita eterna.
Giovanni, nel nome di Cristo, ci comunica non solo la
sua esperienza di fede ma la sua testimonianza di fede. E
guardate che cosa bella, meravigliosa, ci ha lasciato
Giovanni. Questa mattina abbiamo visitato la grande
Basilica del Concilio di Efeso, dove Maria è stata proclamata Madre di Dio. Poi siamo andati in questa meravigliosa Casa dove, secondo la tradizione, Giovanni ha por-
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Alla Santissima Trinità di Torre Annunziata si è tenuto
l’incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica

In comunione e corresponsabilità
Si è svolto mercoledì 23 maggio,
presso la parrocchia della Santissima
Trinità di Torre Annunziata, l’incontro
formativo sul tema del Sostegno
Economico alla Chiesa Cattolica in
Italia guidato dal Diacono Giovanni
Dentice, responsabile Diocesano del
Sevizio per la Promozione ed il
Sostegno Economico della Chiesa.
L’incontro, finalizzato appunto alla formazione sul Sovvenire alle necessità
nelle parrocchie, ha visto la cospicua ed
attiva partecipazione della comunità
parrocchiale guidata dal parroco don
Ciro Cozzolino, promotore dell’evento
e sostenitore del progetto di promozione culturale e formativa che prenderà
parte al Concorso TuttixTutti promosso
dallo stesso Sevizio per la Promozione
della Cei. Con l’aiuto di slide, video e
materiale informativo cartaceo, è stato
illustrano, a partire dai riferimenti biblici, il sistema di sostentamento economico alla Chiesa cattolica in Italia
post-concordatario, fino alla destinazione dei fondi raccolti con l’8xmille.
Laici e sacerdoti, sono chiamati, insieme, a custodire e gestire con trasparenza i beni spirituali e materiali della
Chiesa sulla base dei valori di comunione, corresponsabilità, partecipazione
dei fedeli, perequazione, solidarietà e
libertà; ed è su queste basi che si fonda
il sostegno economico alla Chiesa a seguito del concordato tra la Santa Sede e
la Repubblica Italiana del 1984, che
modificò gli accordi del Patto
Lateranense. È la Chiesa-Comunione

in cui i fedeli devono farsi carico delle
necessità, anche economiche, per il suo
sostentamento e per consentire la realizzazione degli innumerevoli progetti
che quotidianamente ogni parrocchia
porta avanti, raggiungendo tutte quelle
realtà difficili, martoriate, in pericolo e
sofferenti che le istituzioni governative
spesso non riescono ad intercettare.
Insieme alle Offerte Liberali, versate
all’Istituto Centrale Sostentamento
Clero e destinato al sostentamento dei
preti a livello nazionale, è l’8xmille lo
strumento che maggiormente vede inte-

Un momento di preghiera in vista delle consacrazioni
del 10 giugno presso il santuario
di Maria SS. del Buon Consiglio a Torre del Greco

Il dono dello Spirito
alla Diocesi
La comunità parrocchiale del
Santuario di Maria SS. del Buon
Consiglio a Torre del Greco giovedì 24
maggio ha accolto le consacrate
dell’Ordo Virginum per un momento di
preghiera in preparazione alle prossime
consacrazioni che si terranno il 10 giugno. Dalle prime consacrazioni dell’aprile 2005 si conferma il dono dello
Spirito alla nostra Diocesi, rinnovato segno di Speranza, grazia offerta a donne
consacrate al Signore e alla Chiesa nel
mondo. “Nel mondo senza alcun segno”,
sottolinea il parroco don Ciro
Sorrentino. È la sfida spirituale più forte
da affrontare, il tesoro più grande da offrire alla comunità diocesana: incarnare
il proprio stato di donne consacrate immagine della Chiesa Madre e Maestra di
carità e misericordia. Saranno due le giovani della zona vesuviana che saranno
consacrate per la preghiera del Cardinale Arcivescovo in Cattedrale, Romina
Mazza della comunità del Santuario e Alessandra Laudato della comunità della
SS. Trinità in Torre Annunziata.
Il cuore della vergine è cuore orante, benedicente, consustanziante nella comunità cristiana e nel mondo, continua don Ciro, è donna che in tutta la sua specificità
vive in uno stato di continua tensione di unione allo Sposo, con uno stile di preghiera e di intercessione; è sorella benedicente in ogni situazione, segno di pace,
concordia e comunione; è vergine docile all’azione dello Spirito che trasforma.
Sull’esempio di Maria Santissima, in questo mese a lei dedicato, affidate alla
preghiera dell’accogliente comunità di S. Maria del Buon Consiglio, le consacrande e le consacrate dell’Ordo Virginum possano essere sempre più presenza discreta
e carismatica nella nostra comunità diocesana come Maria tra gli apostoli.
a cura dell’Ordo Virginum

ressati i contribuenti che decidono di
scegliere la Chiesa cattolica quale destinataria della quota del gettito Irpef secondo le diverse modalità che la legge
consente. Ciò consente di provvedere alle esigenze di culto, al sostentamento
del clero ed alla realizzazione di tutti gli
interventi caritativi in Italia e nel Terzo
Mondo.
Si tratta di un tema delicato che richiede di essere approfondito e divulgato all’interno delle comunità parrocchiali per consentire una corretta informazione su tutti gli aspetti economici

che riguardano la Chiesa e le singole
parrocchie e sicuramente la parrocchia
SS. Trinità saprà dare il suo contributo
proseguendo nel percorso formativo ed
impegnandosi nell’opera di sensibilizzazione alla corresponsabilità ed alla
partecipazione.
Il diacono nel dialogo sorto con l’assemblea ha molto insistito che i fedeli
tutti anziché fermarsi ad ascoltare le voci vadano a visitare il sito www.sovvenire.it dove possono verificare direttamente come la Chiesa utilizza i fondi ricevuti.
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Custodi della fede, in cammino verso
Maria, accogliamo ogni fratello
Un solo popolo di migliaia di adulti, ragazzi e giovani in pellegrinaggio a Pompei, promosso dall’Azione Cattolica diocesana
Anche quest’anno l’Azione Cattolica
di Napoli ha accompagnato migliaia di
fedeli che hanno scelto di vivere il pellegrinaggio mariano a piedi a Pompei,
mettendosi in cammino verso Maria,
nello stile di accoglienza verso ogni fratello. Il percorso si è, come sempre, snodato lungo tutte le realtà parrocchiali
presenti lungo le strade affrontate ed è
stato scandito da canti, inni a Maria e
preghiere per i fratelli ammalati, per i
fratelli in povertà, per gli anziani e per i
giovani. Nove sono state le tratte coinvolte nel percorso e caratterizzate da alcuni segni che hanno coinvolto in particolare ragazzi e giovani di diverse comunità parrocchiali.
«Un volo di palloncini organizzato
da tutti i piccoli dell’Azione cattolica dei
Ragazzi in ogni punto di sosta, e una
cordata di preghiera proprio per i giovani e dei giovani che oggi hanno scelto
di mettersi in cammino e di vivere anche questa tappa in preparazione al
Sinodo che celebreremo in ottobre, segno del loro essere uniti a Maria, e del
volere affidare a Lei questa sera tutti i
loro sogni, le loro attese e le loro speranze.
E insieme ai sogni dei giovani, non
possiamo non affidare a Colei che è madre, la responsabilità materna di tutti
noi adulti, di essere loro compagni di
viaggio, educandoli e accompagnandoli in questo bel cammino di vita, che è
fede, discernimento, vocazione e missione» – spiega nel suo saluto il presi-

Foto: Giuseppe Pecorelli

dente diocesano dell’Azione Cattolica di
Napoli Maria Rosaria Soldi.
Immersi in questa gioiosa pietà popolare, punto di partenza del pellegrinaggio è stata la basilica del Carmine
Maggiore in Napoli con la Benedizione
dei Pellegrini. Da qui poi le prime soste
alla Basilica di San Giovanni a
Teduccio, a S. Maria del Soccorso in S.
Giorgio, S. Ciro in Portici, a Santa
Caterina in Ercolano, dove i Parroci insieme alle comunità parrocchiali hanno accolto i fedeli e li hanno incoraggia-

ti nel faticoso ma edificante cammino.
E ancora il cammino è poi proseguito
con sosta alla Basilica di S. Croce, al
Santuario di Maria SS. del Buon
Consiglio in Torre del Greco, alla SS.
Trinità in Torre Annunziata, per giungere infine alle 21.30 circa al Santuario
di Pompei nel piazzale Giovanni XXIII
dove si è svolta la Celebrazione eucaristica presieduta da mons. Lucio
Lemmo, Vescovo Ausiliare di Napoli e
concelebrata da mons. Tommaso
Caputo, Arcivescovo Prelato di

Pompei, che come sempre ha aperto le
porte della diocesi al flusso di oltre quarantamila pellegrini giunto nella giornata di sabato.
All’arrivo, l’immagine sacra della
Vergine del Santo Rosario di Pompei è
stata accolta dai canti festosi dei pellegrini, tra i quali tantissimi fedeli che da
oltre cinquant’anni non mancano a
questo importante appuntamento ritrovando proprio in questo cammino di
fede la forza e il coraggio della vita.
Coraggio che il Vescovo Lemmo, rivolgendosi alla folla di pellegrini presenti,
ha richiamato in maniera forte nella
sua omelia.
«L’essere cristiani oggi implica una
grande scelta di coraggio - ha detto – e
questo vostro camminare uniti nella fede è il segno tangibile di un grande coraggio».
Da qui un forte invito ai giovani a
non perdere i vincoli ed i legami che li
uniscono agli anziani ed ai più grandi
perché essi hanno tanta ricchezza da
donare.
Le parole del Vescovo Lemmo dunque, esortano a non perdere di vista l’itinerario, il percorso di vita sul quale il
Signore mette ognuno di noi, a restare
fedeli al Suo Amore per non uscire fuori
dai binari. «Essere cristiani è una scelta
coraggiosa ed è una scelta che implica
staccarsi da dinamiche di convenienza
e abbandonare ogni strada che porta al
male».
Marco Vetturino

Pellegrini in cerca di conforto
Anche quest’anno l’ultimo sabato di maggio, mese dedicato alla Madonna, ha
visto le strade di Pompei riempirsi di pellegrini di tutte le età e provenienze, giunti,
con ogni mezzo, nella città mariana per venerare la Beata Vergine del santo
Rosario.
Fin dalle prime ore del mattino del 26 maggio, canti e preghiere risuonavano
per le vie affollate da piccoli e grandi gruppi di fedeli.
Il Santuario di Pompei ha messo in campo tutte le proprie energie per offrire ai
devoti la migliore accoglienza possibile: è stato aumentato il numero delle sante
Messe celebrate all’altare della Vergine e nelle varie Cappelle; la Cappella delle
Confessioni è stata aperta fino alle ore 22.00; la nuova location del rinnovato
Piazzale San Giovanni XXIII si è dimostrata funzionale ed accogliente; centinaia
di volontari, appartenenti a diverse associazioni, hanno profuso grande impegno
per l’ospitalità dei pellegrini; l’assistenza sanitaria è stata garantita dalla Croce
Rossa e dal CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta).
L’Azione Cattolica di Pompei, guidata dalla Dott.ssa Loredana Ciancio, ha atteso con grande trepidazione, così come tutta la comunità ecclesiale della città mariana, l’arrivo del pellegrinaggio a piedi da Napoli, guidato dall’Azione Cattolica
napoletana. È un evento che rinnova sempre una profonda commozione per la testimonianza di fede dei partecipanti e il loro completo abbandono alla guida di
Maria nel cammino verso Cristo.
La marcia, infatti, è una metafora della vita del cristiano che, seguendo l’esempio della Madre, giunge all’incontro con il Figlio. È questa una delle occasioni in
cui la Chiesa di Pompei e quella di Napoli possono incontrarsi e riscoprire il
profondo legame, rappresentato dalla figura di Bartolo Longo, educato alla santità
nel clima di carità e spiritualità del secondo Ottocento napoletano. Questo evento
conserva negli anni una forte vitalità, ma dimostra ad ogni edizione anche una crescita ed una maturazione nella fede dei partecipanti, sempre più consapevoli che
allo sforzo fisico deve accompagnarsi il sacrificio del cuore e la conversione alla vita buona del Vangelo.
Quest’anno c’è stata una più consistente presenza dei giovani che, oltre a dare
nuova linfa all’iniziativa, recuperando lo spirito originario (il Pellegrinaggio da
Napoli a Pompei a piedi nacque, infatti, oltre trent’anni fa come iniziativa del
Settore Giovani), lo hanno inserito nel cammino di preparazione al Sinodo sui giovani del prossimo ottobre. Nella città mariana i pellegrini sono stati accolti
dall’Arcivescovo-Prelato di Pompei, S. E. Mons. Tommaso Caputo, che, dopo aver
salutato il celebrante, il Vescovo Ausiliare di Napoli, S. E. Mons. Lucio Lemmo, ha
lodato lo sforzo profuso dai fedeli per ripercorrere «la strada che ben 143 anni fa
fece il nostro venerato quadro per giungere qui, a Valle di Pompei e far nascere, per
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l’opera instancabile del nostro Fondatore, il Beato Bartolo Longo, la nuova città
della fede e della carità».
Mons. Caputo si è, poi, soffermato sullo slogan scelto quest’anno: “Custodi della
fede, in cammino con Maria, accogliamo ogni fratello”.
«È uno slogan impegnativo – ha proseguito il Presule –, che ben esprime la vitalità della vostra associazione e della Chiesa tutta di Napoli e della Campania, una
chiesa nata sul sangue dei martiri, a partire dal nostro protettore san Gennaro, e
vivificata dall’esempio di tanti santi, laici, religiose, religiosi e presbiteri, come il
caro don Vincenzo Romano, che nel prossimo mese di ottobre, sarà elevato alla
gloria degli altari.
Esultiamo per questo riconoscimento, ringraziamo Dio e la Vergine Maria e,
sull’esempio del santo parroco di Torre del Greco, accresciamo il nostro impegno
evangelico di fede e di carità». Con grande fede e raccoglimento, decine di migliaia
di pellegrini hanno partecipato alla Celebrazione Eucaristica, iniziata alle 22.30 e
terminata con la recita della Supplica. Alla fine, stanchi ma rinfrancati nello spirito, hanno fatto ritorno nella varie città della Diocesi di Napoli.
Loreta Somma
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Il messaggio di Papa Francesco per la prossima Gionata missionaria mondiale

La missione mantiene giovane la fede
di Giuseppe Buono *
camente vive e aiuta drammaticamente un
gruppo di donne sfruttate fino all’ultimo alla periferia di Santiago del Cile. E mi ricordano gli anni giovanili quando nel
Movimento Giovanile Missionario imparò a
donarsi agli altri. E mi ha ricordato di recente che fui io il … tentatore quando, dopo un
incontro le dissi: “Ti chiami Donata, vero?
Allora cosa fai qui? Va lontano e donati agli
ultimi, come chiede Gesù…”. Di questi eroismi nessuno parla o scrive, tanto meno radio e televisioni. E’ ancora il seme buttato
nel terreno che nel silenzio operoso e orante
produce la spiga, poi il pane per sfamare gli
affamati.

Papa Francesco inizia il suo Messaggio
per la prossima Giornata Missionaria
Mondiale, la 92ma, che si celebrerà domenica 21 ottobre, dichiarando che quello che lo
ha spinto a scrivere e inviare questo
Messaggio alla Chiesa è la sua convinzione
che la “missione mantiene giovane la fede
cristiana”! Cita il Predecessore san
Giovanni Paolo II che nella celebre enciclica
missionaria Redemptoris Missio affermava
categoricamente che la “fede si rafforza donandola!” (N. 7): Scrive Papa Francesco:
«Ciò che mi spinge a parlare a tutti, dialogando con voi, è la certezza che la fede cristiana resta sempre giovane quando si apre
alla missione che Cristo ci consegna».

Le Pontificie Opere Missionarie
Ogni cristiano è lui stesso
una missione
Una seconda convinzione che Papa
Francesco esprime è che ogni cristiano, per
natura del suo battesimo, costituisce una
missione: «Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a
vivere sulla terra. Essere attratti ed essere
inviati sono i due movimenti che il nostro
cuore, soprattutto quando è giovane in età,
sente come forze interiori dell’amore che
promettono futuro e spingono in avanti la
nostra esistenza. Nessuno come i giovani
sente quanto la vita irrompa e attragga». Per
provare questa realtà Papa Francesco si riferisce ai ricordi della sua infanzia e a quelli
della sua famiglia: «Vivere con gioia la propria responsabilità per il mondo è una grande sfida. Conosco bene le luci e le ombre
dell’essere giovani, e se penso alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità
della speranza per un futuro migliore. Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra decisione, ci fa intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. Ognuno di
noi è chiamato a riflettere su questa realtà:
«Io sono una missione in questa terra, e per
questo mi trovo in questo mondo»
(Evangelii gaudium, 273).

Ai giovani: “Non abbiate paura”!
Riflessioni e inviti accorati Papa
Francesco rivolge direttamente ai giovani,
in vista anche del prossimo Sinodo dedicato
a loro. Con molta immediatezza e familiarità li invita ad andare in missione e addirittura riferisce come prova la sua stessa esperienza giovanile. Scrive: “Cari giovani, non
abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In
essi si trova il tesoro che riempie di gioia la
vita. Ve lo dico per esperienza: grazie alla fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e
la forza di realizzarli. Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tanti
fratelli e sorelle. Eppure, per chi sta con
Gesù, il male è provocazione ad amare sempre di più. Molti uomini e donne, molti giovani hanno generosamente donato se stessi,

a volte fino al martirio, per amore del
Vangelo, a servizio dei fratelli. Dalla croce di
Gesù impariamo la logica divina dell’offerta
di noi stessi (cfr 1 Cor 1,17-25) come annuncio del Vangelo per la vita del mondo (cfr Gv
3,16)… Alla scuola dei santi, che ci aprono
agli orizzonti vasti di Dio, vi invito a domandarvi in ogni circostanza: “Che cosa farebbe
Cristo al mio posto?”.

La missione sui ponti
generazionali
Poi Papa Francesco stabilisce una certa
gradualità di età e di esperienza di vita nell’annuncio del Vangelo, e ci sembra una riflessione singolare forse mai trattata esplicitamente così. Scrive ai giovani: “Voi state
sbocciando alla vita. Crescere nella grazia
della fede a noi trasmessa dai Sacramenti
della Chiesa ci coinvolge in un flusso di generazioni di testimoni, dove la saggezza di
chi ha esperienza diventa testimonianza e
incoraggiamento per chi si apre al futuro. E
la novità dei giovani diventa, a sua volta, sostegno e speranza per chi è vicino alla meta
del suo cammino. Nella convivenza delle diverse età della vita, la missione della Chiesa
costruisce ponti inter-generazionali, nei
quali la fede in Dio e l’amore per il prossimo
costituiscono fattori di unione profonda.
Questa trasmissione della fede, cuore della
missione della Chiesa, avviene dunque per il
“contagio” dell’amore, dove la gioia e l’entusiasmo esprimono il ritrovato senso e la pienezza della vita...”. Poi Papa Francesco stabilisce una specie di successione spirituale
nel realizzare la missione della Chiesa. Ha
parlato dell’espansione della fede; questa
“genera l’incontro, la testimonianza, l’annuncio; genera la condivisione nella carità
con tutti coloro che, lontani dalla fede, si dimostrano ad essa indifferenti, a volte avversi e contrari. Ambienti umani, culturali e religiosi ancora estranei al Vangelo di Gesù e
alla presenza sacramentale della Chiesa
rappresentano le estreme periferie, gli
“estremi confini della terra”, verso cui, fin

dalla Pasqua di Gesù, i suoi discepoli missionari sono inviati, nella certezza di avere
il loro Signore sempre con sé (cfr Mt 28,20;
At 1,8). In questo consiste ciò che chiamiamo missio ad gentes, la periferia più desolata
dell’umanità bisognosa di Cristo è l’indifferenza verso la fede o addirittura l’odio contro la pienezza divina della vita”. In questo
modo la classica espressione missio ad gentes, cioè l’annuncio del vangelo a chi ancora
non l’ha ricevuto, si arricchisce di nuove
realtà verso le quali i cristiani devono sentirsi inviati. Per Papa Francesco «ogni povertà
materiale e spirituale, ogni discriminazione
di fratelli e sorelle è sempre conseguenza del
rifiuto di Dio e del suo amore».

Volontariato missionario
Ancora rivolgendosi ai giovani Papa
Francesco sottolinea l’importanza del volontariato missionario che nasce dalle realtà
ecclesiali che permettono ai giovani “di incontrare personalmente Cristo vivo nella
sua Chiesa: le parrocchie, le associazioni, i
movimenti, le comunità religiose, le svariate espressioni di servizio missionario. Tanti
giovani trovano, nel volontariato missionario, una forma per servire i “più piccoli” (cfr
Mt 25,40), promuovendo la dignità umana e
testimoniando la gioia di amare e di essere
cristiani”. A noi sembra, per esperienza diretta e lunga decina d’anni, che il volontariato missionario oggi è una vera fiamma che
accende, soprattutto nei cuori giovanili, impegni generosi, e a volte eroici. Mi sia permesso citare -come casi- una ragazza formatasi nel Movimento Giovanile da me fondato nel 1972, pugliese, che da circa dieci
anni, in silenzio eroico e mettendo in gioco
la propria vita, aiuta in un Centro Sanitario
del Cameroun gruppi di bambini malati di
AIDS. Ogni tanto mi invia qualche breve
messaggio per dirmi la sua gioia di servire e
amare Gesù in quei poveri esseri umani colpiti già in tenera età da una malattia crudele.
O di un’altra ragazza di oltre vent’anni fa,
del gruppo del Movimento Giovanile di un
paese di Lecce che silenziosamente ed eroi-

Alla fine del Messaggio Papa Francesco
parla delle Pontificie Opere Missionarie che
sono nate per servire la causa del Vangelo cominciando in patria con la formazione missionaria di Vescovi, sacerdoti, religiosi, seminaristi fino all’ultimo battezzato. Scrive
Papa Francesco: “Da cuori giovani (credo si
tratti di giovinezza dello spirito missionario…
)sono nate le Pontificie Opere Missionarie,
per sostenere l’annuncio del Vangelo a tutte
le genti, contribuendo alla crescita umana e
culturale di tante popolazioni assetate di
Verità. Le preghiere e gli aiuti materiali, che
generosamente sono donati e distribuiti attraverso le POM, aiutano la Santa Sede a far
sì che quanti ricevono per il proprio bisogno
possano, a loro volta, essere capaci di dare
testimonianza nel proprio ambiente.
Nessuno è così povero da non poter dare ciò
che ha, ma prima ancora ciò che è. Mi piace
ripetere l’esortazione che ho rivolto ai giovani cileni: “Non pensare mai che non hai niente da dare o che non hai bisogno di nessuno.
Molta gente ha bisogno di te, pensaci.
Ognuno di voi pensi nel suo cuore: molta
gente ha bisogno di me” (Incontro con i giovani, Santuario di Maipu, 17 gennaio 2018).
E termina con l’ultima esortazione ai giovani e, una cara novità, invocando alla fine, assieme ai classici santi missionari: Francesco
Saverio e Teresa di Gesù Bambino anche il
beato Padre Paolo Manna, del PIME, fondatore della Pontificia Unione Missionaria. Ai
giovani conclude: «Cari giovani, il prossimo
Ottobre missionario, in cui si svolgerà il
Sinodo a voi dedicato, sarà un’ulteriore occasione per renderci discepoli missionari
sempre più appassionati per Gesù e la sua
missione, fino agli estremi confini della terra. A Maria Regina degli Apostoli, ai santi
Francesco Saverio e Teresa di Gesù
Bambino, al beato Paolo Manna, chiedo di
intercedere per tutti noi e di accompagnarci
sempre». Ci permettiamo di aggiungere: alla
Madonna, Regina degli Apostoli e prima
Missionaria del Figlio, chiediamo di prepararci degnamente a vivere ogni giorno come
Giornata Missionaria Mondiale!
* Pime

La catechesi settimanale del Santo Padre

Lo Spirito Santo apre al bene
di Antonio Colasanto
«Dopo le catechesi sul Battesimo, questi giorni che seguono la solennità di Pentecoste ci invitano a riflettere sulla testimonianza che lo Spirito suscita nei battezzati, mettendo in movimento la loro vita, aprendola al bene degli
altri». Lo ha detto Papa Francesco aprendo la catechesi del
mercoledì.
Rinascere alla vita divina nel Battesimo è il primo passo; occorre poi comportarsi da figli di Dio, ossia conformarsi al Cristo che opera nella santa Chiesa, lasciandosi
coinvolgere nella sua missione nel mondo. A ciò provvede
l’unzione dello Spirito Santo: «senza la sua forza, nulla è
nell’uomo» (cfr Sequenza di Pentecoste). Senza la forza
dello Spirito Santo non possiamo fare nulla: è lo Spirito
che ci dà la forza per andare avanti. Come tutta la vita di
Gesù fu animata dallo Spirito, così pure la vita della

Chiesa e di ogni suo membro sta sotto la guida del medesimo Spirito. Concepito dalla Vergine per opera dello
Spirito Santo, Gesù intraprende la sua missione dopo che,
uscito dall’acqua del Giordano, viene consacrato dallo
Spirito che discende e rimane su di Lui (cfr Mc 1,10; Gv
1,32). Gesù si presenta nella sinagoga del suo villaggio come l’Unto, Colui che è stato unto dallo Spirito. Gesù è pieno di Spirito Santo ed è la fonte dello Spirito promesso dal
Padre (cfr Gv 15,26; Lc 24,49; At 1,8; 2,33). Il “Respiro” del
Cristo Risorto riempie di vita i polmoni della Chiesa; e in
effetti le bocche dei discepoli, «colmati di Spirito Santo»,
si aprono per proclamare a tutti le grandi opere di Dio (cfr
At 2,1-11). Se in ogni sacramento opera lo Spirito, è in modo speciale nella Confermazione che «i fedeli ricevono come Dono lo Spirito Santo» (Paolo VI, Cost. ap.). Lo Spirito

è nel nostro cuore, nella nostra anima. E lo Spirito ci guida
nella vita perché noi diventiamo sale giusto e luce giusta
agli uomini. Se nel Battesimo è lo Spirito Santo a immergerci in Cristo, nella Confermazione è il Cristo a colmarci
del suo Spirito, consacrandoci suoi testimoni, partecipi
del medesimo principio di vita e di missione, secondo il disegno del Padre celeste.
La testimonianza resa dai confermati manifesta la ricezione dello Spirito Santo e la docilità alla sua ispirazione creativa. Io mi domando: come si vede che abbiamo ricevuto il Dono dello Spirito? Se compiamo le opere dello
Spirito, se pronunciamo parole insegnate dallo Spirito
(cfr 1 Cor 2,13). ). La testimonianza cristiana consiste nel
fare solo e tutto quello che lo Spirito di Cristo ci chiede,
concedendoci la forza di compierlo.

Pastorale e Domenica
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3 giugno. Solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore

Farsi trasformare da Dio
Es 24, 3-8; Sal 115; Eb 9, 11-15; Mc 14, 12-16. 22-26
La promessa con la quale si chiude il vangelo di Matteo, proclamato la scorsa domenica, nella solennità della Santissima
Trinità, è una promessa di presenza del
Risorto in mezzo ai suoi: «Ed ecco, io sono
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo»
(Mt 28, 20). La comunità cristiana ha sperimentato sin dalle origini che la via concreta,
tangibile, attraverso la quale poter accedere
a questa presenza promessa e goderne è l’eucaristia, il Corpo e il Sangue di Cristo, dati
una volta per sempre per la salvezza del
mondo e dati ai credenti giorno dopo giorno, nello scorrere dei secoli, fino alla fine dei
tempi, come nutrimento nel proprio esodo.
L’eucaristia è mistero di una presenza
tutt’altro che statica: essa, infatti, non è anzitutto una realtà da contemplare, anche se,
nella tradizione e nella prassi liturgiche della Chiesa di Roma, l’adorazione eucaristica
intende sottolineare esattamente la dimensione contemplativa della relazione tra il fedele e il pane eucaristico. L’eucaristia è, in
realtà, mistero di una presenza dinamica:
nell’eucaristia, infatti, è l’intero mistero pasquale a essere ri-presentato e questo, a sua
volta, mira a suscitare nei suoi destinatari
un movimento di risposta. Se l’uomo è, in
qualche modo, ciò che mangia (Ludwig
Feuerbach), chi sceglie di nutrirsi di eucaristia è chiamato a farlo con responsabilità,
dal momento che nutrirsi di essa significa
disponibilità ad assimilarsi a Colui che in es-

sa si dona. Sacramento estremo del dono
che Gesù ha fatto di sé all’uomo, nella libertà
e per amore, l’eucaristia può essere accolta
efficacemente, anche se, forse, mai del tutto
pienamente, solo da chi la sceglie, a sua volta, come libera espressione di un desiderio
di amore, che vuole essere plasmato a immagine di Colui che è, a un tempo, l’Amante,
l’Amato e lo stesso Amore. Il Corpo e il
Sangue di Cristo sono dati all’uomo non per
placare il suo cuore inquieto alla ricerca di
Dio: essi sono donati per avviare nell’uomo
quel processo di “trasfigurazione” della sua
umanità ferita, che è significato nei segni del
pane e del vino. Il pane e il vino diventano il
suo Corpo e il suo Sangue perché nutrendosi
di essi il credente possa diventare il suo
Corpo e il suo Sangue: si tratta di un processo tutt’altro che istantaneo e puntuale.
Occorre del tempo, occorre lottare contro la
mondanità che dimora nel cuore dell’uomo,
occorre scegliere ogni giorno chi essere e come esserlo, occorre essere disposti a lasciare
che qualcosa di sé muoia perché qualcosa di
nuovo possa nascere. L’eucaristia accompagna e sostiene il credente, facendo sì che le
energie della Pasqua si trasfondano in lui, lo
plasmino, lo rendano simile a Cristo nell’essere dono per il mondo. Il nutrirsi di quel pane e di quel vino non è, dunque, un fine in sé,
ma e, a sua volta, finalizzato a che l’uomo
possa obbedire al comando «amatevi gli uni
gli altri come io ho amato voi» (Gv 15,12).

RECENSIONI

Maria che scioglie i nodi
“Maria che scioglie i nodi” è tanto una devozione mariana, quanto un dipinto a olio su stoffa, realizzato intorno al 1700 dal pittore tedesco Johann Georg Melchior
Schmidtner. In esso viene rappresentata Maria al centro,
con al lato destro un angelo che le porge un filo pieno
di nodi intrecciati e al lato sinistro un altro angelo che
raccoglie il filo libero dai nodi che Maria ha sciolto.
La Vergine è rappresentata con la luna ai suoi piedi
mentre calpesta il serpente, rappresentazione del diavolo. In basso al centro è rappresentata la scena biblica di
Tobia guidato dall’Arcangelo Raffaele nel suo viaggio.
Padre Jorge Mario Bergoglio, futuro Arcivescovo di
Buenos Aires, durante i suoi studi di teologia in
Germania negli anni Ottanta, venne in contatto con questa raffigurazione della Vergine.
Rimanendone profondamente colpito, tornato in patria, si è impegnato a diffonderne il culto a Buenos Aires
e per tutta l’Argentina.
Il culto è diffuso anche nel resto dell’America del Sud,
in particolare nel Brasile.
Juan R. Celeiro
Maria che scioglie i nodi. Novena
Editore Effatà – 2013
Pagine 24 – euro 4,00

La bellezza
e il coraggio
del matrimonio
Il matrimonio cristiano è un’esperienza bellissima.
Ma si tratta solo della cerimonia in una bella chiesa, con
i fiori, i canti, l’abito, le foto, i parenti e gli amici?
Questo volume ci permette di riscoprire il sacramento
del matrimonio, che avviene nella Chiesa ma anche fa la
Chiesa, dando inizio a una nuova comunità familiare.
L’itinerario proposto fa riferimento all’esortazione
“Amoris Laetitia” di Papa Francesco e raccoglie numerose e intense testimonianze di coppie di sposi.
Primo Soldi
La bellezza e il coraggio del matrimonio. Un cammino
di catecumenato per il matrimonio cristiano
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 120 – euro 14,00

L’eucaristia rinvia, così, anzitutto all’orizzonte ecclesiale di cui essa è manifestazione, è la Chiesa, infatti, che fa l’eucaristia,
ma del quale essa è anche condizione, in tal
senso, è l’eucaristia che fa la Chiesa. Senza
la Chiesa l’eucaristia sarebbe un rito vuoto,
ma senza l’eucaristia la Chiesa sarebbe un
corpo privo del suo nutrimento e, dunque,
incapace di vivere e di crescere. L’eucaristia
non chiede un atto di partecipazione esteriore: essa esige che, attraverso il segno visibile, ma pure al di là di esso, si vada al cuore
di quel gesto, nel quale non solo è significato, ma è anche reso presente e attuale il donarsi di Gesù, nutrendosi del quale l’uomo
può fare della propria vita una vita donata,
ogni giorno.
L’eucaristia trascina il credente nel mondo stesso di Dio, nel cuore stesso della
Pasqua di Gesù, che è fuoco divorante, perché “luogo” di rivelazione e di esperienza
dell’Amore trinitario. Chi si ciba di quel
Pane e beve di quel Calice non può rimanere
come prima: è uno che desidera farsi trasformare da Dio, è uno che entra in una lotta con
le logiche mondane che lo abitano e che lo
aggrediscono dall’esterno, con la forza seducente della loro apparente ragionevolezza. E
proprio nella misura in cui l’eucaristia trasforma il credente a immagine di Cristo, ne
fa un testimone credibile per la storia.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Francesco Caracciolo
Sacerdote – 4 giugno
Nacque nel 1563 a Villa Santa Maria, presso Chieti, dalla nobile e ricca famiglia dei Caracciolo. Fin dall’infanzia, Ascanio si sentì attratto verso
l’Eucaristia e nutrì una tenera devozione alla Madonna che onorava portando
l’abitino del Carmine, recitando il rosario e l’ufficio, digiunando rigorosamente
ogni sabato.
Da giovane esercitò una grande carità verso i poveri per i quali chiedeva soccorsi al padre o si privava della migliore parte dei suoi alimenti. Dopo aver distribuito ai poveri quanto era di suo uso, si recò a Napoli, per lo studio della teologia. Fu ordinato sacerdote a 24 anni ed esercitò subito il sacro ministero tra i
reclusi nelle prigioni e i malati negli ospedali. Nell’ospizio degli Incurabili, sorgeva la Compagnia dei Bianchi per l’assistenza ai condannati a morte e ai galeotti. Il Caracciolo chiese di farne parte. Morì il 4 giugno del 1608 dopo aver
invocato in modo speciale San Michele, San Giuseppe e San Francesco d’Assisi.
Le espressioni che maggiormente risuonarono sul suo labbro furono: «Sangue
preziosissimo del mio Gesù, tu sei mio, e per te e con te soltanto spero di salvarmi.
O sacerdoti, sforzatevi di celebrare la Messa ogni giorno e di inebriarvi di questo
sangue!». Il Caracciolo fu beatificato da Papa Clemente XIV nel 1769 e canonizzato da Papa Pio VII nel 1807. Le sue reliquie furono traslate a Napoli e collocate nella chiesa detta di Monteverginella.

Santi Giusto e Clemente
Martiri – 5 giugno
Le vicende dei santi Giusto e Clemente furono narrate dal monaco
Blinderanno nell’undicesimo secolo, mentre fu scritta nel secolo successivo
una cronaca dei loro miracoli. Secondo queste antiche fonti Giusto e Clemente,
insieme ad Ottaviano, facevano parte di un gruppo di cristiani, tra i quali alcuni
ecclesiastici, che nel sesto secolo, guidati dal vescovo Regolo, abbandonarono
l’Africa perché perseguitati. Approdarono sulle coste della Toscana: Cerbone e
Regolo restarono in Maremma, presso Populonia dove il primo divenne vescovo mentre il compagnò per ordine di Totila trovò la corona del martirio. I nostri
tre invece si diressero a Volterra che era soggetta agli Ariani e alle scorrerie dei
barbari. Qui si misero a combattere gli eretici e riuscirono a coordinare la difesa
della città.
Dopo qualche tempo Giusto fu eletto vescovo e andò a Roma per ottenere la
conferma della sua nomina. Decise poi, con i due compagni, di condurre vita
eremitica rimanendo comunque a capo dei fedeli di quelle terre. Ottaviano si
ritirò in una selva, oltre il corso del fiume Era, dove visse presso il cavo di un olmo. Giusto e Clemente invece presero dimora in un bosco presso Campo
Marzio. In quel luogo sarebbe poi scaturita una sorgente d’acqua. Entrambi
morirono il 5 giugno di un anno imprecisato, nel giorno di Pentecoste. Furono
sepolti nel luogo del loro eremitaggio dove vennero erette due cappelle, ben presto meta di pellegrinaggi. Sulle tombe dei due santi fu eretta una doppia basilica. I benedettini vi fondarono un monastero, San Giusto, luogo di riferimento
religioso, ma anche per mercati e fiere. La festa dei Santi Giusto e Clemente è
fissata al 5 giugno (o al lunedì o martedì di Pentecoste). In tale data, nel 1491,
ci fu una ricognizione delle loro reliquie che, dopo alterne vicende, furono ricongiunte solo nel 1904.
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Spezzarsi
come
pane
Corpo e sangue… come pane e
vino spezzato e versato per noi.
Ci è offerto, ci è consegnato in
dono anche oggi, come allora,
come nel giorno della Pasqua
ebraica celebrata da Gesù.
Celebrare la solennità del Corpo
e Sangue del Signore è celebrare
la vita di Dio ricevuta in dono; è
accogliere ciò che di più caro lui
ci ha donato e continua a
donarci: se stesso.
Ma il pane non è semplicemente
qualcosa di buono da mangiare,
non ci rimanda solo a simboli di
bontà e sapore: ha logiche di
vita da insegnarci; ha stili di
esistenza da comunicarci.
«Gesù prese il pane e recitò la
benedizione, lo spezzo e lo diede
loro, dicendo: “Prendete, questo
è il mio corpo”» (Mc 14,22).
Come quel pane, così Gesù si è
consegnato al Padre, perché la
sua vita diventasse per noi vita.
Si è lasciato spezzare e offrire,
perché il suo amore potesse
nutrire il nostro amore. Non c’è
poesia in questo dono, ma scelte
concrete e vissute. Offrirsi come
pane significa non appartenersi
più. Offrirsi per essere spezzati
significa non mettere se stessi e
il proprio benessere prima di
ogni cosa. Offrirsi per essere
consegnati ad altri, come pezzi
di pane, significa fare di se stessi
e della propria vita un dono
d’amore incondizionato, capace
di accettare rischi e sofferenze
purché il fratello e la sorella
viva.
Offrirsi... diventare pane che
altri spezzano quando e come
vogliono… lasciarsi mangiare
per nutrire: quanta vita c’è in
questi semplici gesti. Eppure
quanto è difficile viverli,
trasformando le parole in azioni
e in scelte quotidiane.
Riusciremo a diventare amore?
Riusciremo a scegliere di vivere
come lui ha vissuto?
Riusciremo a diventare pane che
nutre la vita di chi ci sta
accanto e la vita del mondo?
Non sono domande retoriche e
la violenza che attraversa il
mondo ce lo dimostra. Diventare
amore è possibile, ma è una
scelta quotidiana da compiere!

La preghiera
Nutrici di te, Signore Gesù,
perché tutto di noi si trasformi.
Nutri il mio amore e trasformalo
nel tuo modo amare.
Nutri i miei pensieri
e rendili capaci di te.
Nutri i miei desideri
e aprili alle tue logiche di dono.
Non mi basta dire di voler
amare: voglio imparare
a essere amore;
a lasciarmi spezzare,
benedire e offrire
perché altri vivano.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche
come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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Seminario di studio alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San Tomma

Criteri di discernimento de

di Carmine M

Satana è un problema teologico. La sua
esistenza e la sua azione nel regnum hominis sono ritenuti da più parti retaggi di antiche e desuete credenze popolari, ormai
sepolte e superate dalla società tecnologicamente avanzate. Eppure la liquidazione
del diavolo – che vide al tempo una decisa
opposizione di Joseph Ratzinger –, già dichiarata dal teologo Herbert Haag e da altri gli altri biblisti, filosofi, teologi, catecheti, operatori pastorali non ha risolto il
problema sul piano esperienziale. Nel
senso che vescovi, presbiteri e christifideles laici continuano a fare esperienza della
presenza del Maligno nella storia sociale,
politica, ecclesiale.
Una Facoltà teologica, come quella di
Napoli, si interroga nuovamente su questi argomenti. Il Biennio di specializzazione in Teologia pastorale profetica della Sezione San Tommaso d’Aquino – diretto dal professore Salvatore Esposito –
ha promosso anche quest’anno un
Seminario di approfondimento di demonologia. L’approccio è teologico come lo
è lo studio del sacramentale dell’esorcismo per offrire dei punti di riferimento
agli studenti che, futuri presbiteri e laici
impegnati nei diversi settori della vita ecclesiale e sociale, si troveranno anche ad
affrontare domande sull’esistenza degli
angeli fedeli e degli angeli “caduti”. La finalità quindi della proposta formativa è
quella di puntualizzare aspetti, nonché

I

problemi, riguardanti la realtà del peccato di Satana e dei suoi accoliti, secondo
l’insegnamento del Magistero.
Il «peccato dell’’Angelo» è uno degli
aspetti che ha interrogato teologi e filosofi di tutti i tempi. Un nome per tutti,
Tommaso d’Aquino affronta la questione
dei demoni nel De malo. I contenuti di
questa Quaestio e delle altre opere tomane dedicate all’angelo caduto sono stati ripresi lungo i secoli da numerosi studiosi.
Jacques Maritain nel 1956 con un approccio squisitamente filosofico affronta l’argomento del peccato dell’Angelo (lo studio
è ora disponibile in italiano per la prima
volta, pubblicato da Città Nuova, Roma
2014, a cura di C. Matarazzo), chiarendo
in modo magistrale la motivazione che ha
spinto alcuni angeli a scegliere il bene minore (l’amore di se stessi) e non il Bene
sommo (l’amore che è Dio). In questa
scelta, l’Angelo preferisce non accogliere
l’amore di Dio, ma resta chiuso in se stesso e si contempla come fine assoluto.
Quindi, «la sua beatitudine naturale,
l’Angelo la possiede fin dal primo istante,
ma egli non è indefettibilmente radicato
in essa. L’Angelo peccatore la perde; certo
egli continua ad avere la conoscenza naturale di Dio, ma questa, lungi da essere
contemplazione laetificans, fonte di piacere e gioia, è una tortura poiché l’oggetto
che essa mostra è detestato».
Queste riflessioni ed altre tante solle-

l Signore Gesù nella sua vita ha lottato e scacciato
Satana e gli altri demoni con la sua parola e la sua autorità. Ha salvato e consolato quanti erano sotto il
potere del diavolo.
Con la sua passione, morte e risurrezione ha vinto il
peccato e liberato l’uomo dal potere del menzognero.
Agli apostoli e ai discepoli diede il potere di scacciare gli
spiriti immondi.
Nelle prime comunità cristiane ad alcuni fratelli, in
virtù di un carisma particolare, era affidato il ministero
di esorcizzare quanti erano posseduti da spiriti demoniaci. Ben presto la Chiesa riconosce questo ministero e
lo disciplina, per distinguere gli esorcisti dagli stregoni
che pretendevano di possedere poteri particolari per
scacciare i demoni.
La prima menzione degli esorcisti come ministero sacro si registra a Roma nella Lettera di papa Cornelio
(251), in Africa nell’Epistola 63 di San Cipriano. In
Gallia, invece, gli esorcisti avevano anche incombenze
amministrative. Di questo ministero ne parlano:
Giustino, Tertulliano, Origene, Cipriano.
Il declino dell’esorcistato si ha intorno al VI secolo
con la decadenza del catecumenato. Molti chierici,
però, continueranno a portare il nome di esorcisti e pur
possedendo i poteri non li eserciteranno. Difatti, già al
tempo di Papa Innocenzo I (+417) per esercitare il ministero di esorcista necessitava una speciale delega del
vescovo.
Il ministero dell’esorcista, poi, era considerato uno
degli Ordini minori, “nell’ordinazione” gli veniva consegnato il libello degli esorcismi. Questo sino alla pubblicazione del Motu Proprio di Paolo VI, Ministeria quaedam (1972).
La celebrazione dell’Esorcismo è presente nelle
Chiese protestanti e nella chiesa ortodossa, previsto dopo la celebrazione del Vespro. È presente anche
nell’Islam, praticato dal solo Imam per evitare abusi
Il Catechismo della Chiesa Cattolica ne parla ai nn.
517; 550, 1237;1673. Formule esorcistiche sono presenti
nel Rito del Battesimo e nel Rito della iniziazione cristiana degli adulti.
Il Codice Diritto Canonico al can. 1172 ricorda che:
«Nessuno può proferire legittimamente esorcismi sugli
ossessi, se non ne ha ottenuto dall’Ordinario del luogo
peculiare ed espressa licenza». Pertanto è falso afferma-

citazioni sono state oggetto di una conferenza di padre Francesco Bamonte, presidente dell’Associazione Internazionale
Esorcisti (A.I.E), che si è svolta alla
Sezione San Tommaso d’Aquino della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale di Napoli il 3 maggio 2018.
La conferenza di padre Bamonte ha avuto inizio dopo l’intervento introduttivo
del Decano, il prof. Francesco Asti, alla
presenza di più di cento persone tra studenti laici e seminaristi, consacrati e consacrate, medici, poliziotti, presbiteri ed
esorcisti. Ha partecipato alla mattinata
di studio monsignor Salvatore Giovanni
Rinaldi, vescovo emerito di Acerra che ha
proposto anche una sua breve, ma corposa riflessione.
La conferenza ha avuto come obiettivo quello di presentare i criteri di discernimento e gli aspetti pastorali del ministero dell’esorcismo. In particolare p.
Bamonte si è soffermato più precisamente sui criteri di discernimento riservati ai
sacerdoti per capire se una persona potrebbe avere necessità di essere sottoposto anche all’attenzione di un sacerdote
esorcista. Dopo aver presentato brevemente l’Associazione Internazionale
Esorcisti, ha esordito chiarendo che «il
serio problema pastorale, suscitato dal
numero crescente di fedeli che chiedono
l’intervento dei sacerdoti che esercitano
il ministero degli esorcismi, implica sem-

pre più urgentemente la necessità da parte dei
Pastori della Chiesa -vescovi e sacerdoti – di
acquisire quei criteri di discernimento fondamentali per capire se i disturbi, i fenomeni, i
sintomi, le manifestazioni, i disagi e le sofferenze esposte da quei fedeli siano effettivamente da ricondurre a un’azione straordinaria del demonio, per cui essi avranno necessità di essere sottoposti anche all’attenzione

Alcune piste pastoral

di Salvatore

re che tutti i sacerdoti possono proferire esorcismi sugli
ossessi. Il paragrafo 2 dello stesso canone, poi, offre l’identikit del sacerdote che può essere incaricato per tale ministero: «ornato di pietà, di scienza, di prudenza e di integrità di vita».
L’Edizione italiana del Rito degli esorcismi e preghiere
per circostanze particolari è stata pubblicata nel 2001.
L’edizione latina fu approvata da Giovanni Paolo II nel
1998, e pubblicata nel 1999. La celebrazione dell’esorcismo è un sacramentale, cioè un segno sacro con il quale
vengono significati e ottenuti per la preghiera della Chiesa
doni spirituali.
La Chiesa anche ai nostri giorni continua a celebrare gli
esorcismi per annunziare ancora e sempre che il
Crocifisso-Risorto ha liberato l’umanità dalle conseguen-

ze del peccato e dall’influsso del diavolo, con il Rito dell’esorcismo intende aprire i cuori ad accogliere la grazia del
Salvatore e la speranza nella salvezza.
Questo, mentre molti tentano di rendere il diavolo «un
mito, una rappresentazione, un simbolo, una figura o un’idea… il diavolo (invece) è un essere personale che ci tormenta» (Papa Francesco).
Difatti, l’idea del diavolo può per davvero suonare come
un “mito” in una società scristianizzata e che qualcuno già
definisce post-cristiana.
Questa società è caratterizzata da pratiche cultuali deviate, dal pullulare di sette e di superstizioni, di certo, motivate anche dalla mancanza di esperienze forti nella fede
e dalla perdita dei valori cristiani che oscurano il senso
della vita.
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aso d’Aquino, con Padre Francesco Bamonte, Presidente Associazione Internazionale Esorcisti

el ministero dell’esorcismo

Matarazzo *

di un sacerdote esorcista».
Bamonte ha affrontato la questione dell’esistenza del demonio secondo il magistero e la
teologia, per chiarire la differenza tra attività
ordinaria e straordinaria degli angeli caduti.
Ha illustrato poi le varie forme dell’azione
straordinaria del Maligno, come la vessazione
diabolica, l’ossessione diabolica, l’infestazione
diabolica, la possessione diabolica. Per quanto

riguarda quest’ultimo aspetto, il relatore
si è soffermato in modo più approfondito, chiarendo tra l’altro che si intende per
“possessione diabolica”, «la presenza e
l’azione di uno o più demoni in un corpo
umano, che esercitano un controllo dispotico su di esso, ossia costringendolo a
muoversi e/o a parlare in determinati
momenti, attraverso il corpo della persona, senza che essa possa fare nulla per
evitarlo, anche nei casi in cui mantiene la
coscienza di ciò che sta avvenendo».
Prima di entrare nel merito delle diverse
fasi del primo discernimento, ha affrontato un’altra questione che concerne la
“parapsicologia” mettendo in guardia
dai sedicenti guaritori parapsicologi,
poiché diversi presbiteri non avendo opportuni criteri di discernimento hanno
lasciato persone nella sofferenza e hanno peggiorato tante situazioni gravi che
avevano invece bisogno dell’intervento
dell’esorcismo.
Il Presidente dell’A.I.E. ha poi portato
l’attenzione su una eventuale richiesta di
aiuto a un sacerdote senza licenza di
esorcista da parte di una persona che dice di essere oggetto di una particolare
azione del demonio o che solo presuma
di essere oggetto di tale azione. Quel sacerdote che cosa deve fare?, ha domandato p. Bamonte ed ha offerto alcune indicazioni: indagare se dall’osservazione
dei fenomeni, dei disturbi o dei fatti in-

soliti si evince una particolarità che può
essere attribuita all’azione del demonio;
approfondire il modo con cui si manifestano; considerare il tempo della manifestazione di questi fenomeni ritenuti demoniaci; stimare le tipologie delle manifestazioni registrate nel tempo e che cosa
è cambiato nel comportamento della
persona interessata; verificare se gli atteggiamenti insoliti, i comportamenti
strani, i malesseri o i fenomeni inspiegabili, sono iniziati dopo aver fatto uso di
alcool, di droghe oppure dopo aver frequentato qualche operatore dell’occulto,
oppure dopo aver frequentato delle sette,
aver fatto sedute spiritiche…; costatare
se la persona interessata abbia consultato medici, psicologi, psichiatri e quindi
eventualmente la loro diagnosi sulla reale causa dei disturbi; cercare informazioni su eventuali terapie e sugli effetti provocati; capire se ci sono state eventuali
risposte di guarigione cercate attraverso
maghi, fattucchieri, guaritori, sciamani,
stregoni, cosiddetti pranoterapeuti; valutare le reazioni interiori ed esteriori al
sacro della persona interessata.
Tante altre sono state le indicazioni
generosamente offerte ai partecipanti da
parte di padre Bamonte che ha fatto riferimento anche ad alcuni esempi di vita.
Nei casi di reale possessione diabolica
non è difficile, durante la preghiera, il palesarsi di reazioni di diverso genere: «dif-

li per la celebrazione

e Esposito *

Bisogna riconoscere che l’uomo di questo tempo vive
un clima di incertezza e di precarietà. Alcuni, difatti, hanno definito questa società “liquida”, che trova rifugio nella
magia, nelle sette sataniche, nella cartomanzia, nella superstizione e nella divinazione. Purtroppo, molti tentano
di dare a queste manifestazioni un fondamento scientifico
e tecnologico e persino un fondamento medico.

Piste di azione pastorale
Dunque, quali piste pastorali bisogna percorrere per
sostenere il dramma di quanti diventano preda del maligno o si abbandono alla superstizione, all’occultismo, allo spiritismo, alla magia (bianca, rossa, nera), alla divinazione, al satanismo e alla demonologia? Credo che si possano indicare le seguenti piste:

1. Evangelizzare: il primo nostro dovere è quello di incrementare l’evangelizzazione, perché la mentalità magica attecchisce e prospera più facilmente dove c’è un vuoto
di conoscenza della fede.
2. Vigilare: compito dei pastori e dunque dell’azione
pastorale è anche quello di vigilare sul sentimento religioso e sulle pratiche religiose.
È necessario vigilare sulle espressioni della pietà popolare e dei pellegrinaggi, specialmente quelli diretti a
luoghi di presunte apparizioni o di fenomeni straordinari. Inoltre, è necessario guidare e orientare i gruppi e i movimenti durante gli incontri di spiritualità e di preghiere
onde evitare gesti ambigui.
3. Accogliere: con carità le persone cadute nella rete
della superstizione, della magia e della divinazione.

ficoltà della persona nel recitare le preghiere proposte, nel pronunciare il
Salmo o nel leggere il brano del Vangelo,
nel rispondere alle domande di rinuncia
ed altre ancora, soprattutto nel momento
della preghiera silenziosa e dell’imposizione delle mani. Il sacerdote ne prenda
atto e se, ad una valutazione attenta, queste reazioni non sono attribuibili a fattori
naturali (scarsa dimestichezza con la
preghiera o della lettura della Bibbia, timidezza, ecc.), può ritenere, insieme agli
elementi già raccolti, di avere motivi più
che sufficienti per indirizzare quella persona alla valutazione di un esorcista».
Tante sono state le domande e altrettanto puntuali sono state le risposte offerte dal relatore. Un incontro molto proficuo e tanto stimolante, come ha sottolineato anche il prof. Salvatore Esposito,
che ha concluso la mattinata con una comunicazione riguardante La celebrazione dell’esorcismo. Alcune piste pastorali.
Il Biennio di specializzazione in Teologia
pastorale per il prossimo anno accademico conserva il Seminario di demonologia e si avvarrà di tre lezioni di padre
Francesco Bamonte sulla pratica dell’esorcismo.
* Professore di Teologia Pastorale
Direttore dell’Istituto di scienze pastorali
Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale
Sezione San Tommaso d’Aquino

Spesso la loro povertà è causata dalla mancanza di punti
di riferimento specie nei momenti difficili della vita.
4. Catechizzare: sostenendo le persone offrendo tutti
i mezzi di salvezza che si trovano nella Chiesa: la Parola
di Dio, i Sacramenti (in particolare la Penitenza e
l’Eucaristia), la preghiera, la comunione fraterna, il servizio della carità.
5. Santificare: gli uomini donando loro la grazia di
Cristo attraverso i sacramenti, segni di salvezza.
6. Benedire: valorizzare nell’azione pastorale il
Benedizionale.
Il Benedizionale presenta una ricchissima serie di
formulari per benedire le persone, i gruppi familiari, i
luoghi, gli attrezzi usati dall’uomo, gli animali e le attività umane.
Concludendo, è opportuno sottolineare che il ministero dell’esorcista deve essere esercitato nel contesto
della pastorale globale della diocesi. L’esorcista non è
uno scalatore solitario, né si improvvisa, deve sentire la
vicinanza del vescovo, del presbiterio e della comunità
ecclesiale nella quale opera.
Sarebbe opportuno che le diocesi o le metropolie
avessero per quanti ne fanno richiesta dei centri di consulenza e di ascolto, ove sacerdoti ed esperti possano offrire un sostegno spirituale e operare il discernimento
circa l’azione pastorale da intraprendere per le persone
bisognose in questo settore così delicato.
Oggi più che mai si deve dire con forza e coraggio che
contro l’azione demoniaca l’esorcismo non è né il primo
né il più potente rimedio: esso va cercato, invece, «in una
vita spirituale impegnata, nella vita fraterna della comunità ecclesiale, nella assidua partecipazione alla vita sacramentale, nella preghiera fervorosa e incessante,
nell’ascolto docile della Parola di Dio e nella penitenza»
(F.P.T).
Necessita però, mettere da parte, far zittire e neutralizzare l’azione dei santoni di turno che ad ogni stagione
sbocciano come i papaveri nel campo della Chiesa seminando sconcerto, illusioni, sofferenze e attese irrealizzabili in quanti li accostano.
* Professore di Liturgia
e Direttore del Biennio di specializzazione
in Teologia pastorale profetica,
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
Sezione San Tommaso d’Aquino
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Giovedì 7 giugno

Giornata di
santificazione
sacerdotale

Vita Diocesana

Nuova Stagione

La sfida educativa: costruire
una comunità educante
L’ultimo incontro del percorso di primo approccio alla Dottrina sociale della Chiesa
ha coinvolto i referenti Caritas dell’ottavo Decanato in Scampia

Carissimi,
nella solennità del S. Cuore
di Gesù la Chiesa celebra la
giornata mondiale della
santificazione sacerdotale.
Anche quest’anno
guarderemo al ministero
dell’amore di Cristo per
rinnovare la consapevolezza
del dono ricevuto e il
desiderio di vivere il nostro
sacerdozio nella conformità a
Lui mite e umile di cuore.
Uniti al nostro Arcivescovo
Cardinale Crescenzio Sepe
rinsalderemo i vincoli della
nostra fraternità presbiterale
e la comunione con la chiesa
universale. Celebreremo
questo momento di grazia
nei primi vespri della
solennità nella cappella del
seminario Arcivescovile.
Desideriamo in questo modo
esprimere ancora una volta
la nostra gratitudine alla
chiesa di Napoli, che là ci ha
formati al servizio di Cristo e
dei fratelli.
In quella cappella abbiamo
imparato a consegnare al
Signore le nostre aspirazioni,
le nostre difficoltà, le gioie
della nostra sequela.
Vogliamo così tornare al
“primo amore” a quella
memoria della chiamata che
il Santo Padre raccomanda

L’ultimo incontro del percorso di primo
approccio alla Dottrina sociale della Chiesa,
che ha coinvolto i referenti Caritas dell’ottavo Decanato in Scampia, ha visto protagonista il mondo della scuola con la presenza di
una dirigente, un’insegnante ed una mamma rappresentante dei genitori nel consiglio
di Istituto del figlio.
Al centro delle riflessioni e delle stesse
provocazioni emerse, l’interrogativo su quale possa essere il contributo della Caritas
perché la scuola sia motore di quella che il
magistero sociale definisce “comunità educante”. È evidente, infatti, che si tratta di fare i conti con tutto l’insieme delle problematiche che connotano l’ambito educativo in
generale: una radicata diffidenza verso istituzioni viste come realtà estranee quando
non del tutto ostili; una diffusa mentalità
della delega che si accompagna dal disinteresse di troppi genitori verso l’iter scolastico
dei figli; lo scollamento tra gli ideali proposti
e quelli, invece, imposti dai modelli della società contemporanea; il cambiamento abissale delle stesse modalità comunicative, ad
iniziare dal linguaggio, che incide sulla qualità delle relazioni e sulla frammentazione
della volontà.

È su questa realtà complessa che si innesta la proposta educativa: una realtà rispetto
alla quale, se è certamente necessario ampliare le conoscenze, si fa anche impellente
l’esigenza di integrare il percorso didattico
con strumenti utili per diventare cittadini
del mondo. Il che implica investimenti significativi in termini di tempi ed energie: tra
questi, ad esempio, la realizzazione del tempo pieno che, se in alcune scuole è previsto,
in altre va, invece, sollecitato con pressante
insistenza: è l’esperienza del consiglio di
Istituto di cui fa parte la mamma Nunzia
Favaloro.
E’ appena il caso di sottolineare qui i vantaggi del tempo pieno che dà più tempo all’apprendimento e, nel contempo, fornisce
l’opportunità di ampliare la proposta formativa con altre attività educative. La testimonianza della dirigente scolastica ha ampliato la riflessione alla luce di un’esperienza già
in atto che vuole promuovere l’immagine di
una scuola aperta al territorio, centro di riferimento culturale capace di innescare processi di integrazione tra le risorse territoriali
nella prospettiva di quella comunità educante di cui si diceva. Va da sé che per questo
“occorre una logica sinergica tra scuola e ter-

ritorio” e l’esperienza dell’Istituto comprensivo 64° Circolo conferma l’efficacia di questo approccio: sta di fatto che in soli due anni
si è sviluppata la rete “Miano in testa” che ha
coinvolto scuola, genitori, Asl, Parrocchia,
servizi sociali, agenzie educative ed ha permesso l’attivazione di proposte innovative in
favore di famiglie (sportello di ascolto e sala
dell’amicizia) e ragazzi (laboratori sportivi e
artistici).
Indubbiamente la forza di questo approccio sta nel fatto che esso crea le condizioni
per attivare in uno stesso territorio un orientamento educativo condiviso al di là della
molteplicità dei percorsi dettati dalla specificità di ogni organizzazione. Si tratta, come
si vede, di segnali di speranza. Nella sostanza, emerge che il senso della responsabilità
personale è la precondizione di uno stile di
comunità educante, attenta innanzi tutto alle esigenze dei piccoli per affermarne la dignità e renderli, come avrebbe detto don
Lorenzo Milani, “piccoli sovrani”, dotati di
capacità e strumenti da mettere in campo
per costruire un pezzo di mondo più giusto
e più umano.
Geltrude De Martino
Debora Contessi

come strumento di crescita
nella nostra adesione al
Signore e nella incessante
fedeltà alla nostra vocazione.
Ci ritroveremo giovedì 7

Ultimo incontro di Lectura Patrum Neapolitana

Le omelie di “Origene su Ezechiele”

giugno alle ore 20 nella
Cappella del Seminario
Maggiore, per l’esposizione
del Santissimo Sacramento e
Adorazione silenziosa e la
celebrazione Solenne dei
Primi Vespri presieduta dal
Cardinale Arcivescovo
Seguirà un momento di
convivialità sull’ emiciclo del
seminario.
Certi di incontravi
personalmente vi salutiamo
nel Signore.

@ Lucio Lemmo

@ Gennaro Acampa

@ Salvatore Angerami
I Vescovi ausiliari

Si è concluso, nella serata di sabato 26 maggio, presso la sala convegni del Tempio del Volto Santo, il trentottesimo ciclo di lezioni della “Lectura Patrum Neapolitana”, l’associazione che fa della divulgazione del pensiero dei Padri della Chiesa la sua ragion d’essere. È
stata Emanuela Prinzivalli, ordinario di Storia del Cristianesimo
nell’Università di Roma “La Sapienza”, a chiudere l’anno accademico leggendo il testo “Origine. Omelie su Ezechiele”.
Prendendo spunto da alcune parti del libro, pubblicato nel 2016
dalla
“Città Nuova Editrice”, nella versione curata da
Federica Bucchi e Antonio Grappone, Prinzivalli ha avviato una lectio magistralis su questo Padre della Chiesa, vissuto nei primi secoli
dopo Cristo (Alessandria d’Egitto, 185 – Tiro, 254), noto anche come Origene di Alessandria, e annoverato tra i principali scrittori e
teologi cristiani.
«Origene è stato il più prolifico autore dell’antichità - ha ricordato
Prinzivalli - e gran parte della sua opera esegetica è andata perduta. Il
testo che leggiamo stasera è uno dei rarissimi commenti alle Scritture.
Il volume raccoglie quello che rimane dei suoi studi sul Libro del profeta Ezechiele, vale a dire 14 omelie in latino e oltre 200 frammenti. È
stata un’impresa editoriale molto difficile e quindi benemerita.
Parliamo di uno tra i più grandi profeti dell’Antico Testamento, collocato cronologicamente per ultimo.
Nel Talmud, il testo sacro dell’Ebraismo, vengono annoverati i tre
profeti di Israele, Geremia, Ezechiele ed Isaia, ognuno con caratteri-

stiche diverse: rispettivamente, condanna, metà condanna - metà
consolazione, consolazione. Ecco perché gli evangelisti mutuano
spesso Ezechiele, tant’è che è considerato da alcuni il quinto
Evangelista».
A seguire, la relatrice si è soffermata sulla cornice storica di riferimento di questo profeta, e messo in luce le caratteristiche della
sua Scrittura, in particolare le frequenti allegorie. Sono poi state
elette alcune parti di omelie più significative che si ispirano ai 48 capitoli del testo profetico.
L’incontro è stato introdotto da Antonio Nazzaro che ha rievocato
la figura di Manlio Simonetti, tra i maggiori conoscitori del cristianesimo antico, scomparso lo scorso novembre 2017 che avrebbe dovuto tenere la lectio.
«Mi ha colpito la Prinzivalli – cosi ha sottolineato don Andrea
Milano - per la sua lezione entusiasta e coinvolgente su Origine.
L’insegnamento di questo padre della Chiesa è geniale e conserva ancora il suo fascino. È diventato dogma di fede la sua “Passio caritatis”».
Per finire, i saluti e ringraziamenti di Nazzaro che ha così chiosato: «Si è concluso felicemente anche il 38 anno. Un fatto significato
per la città di Napoli e per l’Italia; non conosco altre associazione che
hanno avuto questa durata. Facciamo manifestazione da novembre ad
aprile su temi patristici, con qualche eccezione, qua e la, con qualche
tematica che coinvolge il più moderno».
Antonio Boccellino

Città

Nuova Stagione

Concluso il percorso annuale del laboratorio diocesano Caritas

Relazione e comunione autentica
Lo scorso 25 maggio, presso la casa dei
Padri Vincenziani ai Vergini, si è tenuto
l’incontro conclusivo del percorso annuale del laboratorio diocesano Caritas, costituito da circa 25 membri rappresentanti dei servizi e delle opere segno della
Caritas. Il laboratorio rappresenta il luogo fondamentale della Caritas dove si
esercita il discernimento ossia la ricerca
della strada da percorrere alla luce della
Parola di Dio e costituisce la condizione
necessaria per l’esistenza di una Caritas
anche a livello decanale e parrocchiale. Il
Laboratorio è, quindi, il luogo della relazione, della comunione, dell’autenticità
ove si declinano i quattro verbi che ci ha
insegnato la Conferenza Episcopale
Italiana: “essere”; “sapere”; “saper essere”; “saper stare con”.
L’obiettivo specifico che il direttore
diocesano della Caritas di Napoli, don
Enzo Cozzolino, ha voluto indicare, nel
corso di questo incontro è stato quello di
un approfondimento personale sulle motivazioni che devono ispirare un animatore pastorale Caritas. Tutti i relatori, dal vescovo di Nola mons. Beniamino Di Palma
a Nunzia Nappo, al segretario del Cardinale Sepe, don Giuseppe Mazzafaro,
hanno però posto l’accento non sulla persona ma sulla relazione con gli altri e con
Dio. Potrebbe sembrare una contraddizione in termini: mi si chiede di riflettere,
in questa giornata, solo su me stesso e mi
si spiega che il peccato è la mancanza di
relazioni con gli altri uomini e con Dio;
che bisogna passare dall’io al tu ed al noi;
che si deve andare dall’egoismo all’alterità.
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L’associazione “Sempre
più in alto” al sostegno
dei bambini affetti
da autismo

Mai più
soli

Don Enzo ha ricordato che la qualità
del rapporto con gli altri e con Dio è essenziale, dobbiamo smetterla di pensare subito ai limiti dei tuoi amici che fanno questo o non fanno quello. Ognuno di noi deve pensare al suo modo personale ed individuale di vivere questa realtà. Per migliorare il mondo non devi pensare a quello
che devono fare gli altri: inizia a migliorare te stesso!
Tra i contenuti e le suggestioni delle
quattro ore trascorse insieme, sono da ricordare le parole di Papa Francesco quando ci ricorda che occorre passare dalle
ideologie alla realtà. E la realtà è che il
Vangelo passa non per le nostre iniziative
ma per la presenza del Risorto. Il vero testimone è quello che fa vedere il Maestro.
Non dovete fare ma essere Carità! Agitarsi
come Marta non serve. Qualcuno ha scritto in una sagrestia: «Dio esiste e non sei tu:

rilassati!». Noi siamo chiamati a rendere
visibile l’amore di Dio con lo stile di Gesù!
Lasciatevi amare da Dio! Senza la
Sorgente, diventiamo attivisti, non testimoni. La relazione ci fa uomini; la negazione della relazione è il peccato.
Amare significa passare dalla diaconia
dei servizi alla diaconia delle relazioni. La
dimensione che unisce tutti noi uomini è
la dimensione della fragilità. Oggi non è
più tempo di elemosine ma è tempo di
promozione. Meditiamo tutti sullo splendido documento di Papa Francesco
“Gaudete et exultate” che è la chiamata alla santità di noi uomini contemporanei.
In conclusione don Enzo ha esortato tutti
a meditare sulle quattro parole chiave che
Papa Francesco e don Tonino Bello hanno
fatte proprie: Finestra; Grembiule;
Fragranza; Tabernacolo.
Nello Mirone

La cerimonia finale del Premio Cardinale Giordano

L’umanità è in crisi di solidarietà
«Connessi gli uni agli altri, non per questo siamo davvero
interessati ai destini di chi ci è prossimo. Al contrario, l’umanità sta attraversando una gravissima crisi di solidarietà». È
quanto ha sottolineato l’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita, ricevendo a
Napoli il Premio cardinale Michele Giordano 2018 per il suo
libro “Il crollo del noi” (Laterza). «Ciascuno - ha proseguito il
presule - pensa a se stesso. Si è passati dal giusto riconoscimento dei diritti dell’uomo a una sorta di ‘egocrazia’. Il risultato è un vuoto insostenibile. Tanti sono i sintomi di un malessere esteso, che testimoniano la richiesta di ascolto e di aiuto». Attraverso una lettura del presente che trae spunto dalla
ricca esperienza pastorale e intellettuale dell’autore, il libro
vincitore della sesta edizione del Premio cardinale Michele
Giordano si sofferma ad analizzare una nuova cultura, un
nuovo sogno, una nuova visione della contemporaneità fondata sul riconoscimento dell’importanza del bene
comune. Secondo posto per il volume “Joseph RatzingerBenedetto XVI.
Immagini di una vita” (San Paolo) dei giornalisti Maria
Giuseppina Buonanno, caporedattore del settimanale Oggi, e
Luca Caruso, portavoce della Fondazione Vaticana Joseph
Ratzinger-Benedetto XVI, che hanno ricordato la grande e antica amicizia tra il porporato lucano e il Papa emerito. Terzo
classificato “L’enigma della zizzania” (Rubbettino) di monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo metropolita di
Catanzaro-Squillace.
«Ne sono sorpreso, - è stato il commento del presule - non
pensando di aver potuto destare l’attenzione degli illustri giurati; ne sono altresì onorato, per il prestigio di cui gode ormai
il premio, creato per onorare la memoria del cardinale arcivescovo di Napoli, Michele Giordano». La giuria, presieduta
dal professore Fulvio Tessitore, ha, inoltre, assegnato all’unanimità due menzioni speciali ai volumi “Vangelo e Psiche”
(Cantagalli) di Luigi De Simone e Gianpaolo Pagano e
“Dimmi che mangi e ti dirò in chi credi” (Guida) di Germana
Militerni Nardone.

«Perché siamo qui oggi? Siamo qui soltanto per la forza
dell’amore, quell’amore che nutriamo per il cardinale
Giordano e che prima ancora abbiamo ricevuto da lui», così
il segretario del premio, Francesco Antonio Grana, vaticanista de ilfattoquotidiano.it, ha sintetizzato il senso del riconoscimento che si è ormai affermato con grande prestigio sul panorama nazionale. «Dobbiamo essere grati agli autori dei cinque libri premiati - ha proseguito il giornalista - perché grazie
al loro genio creativo ci danno la possibilità di ricordare il porporato rendendo così vivo e attuale il suo insegnamento». Tra
i presenti, nella Biblioteca cardinale Michele Giordano dove
si è svolta la cerimonia di premiazione, anche Giuseppe Blasi,
presidente della sezione campana dell’Unione Cattolica
Stampa Italiana, ed Enzo Piscopo, direttore del settimanale
dell’arcidiocesi di Napoli Nuova Stagione e portavoce del cardinale Crescenzio Sepe. Sorpresa finale per monsignor
Salvatore Ardesini, per 23 anni segretario particolare del cardinale Giordano, al quale Papa Francesco ha inviato una speciale benedizione accompagnata da un messaggio di auguri
in occasione del suo 40esimo di ordinazione sacerdotale.

L’associazione “Sempre più in
alto” onlus, che si dedica al
sostegno dei genitori
di bambini affetti da disturbi del
neuro-sviluppo, ha ottenuto la
certificazione di “Centro per la
famiglia” dalla Direzione
Centrale Welfare e Servizi
Educativi del Comune di Napoli.
In questo modo, viene
riconosciuta l’utilità sociale della
sua attività di aiuto, consulenza
educativa e
formazione. Sabato 26 maggio
ha aperto le porte della sua sede
di Salita Mauro 21, nel Rione
Sanità, per presentarsi e
promuovere la propria missione
e i propri valori.
Nata dall’iniziativa di Veronica
Tuccillo, avvocato penalista che
ha lasciato la sua professione da
tempo, per dedicarsi
al recupero del suo bambino
affetto da autismo, l’associazione
opera con un metodo
sperimentale
ticolato intorno alla centralità de
i genitori, che diventano
protagonisti del
percorso riabilitativo del proprio
figlio e ne assumono la
responsabilità quotidiana. Si
avvale di una rete di sostegno,
composta da specialisti medici
e scientifici, educatori e
insegnanti di musica e di sport,
che lavorano insieme per
consentire lo sviluppo
simultaneo delle
capacità cognitive, motorie,
comunicative e comportamentali
dei bambini e il supporto ai loro
genitori. «All’origine
dell’associazione c’è l’esperienza
diretta che ho vissuto durante il
percorso di recupero di mio
figlio- racconta Veronica
Tuccillo- Questa esperienza mi
ha spinta ad approfondire il tema
dell’autismo e soprattutto mi ha
dato la consapevolezza che solo
un impegno genitoriale svolto
con dedizione, costanza e
pazienza può condurre a risultati
eccezionali. Oggi l’obiettivo di
“Sempre più in alto” è
condividere quest’esperienza, e le
conoscenze maturate, con altre
famiglie affinché diventi bene
comune e patrimonio di tanti».
“Sempre più in alto onlus”
risponde a un’emergenza sociale
crescente: se si considera il solo
autismo, le stime affermano che
le persone affette dal
tale disturbo sarebbero
500.000 in Italia e 24.000 in
Campania. Proprio in ragione di
questa urgenza, i
frati francescani
minori dell’Istituto Sant’Antonio
La Palma hanno offerto
ospitalità all’associazione e
oggi al nuovo “Centro per la
famiglia”, presso la propria sede.
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Fondazione “Con il Sud”
Ambiente Solidale

Città

I ragazzi di Scampia e i migranti
Il progetto dell’Istituto comprensivo 58° Kennedy

Per un
nuovo
welfare
Martedì 12 giugno, alle ore 10,
nella sede di Ambiente Solidale
in Cupa Sant’Aniello 96, a San
Giovanni a Teduccio, la
Fondazione “Con il Sud”,
organizza un incontro-dibattuto
sul tema: “Per un nuovo welfare,
sperimentare percorsi comuni
pubblico-privato”.
La Fondazione, in poco più di
dieci anni, ha sostenuto 266
differenti iniziative in
Campania, assegnando
contributi privati per oltre 55
milioni di euro e coinvolgendo
circa duemila organizzazioni,
prevalentemente di Terzo settore,
ma anche enti locali ed istituti
scolastici.
Si tratta di un impegno
certamente cospicuo, ma
evidentemente ancora
insufficiente rispetto ai bisogni e
anche alle potenzialità espresse
dalle comunità della regione.
Per questo motivo la Fondazione
“Con il Sud” e la Regione
Campania intendono avviare
una comune riflessione per
individuare modalità capaci di
sperimentare ipotesi di lavoro
comune che consentano di
aumentare in termini
quantitativi, ma anche
qualitativi, l’offerta complessiva
di servizi e di percorsi di
inclusione sociale.

Nuova Stagione

I ragazzi delle periferie di Napoli conoscono bene cosa sia il degrado, la micro-conflittualità, la paura delle “stese” improvvise per regolamenti di conti, la mortalità scolastica… A volte la periferia è un vero e proprio laboratorio del disagio sociale. Ma quello che sembra un difetto, potrebbe diventare un’opportunità.
Chi è uno scartato, chi è nel disagio, capisce meglio chi il disagio lo moltiplica all’infinito,
imbarcandosi sulle carrette del mare, pur di sfuggire alla guerra, alla fame, all’odio etnico. Il
Mediterraneo è diventato, così, un mare di morti, non più il “nostro” mare che permette navigazione, turismo e, con essi, inclusione, integrazione, dialogo, amicizia. Per questo i ragazzi
di Scampia chiamano la sponda sud del Mediterraneo. È una scommessa su cui ha puntato
un’insegnante di religione dell’Istituto comprensivo 58° Kennedy, sito in via monte Rosa 149,
Napoli-Scampia.
Di qui le attività didattiche, curricolari e non, progettate intorno allo slogan “noi e i migranti”. La convinzione di partenza, ma anche di arrivo, come è stato detto nell’incontro conclusivo dello scorso 28 maggio nell’auditorium della scuola, è quella prospettata da Papa
Francesco: «Alla solidarietà e all’accoglienza, ai gesti fraterni e di comprensione, si contrappongono il rifiuto, la discriminazione, i traffici dello sfruttamento, del dolore e della morte. A destare
preoccupazione sono soprattutto le situazioni in cui la migrazione non è solo forzata, ma addirittura realizzata attraverso varie modalità di tratta delle persone e di riduzione in schiavitù. Il
‘lavoro schiavo’ oggi è moneta corrente».
Tuttavia, nonostante i problemi, i rischi e le difficoltà da affrontare, ciò che anima tanti
migranti e rifugiati è il binomio fiducia e speranza; essi portano nel cuore il desiderio di un
futuro migliore non solo per se stessi, ma anche per le proprie famiglie e per le persone care”
(Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, 2014). Lo ripeteranno a Scampia i
“Migrangels”, la band interculturale ed intereligiosa che verrà a testimoniare, con la sua musica, la bellezza dell’inclusione, dell’integrazione, del dialogo con i migranti, della prossimità
con gli scartati. Lo diranno gli esperti di pedagogia e di storia delle religioni delle Università
cittadine. Lo grideranno, cantando, i ragazzi di Scampia: “Non rubateci la speranza” di accogliere e includere il diverso da noi.
Brunella De Carlo

Nuovi collegamenti per Volotea

Programma
della giornata
Ore 10.15: Introduzione
di Lucia Fortini, Assessore
Istruzione e Politiche Sociali
della Regione Campania.
Ore 10.30: L’impegno della
Fondazione in Campania.
Intervento di Marco Imperiale,
Direttore della Fondazione “Con
il Sud”.
Ore 11.00: Brevi testimonianze
di alcuni progetti sostenuti dalla
Fondazione sul territorio.
Ore 12.15: Intervento di Carlo
Borgomeo, Presidente della
Fondazione “Con il Sud”.
Ore 12.45: Conclusioni
di Vincenzo De Luca, Presidente
della Regione Campania.
Coordina i lavori Pasquale
Granata, Direttore della
Fondazione “Ifel” Campania.
La partecipazione è libera fino
all’esaurimento dei posti
disponibili.
Per iscrizioni è possibile
consultare il sito:
conilsud12giugno_napoli.eventb
rite.it
Per ulteriori scrivere a
informazioni: comunicazione@
fondazioneconilsud.it

Da sinistra a destra:
Carlos Muñoz, Presidente
e Fondatore di Volotea, e
Armando Brunini,
Amministratore Delegato
dell’ Aeroporto di Napoli

Volotea, la compagnia aerea low cost che
collega città di medie e piccole dimensioni in
Europa, vola sempre più in alto a Napoli e
annuncia anche l’avvio di una nuova rotta alla volta di Torino che si aggiunge alle tre nuove rotte per l’estate 2018 verso Alghero,
Cefalonia e Rodi.
Il volo inaugurale è in calendario per il 17
settembre. Dall’8 di ottobre, la rotta decollerà quasi tutti i giornida Napoli per Torino
alle ore 17 e da Torino a Napoli alle 19, per
un totale di diciottomila biglietti fino al 13
dicembre.
La campagna ha registrato presso lo scalo campano un tasso di raccomandazione
del 91,5 per cento nei primi quattro mesi del
2018. In totale, l’offerta Volotea per quest’anno prevede 21 collegamenti, 13 dei quali operati in esclusiva.
La Compagnia ha confermato le quattro
ripartenze verso le isole greche: oltre ad aver
riattivato i collegamenti per Santorini e
Mykonos, da fine maggio sono riprese anche
le rotte per Creta e Skiathos.
Fortissima l’offerta Volotea per i mesi
estivi da Napoli: la compagnia scende in pista con 780.000 posti per decollare verso 21

destinazioni, 13 delle quali operate in esclusiva, incrementando del 28 per cento la sua
offerta rispetto allo scorso anno. Volotea,
inoltre, può contare su un organico di 875 dipendenti e creerà altri 250 nuovi posti di lavoro nel 2018 per capitalizzare la sua crescita.
«Annunciamo con grande piacere – ha sottolineato Carlos Muñoz, Presidente e
Fondatore di Volotea – l’avvio di un’importante nuova rotta verso Torino per il prossimo
autunno: il nuovo volo soddisferà le esigenze
di connessione di entrambe le città, rafforzando la nostra offerta con voli diretti verso medie
e piccole destinazioni in Italia e in Francia.
La nuova rotta si aggiungerà ai tre nuovi
collegamenti per Alghero, Cefalonia e Rodi. Le
nostre rotte miglioreranno i flussi turistici tra
il capoluogo partenopeo, la Campania e altre
interessanti destinazioni economiche e turistiche collegandole in modo comodo, diretto e
veloce.
Chi è affascinato dalla Francia, inoltre,
avrà modo di raggiungere facilmente quattro
città d’Oltralpe: Nantes, Bordeaux, Tolosa e
Marsiglia, chi invece vuole decollare per la
Grecia può raggiungere otto mete elleniche.

Infine, sono disponibili nove collegamenti domestici».
Tutte le rotte da e per Napoli sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center
Volotea
al
numero
895.895.44.04.
Attualmente Volotea opera un totale di quasi
trecento collegamenti in 78 medie e piccole
destinazioni europee in 13 Paesi: Francia,
Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia,
Repubblica Ceca, Albania, Portogallo,
Malta, Austria, Irlanda e Lussemburgo.
La compagnia aerea stima di trasportare
quasi sei milioni di passeggeri nel 2018.
Volotea opera nel suo network di destinazioni con una flotta di 32 aeromobili, tra cui
Boeing 717 e Airbus A319. Entrambi gli aeromobili, riconosciuti per affidabilità e
comfort, dispongono di sedili reclinabili e
sono il 5 per cento più spaziosi della media.
L’Airbus A319 è il modello di aeromobile
scelto per la futura crescita della compagnia
e permetterà un aumento del 20 per cento
nella sua capacità di trasporto, consentendo
di trasportare 150 passeggeri e di operare
rotte più lunghe. Per saperne di più è possibile consultare il sito: www.volotea.com

Città
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Da Scampia a Ponticelli: “Il Sabato delle Idee” mette in rete Università,
scuole ed associazioni del territorio per lo sviluppo delle periferie urbane

Nasce il laboratorio per le periferie
«Eravamo a Gianturco nel cuore della periferia di Napoli Est nel 2009 quando è partito “Il
Sabato delle Idee” ed eravamo a Gianturco nel
2015 quando abbiamo avviato la riflessione
sulle periferie napoletane guidati dall’idea di
Renzo Piano di una ‘riqualificazione urbanistica che diventa rammendo sociale’. Ora “Il
Sabato delle Idee” anche sul tema delle periferie vuole evolversi da incubatore di idee a sollecitatore di azioni concrete».
Così lo scienziato Marco Salvatore, fondatore de “Il Sabato delle Idee” ha annunciato
all’Istituto Tecnico Industriale “Galileo
Ferraris” nel cuore delle vele di Scampia la nascita di un “Laboratorio progettuale permanente per le periferie napoletane”. Da Scampia
a Ponticelli l’idea è quella di mettere in rete i
grandi poli formativi della città, le scuole eccellenti di periferia e le associazioni più attive
dei territori per iniziare a lanciare nuovi progetti per lo sviluppo delle periferie anche e soprattutto, come ha spiegato Marco Salvatore
nel corso dell’ultimo incontro, «mettendo al
centro della cabina di regia progettuale i giovani e gli studenti che in questi anni di incontri
ci hanno mostrato competenze e reattività e ci
hanno trasmesso un grande entusiasmo e
un’importante iniezione di fiducia sulla speranza di rilanciare Napoli partendo dai suoi
serbatoi meno utilizzati». E proprio dai giovani di Scampia sono arrivate alcune delle proposte concrete più interessanti nel dibattito
del Sabato delle Idee sulle periferie promosso
insieme con la redazione napoletana del quotidiano “La Repubblica” guidata Ottavio
Ragone. «Perché Napoli è celebre nel mondo
per le sue stazioni metropolitane con installazioni artistiche e l’unica fatiscente è quella di
Scampia?». La provocazione, che è anche una
proposta, è venuta da Vincenzo De Rosa, studente prossimo alla maturità all’Istituto
Ferraris. Lui come altri studenti hanno individuato tra i problemi principali del quartiere la
sua scarsa ‘attrattività’. «Bisogna fare in modo
che la gente degli altri quartieri possa venire a
Scampia anche la sera». È il coro unanime degli studenti che sottolineano come a Scampia
manchi un cinema, un teatro con un cartellone
appetibile per i giovani, mancano dei locali per
i ragazzi come ‘i baretti’ della movida cittadina. Per lo sceneggiatore Maurizio Braucci, direttore artistico del progetto di TeatroPedagogia “Arrevuoto” e per l’attrice Gina
Amarante, tra i grandi protagonisti di
“Gomorra La Serie”, proprio il teatro può essere uno dei grandi strumenti di sviluppo di
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APPUNTAMENTI

Centro Missionario
Diocesano
Seminario di studio e di formazione missionaria per conoscere le grandi religioni nel mondo e per il dialogo interreligioso.
Gli incontri, guidati da padre
Giuseppe Buono, docente di
Missiologia e di Bioetica
Interreligiosa, si tengono presso
la Basilica del Buon Consiglio a
Capodimonte. Ultimo appuntamento: martedì 5 giugno, sempre alle ore 17. Per ulteriori
informazioni: cmd@chiesadinapoli.it oppure padrebuono@libero.it

Associazione
Figli in Cielo

Scampia: sia come momento di formazione
culturale per i giovani, sia come strumento di
‘attrazione’ verso il quartiere. Un quartiere già
‘socialmente accogliente’, anche più di altri,
quello di Scampia, come ha spiegato il procuratore capo della Repubblica di Napoli,
Giovanni Melillo, sottolineando «il grande
esempio civico venuto da Scampia nel rispetto
dell’insediamento dei campi Rom, a differenza
di quanto magari sarebbe accaduto in alcuni
quartieri ‘bene’ della città». Intanto a Scampia
è tutto pronto per la rivoluzione epocale dell’abbattimento delle vele, come ha spiegato
l’assessore comunale all’urbanistica Carmine
Piscopo.
Con lui il vicesindaco Raffaele Del Giudice
e l’assessore al lavoro, Enrico Panini. Mezza
giunta comunale al Ferraris per testimoniare
l’attenzione su Scampia e aggiornare la cittadinanza sul cronoprogramma per l’abbattimento della prima vela, la Vela Verde. Agli inizi di
Aprile si è chiuso il bando per l’assegnazione
dei lavori di abbattimento e ora, secondo
Piscopo, «senza intoppi nelle procedure di assegnazione dopo l’estate potranno iniziare i lavori». Un primo punto fermo a cui si è aggiunta
una seconda buona notizia per Scampia. «Ad
ottobre 2019 saremo pronti ad avviare a
Scampia il primo anno accademico dei corsi di
laurea delle professioni sanitarie della Facoltà
di Medicina». Così l’annuncio del Rettore
dell’Università Federico II, Gaetano Manfredi,
che ha voluto ringraziare la giunta De Luca per
l’impegno della Regione su Scampia dopo 12

anni di attese e ritardi. Un impegno testimoniato dalla presenza al Ferraris dell’assessore
regionale all’Istruzione, Lucia Fortini, che ha
illustrato agli studenti le grandi opportunità
del progetto “Scuola Viva”. Cento milioni di euro in quattro anni per 450 scuole campane per
far ‘vivere’ le scuole fino alla sera con attività
sportive, teatrali, culturali e finalmente con la
possibilità di una programmazione a lungo termine.
Ora cogliere queste importanti opportunità
sarà anche compito degli studenti e dei dirigenti d’Istituto: in sala con il preside del
Ferraris, Alfredo Fiore, c’era anche il preside
del Sannino-De Cillis di Ponticelli, Paolo
Pisciotta con i suoi studenti, seduti accanto ai
rappresentanti delle associazioni del quartiere, dal Gridas ai Pollici verdi, dal “Comitato
Vele di Scampia” al Centro di Formazione culturale e professionale “Alberto Hurtado” guidato da Padre Fabrizio Valletti. «Le Università
debbono prendersi cura dei giovani delle periferie per i quali un esercito di formatori è importante quanto l’esercito militare lo è per la sicurezza del territorio», ha evidenziato Lucio
d’Alessandro, Rettore dell’Università Suor
Orsola Benincasa, spiegando che “la vera rivoluzione deve essere quella di un nuovo sistema
di valori”. Quei valori di impegno civile che nell’auditorium del Ferraris hanno celebrato in
musica gli allievi del I
dei Modena City
Ramblers per ricordare i 40 anni dalla scomparsa di Peppino Impastato.
Raffaella Aloisi

Nella sala teatro della parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli
a Cappella Cangiani

La mamma va in scena…
di Rosanna Borzillo
Un musicista e una comunità parrocchiale; un sacerdote e i suoi giovani; le mamme del mondo e la missione di crescere un figlio: metti tutto
insieme, mescola e nasce “Mamm & Mother”, lo spettacolo in due atti
andato in scena il 26 e 27 maggio nella sala teatro della parrocchia di
Santa Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani.
L’idea - su musiche di Enzo Avitabile - è della neo-costituita compagnia teatrale stabile “Il segno” (nel nome, un progetto...), guidata dall’eclettico don Nicola Liccardo, vice parroco. I giovani della Compagnia
insomma vogliono lasciare un “segno”, con le loro parole, le loro immagini, i loro canti. E certo ci sono riusciti se si considera l’entusiasmo della comunità parrocchiale, guidata da mons. Raffaele Ponte, presente la
prima sera e dei sacerdoti don Mimmo Garitani e don Francesco
Padulano, presenti la seconda.
La rappresentazione si apre con le donne e mamme del mondo, dall’antica Roma ad oggi: tutte sfilano nel teatro, spargendo petali di rose,
perché si è mamme fin dall’antichità e in ogni mamma, indipendentemente da condizione sociale e politica, c’è il germe della vita. In tutte le
“mamme” i figli cercano protezione come ricorda il testo della canzone
di Avitabile che scorre sullo sfondo - in un suggestivo video – perché –
ci ricorda l’autore - “mamma mamm per semp rint ‘o cor ‘e nu figlio,
mamm pe semp mamm”.
Un pezzo che è un omaggio a tutti e a nessuno, alla straordinarietà
e al valore delle mamme, impegnate nella lotta quotidiana di arrivare a

fine mese, di portare i figli all’università, di crescerli, accompagnarli, sostenerli. E da qui bisogna ripartire.
Da questa maternità (spesso offesa e oltraggiata) ma che genera vita
e speranza. E i giovani intervallano la riflessione ad un momento di comicità (riprendendo il testo di Vincenzo Salemme “Di mamma ce n’è
una sola”) per ribadire con forza che in fondo dalle proprie origini nasce
la propria storia, la propria capacità di nascere e rinascere.
Bravissimi tutti. Non è importante fare i nomi perché è la comunità
che è andata in scena. Non solo con chi era fisicamente sul palco, ma anche e soprattutto chi era dietro le quinte, con chi ha curato le luci, con
chi ha aiutato per la vendita dei biglietti, con chi era presente in sala, con
chi ha condiviso il progetto…
In scena i giovani – che si divertono innanzitutto - ma vogliono lanciare un messaggio che affidano alle parole del sacerdote, don Nicola:
«Ognuno di noi sa cosa significhi mamma: è quella che ha detto sì alla
vita e ci ha permesso di dirla ogni giorno».
E quella che ci accompagna senza spingerci – aggiungiamo noi – che
ci è alle spalle senza sostituirsi a noi, che ci guida senza scegliere al posto
nostro…
La somma raccolta è destinata ai lavori della chiesa e alle necessità
parrocchiali perché la comunità è anche questo.
Al termine, sul palco, anche Enzo Avitabile, ma in ombra, perché
questa è la serata della comunità…

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

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 giugno, a partire dalle ore 16. Alle
ore 17, celebrazione della Santa
Messa. I padri sono disponibili
ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della
Penitenza.
***

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

IN RICORDO
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
di
don Francesco Asti
Decano della Pftim
Sezione San Tommaso
per la scomparsa
dell’amatissima
mamma

Anna
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La
Chiesa e
l’Europa
Da quando, nel 1957, furono
firmati i trattati di Roma, il
legame costituito dai valori e
dalle aspirazioni che
accomunano i cittadini europei
si è rivelato essere una forza più
possente e tenace delle divisioni
e dei conflitti di cui è costellata
la nostra lunga e spesso
travagliata storia. In questo
viaggio, lungo e difficile, i Papi
della Chiesa cattolica sono
sempre stati a fianco degli
uomini e delle donne che hanno
lavorato alla costruzione
dell’Europa incoraggiandoli,
mettendoli in guardia e
accompagnandoli con la loro
guida spirituale. È stato così sin
dalla fondazione dell’Unione
Europea, dal momento in cui,
proprio nel 1957, Papa Pio XII
impartì la benedizione ai Capi
dei sei Stati, membri fondatori,
riuniti nella Capitala italiana
per la firma dei trattati. L’idea di
una unione sempre più stretta
tra i popoli dell’Europa, come
progetto di pace e di
riconciliazione, dopo ben due
devastanti guerre mondiali,
echeggia nel discorso della
Chiesa cattolica sull’Unione
Europea.
In tempi più recenti, quando
l’Europa ha dovuto affrontare le
difficoltà e le divisioni causate
dalla crisi economica e dal
fenomeno epocale dei rifugiati le
esortazioni, di Papa Benedetto
XVI prima e di Papa Francesco
poi, a ricercare una maggiore
solidarietà tra i popoli del
Vecchio Continente, hanno
avuto una vasta risonanza. Il
Premio Europeo “Carlo Magno”,
conferito nel 2016 a Papa
Bergoglio, ne ha riconosciuto
l’instancabile appello a rimanere
fedeli a noi stessi e ai nostri
valori di libertà, di solidarietà e
di rispetto della dignità umana e
delle libertà civili. In un
momento in cui l’Europa volge
lo sguardo al proprio passato,
cercandovi l’ispirazione per
rinnovarsi, le parole di Sommo
Pontefice conferiscono una
nuova luce al ruolo svolto dalla
Chiesa cattolica nello sviluppo
dell’ideale europeo.
Il cuore dell’Unione Europea
pulsa all’unisono proprio
nell’unità, nella solidarietà, nella
sussidiarietà e nella pace. E
proprio quando l’Unione
Europea è protesa verso il suo
futuro, tutti gli uomini di buona
volontà resteranno sempre fedeli
a questi valori, in grande
amicizia e stretta collaborazione
con la Santa Sede. «L’Europa –
ricordava qualche anno fa Papa
Francesco dinanzi al parlamento
europeo – è una famiglia di
popoli». Insieme dobbiamo
rendere questa famiglia ancora
più forte.
Virgilio Frascino

Provincia
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La nostra Missione Popolare
La Madonna di Fatima Pellegrina presso la Parrocchia Maria SS. del Buon Consiglio di Portici
Mercoledì 16 maggio, presso la Parrocchia Maria SS. del Buon Consiglio di
Portici, è giunta la Madonna di Fatima
Pellegrina, accompagnata dai Frati Araldi del Vangelo, dando inizio alla nostra
Missione popolare, fortemente voluta
dal nostro Padre Enrico Aleotti.
Una calorosa accoglienza ricca di
emozione ha suggellato il suo arrivo, tutto sotto l’attento controllo della protezione civile e rappresentanti delle istituzioni comunali.
Dopo l’incoronazione di Maria e la
celebrazione della Santa Messa, gli Araldi hanno guidato i fedeli nell’augurare la
buonanotte alla Madre. Il giorno successivo la Madonna Pellegrina di Fatima è
stata condotta in visita agli alunni del IC
Don Bosco Melloni di Portici. Suggestivo
il gesto di alcuni insegnanti che hanno
raccolto i messaggi donati agli Araldi, in
cui i bambini hanno affidato le loro
richieste.
Nel pomeriggio l’incontro con genitori e bambini della catechesi appartenenti
alla Parrocchia Maria SS del Buon Consiglio, la Santa Messa culminata con
l’imposizione dello scapolare del Carmine e la proiezione di un video sulla storia
e sulla missione degli Araldi, hanno reso
la giornata ricca di incontri. La Madonna Pellegrina di Fatima tra la gente, al
suo terzo giorno a Portici, ha fatto visita
ai malati e nella serata, dopo una suggestiva Via Crucis, seguita dalla recita del
Rosario e la celebrazione della Santa
Messa, ha attraversato le vie della città
per giungere anche a quelli lontani e
impossibilitati, per portare il suo messaggio di grazia. Scortata dai Confratelli
della Congregazione dei Pellegrini di
Maria SS. del Buon Consiglio ( alias
Arciconfraternita di San Luigi), dagli
Araldi del Vangelo, dalla Protezione Civi-

le e dalla Polizia Locale, è stata accompagnata dalla folla in preghiera con fiaccole e canti, attraversando un breve tratto anche della Via Litoranea (attuale
Corso Garibaldi), nodo cruciale delle
comunicazioni da e per il sud e protagonista di un’intensa e fiorente spiritualità
sin dagli inizi del 1600. Tutto ciò è testimoniato dalla storia della nostra comunità’ che abbiamo cercato di ricostruire,
con le poche fonti rinvenute, in un opuscolo, numero speciale del giornalino
parrocchiale “L’Eco del Buon Consiglio”.
Sicuramente un evento di tale portata
non si registrava dal 1947, dall’epoca della proclamazione di “ REGINA AUGUSTA” della Madonna del Buon Consiglio,
per voto e grazia ricevuta dalla Materna
Protezione Mariana.
A un giorno dal termine della Missione Popolare, i ragazzi, i giovani e gli
adulti cresimandi hanno potuto confrontarsi con la spiritualità degli Araldi, e
dopo questo emozionante incontro è stata celebrata la Santa Messa, culminata

con l’unzione degli infermi. Al termine
della celebrazione è stata consegnata l’icona della Madonna al nostro Maurizio,
a cui è stato affidato l’incarico di accompagnare la Madonna e le preghiere nelle
case.
L’ultimo giorno della Missione della
Madonna di Fatima Pellegrina è coincisa
con la solennità di Pentecoste. La discesa
dello Spirito Santo e la sua presenza nella nostra comunità è stata sancita dalla
somministrazione dei sacramenti della
Prima Comunione e della Cresima. La
Missione si è conclusa con la consacrazione della nostra Comunità, per mano
di Padre Enrico Aleotti, alla Madonna di
Fatima. Una gran gioia ha salutato la
Madonna e gli Araldi suoi accompagnatori, ai quali è rivolto il più profondo sentimento di gratitudine per il messaggio
di grazia portato, per le benedizioni elargite, per le accoglienze offerte e per la
grande amorevolezza mostrata nei confronti di tutti i fedeli.
Anna Esposito

Manifestazione organizzata dalla Fondazione G. Iodice – Muntagniello di Arpino - Casoria

A tutela della dignità delle donne
di Antonio Botta

Anche la XXIV edizione delle borse di studio “Car.Io
S.R.L.” e la XIX edizione del concorso letterario “Teresina
Iorio” non hanno deluso le aspettative. Infatti, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Giovanni Iodice –
Muntagniello, che si è svolta il 21 maggio scorso presso
l’Auditorium della parrocchia S.S. Maria delle Grazie di
Casoria – Arpino, ha saputo fondere, in un armonico connubio, l’aspetto culturale ed artistico, veicolando mediante il linguaggio dell’arte musicale, coreutica e coreografica l’urgenza
etica e sociale dell’impegno di tutelare la dignità della donna,
ancora oggi oltraggiata, vilipesa e umiliata da una stupida e
violenta mentalità maschilista.
Pertanto, i curatissimi e corali balli, le emozionanti canzoni, congiuntamente alle esecuzioni strumentali, hanno posto in risalto quanto espresso dagli oltre duemila studenti delle scuole di Arpino negli elaborati prodotti per la partecipazione al concorso, dopo che essi avevano compiuto, opportunamente orientati dai rispettivi docenti, percorsi formativi
multidisciplinari sulla condizione femminile e sulle pari opportunità. Tali temi sono stati proposti alle scolaresche degli
I. P. “Fiumarelli” e “Montessoriano” e degli I.C.”Nino
Cortese” e “G. Puccini” dal Presidente e dal Direttore della
Fondazione, rispettivamente Pasquale Iodice e Francesco
Palladino.
L’evento, a cui ha partecipato un folto pubblico, ha ricevuto il patrocinio della Regione Campania, della Direzione
Generale Pubblica Istruzione Campania, della Città
Metropolitana di Napoli e del Comune di Casoria, con la collaborazione di Kuwait Petroleum Italia S.p.a., di Unione Gas
auto S.p.a. e di Car.Io. S.r.l.. Cinque le “Eccellenze” premiate

durante il corso della serata: Pasquale Iorio, Primario reparto
urologia presso l’ospedale S. Giovanni Bosco di Napoli; Elide
Matano, responsabile A. O. U., reparto oncologico della
Federico II di Napoli; Massimo Andrei, attore, regista e commediografo; Antonio Sasso, direttore del quotidiano “Roma”;
don Antonio Di Franco, Parroco della Chiesa dell’Addolorata
di Arpino, poeta e scrittore.
A seguire, la premiazione degli studenti delle quattro scuole arpinesi, vincitori della borsa di studio di 250 euro, meritata per un eccellente percorso scolastico caratterizzato da proficuo impegno, alto senso di responsabilità e assiduità nello
studio. Successivamente si è svolta la premiazione del concorso letterario “Teresina Iorio. Francesco Palladino, più volte
ha evidenziato nel corso della serata la bravura dei ragazzi nel
porre in rilievo, sia nei loro elaborati, sia attraverso le danze
e i canti, che per neutralizzare le menti violente, è di essenziale importanza il ruolo cruciale che si ha nell’educazione
dei figli maschi. Bisogna essere capaci di insegnare il rispetto,
assumere un atteggiamento positivo, trasmettere la consapevolezza del dovere, dei diritti, del decoro altrui, della dignità
di tutti senza eccezioni, impegnarsi affinché il mondo possa
migliorare con la consapevolezza che la goccia d’acqua nel
mare può fare la differenza, ma soprattutto dare il buon esempio.
«Con questa manifestazione - ha dichiarato Palladino alla fine dello spettacolo - la Fondazione Iodice – Muntagniello ha offerto, come accade da anni, il proprio prezioso contributo per il
riscatto sociale e culturale di un territorio, dando a tanti ragazzi
dell’ampia periferia di Casoria validi input per orientare verso il
bene, il bello e il vero la propria vita».

Cultura
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Presentato presso la sede dell’Università Pegaso il lavoro di Samuele
Ciambriello e Giuseppe Ventura, edito da Rogiosi, “Caro prof. ti scrivo…”

I sogni degli adolescenti
in un libro
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Chiesa di San Potito

Napoli
nelle
cronache

di Rosanna Borzillo

C’è Carolina, II media, che racconta di
un amore segreto per una compagna di
classe; c’è Assunta, I media, che riferisce
la sua idea della felicità («quando il prof interroga e il tuo nome non salta fuori»); c’è
Miriam, I media, che racconta che per lei
gli amici sono come “angeli”; c’è Marina,
III media, che non intravede il futuro «perché la società di oggi ci permette soltanto di
sognarlo un futuro magico…». In «“Caro
prof ti scrivo…” il libro di Samuele
Ciambriello e Giuseppe Ventura , edito da
Rogiosi (presente nelle librerie al costo di
10 euro), si parla di tutto questo e di molto
altro.
Una raccolta di sessanta temi di ragazzi
delle scuole medie superiori messi insieme
negli anni di insegnamento di Ciambriello
ad Afragola, Arzano e al Vomero, in maniera insolita. Lo spiega lo stesso autore, durante la prima presentazione del libro, lo
scorso 22 maggio in piazza Trieste e
Trento, presso la sede dell’Università
Pegaso . «Ho cercato di avere un dialogo
con gli adolescenti su temi importanti.
Molte volte in un’ora alla settimana diventavo confidente delle loro speranze e delle
loro preoccupazioni, grazie a canzoni, video, filmati». Ciambriello confessa di essere andato in discoteca con i suoi alunni perché in fondo il vero docente è colui che riesce a “leggere dentro” ai propri allievi. E
può farlo solo chi li guarda negli occhi.
«Così - prosegue Ciambriello – nel libro c’è
un comune denominatore: i sogni degli
adolescenti. E si fa un viaggio affascinante
e complesso come lo sono loro».
Le tematiche che i ragazzi affrontano

sono l’Amicizia, il Senso della vita, la
Musica, la Chiesa, la Felicità, il Futuro e su
queste si confrontano con i loro sogni, i
pensieri, le paure, le incertezze. A
Giuseppe Ventura il compito di selezionare i testi «È stato emozionante – confessa
Ventura – scrivere e visionare lavori di ragazzi che hanno poco più di me». Inizia ora
la carriera di un nuovo scrittore, appena
ventenne.
«Ma ancora più interessante – spiega
don Gennaro Matino, parroco della SS.

Trinità intervenuto alla presentazione del
libro - che questi ragazzi abbiamo affidato
alla penna i loro sentimenti, in un tempo in
cui tutto è affidato ai social. Trovare dei ragazzi che scrivano è una rarità. Il professore non dovrebbe essere soltanto una guida
ma è soprattutto amico dell’alunno. C’è bisogno, perciò – prosegue Matino - di cambiamento ma soprattutto di ascoltare il linguaggio dei giovani che può diventare stimolo alla realtà adulta, che il più delle volte li giudica senza ascoltarli.
E tanto più alla vigilia del Sinodo dei
giovani la Chiesa deve confrontarsi con
questa realtà in divenire: con giovani che
parlano di queste tematiche e affrontano
temi come la omosessualità, l’amicizia, la
paura del futuro, altrimenti saremo già
perdenti». Ne è convinto anche il rettore
dell’Università
Pegaso,
Alessandro
Bianchi che rilancia: «L’Università deve
creare un rapporto con il mondo circostante e reale. Attraverso questo libro mi si
è schiuso un mondo perché i ragazzi hanno trasferito il loro animo sul foglio, offrendo risposte molto personali e intimiste». Bianchi ha anche sottolineato la tematica emersa in più parti: la paura del futuro che attanaglia molti di loro: «Il futuro
– ha detto - è spesso legato al costruire. Mi
hanno colpito vari temi come il rapporto
con la famiglia e la felicità che viene intesa
come una concezione del divenire». Alla fine, comunque, ne è venuto fuori un viaggio entusiasmante che vale la pena di percorrere con i ragazzi e magari di proporlo
ad altri coetanei come punto di partenza
per una comune riflessione.

CSV Napoli, al via la rivista Comunicare il Sociale in versione braille

Diventa volontario: ecco come
Presentata la campagna
Comunicare il sociale, mensile di approfondimento del Terzo
Settore ha deciso di realizzare una versione in braille. Una selezione
di articoli verrà trascritta grazie alla collaborazione con la Univoc di
Napoli, per permettere alle persone cieche di leggere il prodotto editoriale. Comunicare il Sociale, testata online e cartacea edita dal CSV
Napoli, rappresenta un’opportunità di approfondimento che si propone di offrire uno strumento di riflessione sul proprio agire quotidiano, sulle comuni meccaniche politico-economiche che governano, influenzano e incidono sulle scelte di ciascuno.
Comunicare il sociale ha lo scopo di rendere fruibile un’informazione che è erroneamente considerata di nicchia, ma che spazia in
tutti i settori di interesse collettivo e che va dall’ ambiente, all’economia, passando per temi delicati come quello dei migranti, della legalità, e dei minori. Da marzo 2017, dopo un periodo di pausa, la versione cartacea di Comunicare il Sociale è stata riproposta ai suoi lettori con una veste grafica completamente rinnovata.
Oggi il giornale, pubblicato mensilmente, punta a essere sempre
di più la voce delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato
ospitando storie, interviste e racconti dai territori ma anche spazi di
servizio, inchieste e approfondimenti sui temi di più grande attualità.
Durante la conferenza stampa è stata presentata anche la campagna #diventavolontario, azione di comunicazione del CSV Napoli. Il
Centro di Servizio per il Volontariato di Napoli e provincia ha lanciato una serie di iniziative con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza all’attenzione verso l’altro, soprattutto verso chi vive in condizioni
di marginalità, educando alla solidarietà e promuovendo il volontariato come occasione per crescere, divertirsi e partecipare.
La campagna #diventavolontario prevede affissioni sui bus di
Napoli e provincia, una serie di video virali da condividere sui social
network e uno spot che racconta proprio l’agire volontario nei nostri
territori.

A Napoli e provincia sono quasi 1500 le associazioni di volontariato che operano silenziosamente, con un numero stimato di volontari non inferiore a 10 mila persone. Il CSV Napoli segue e accompagna il percorso di questo piccolo esercito, fornendo gratuitamente
servizi di formazione, comunicazione e consulenza.
Il Centro dei Servizi per il Volontariato, fin dal momento della sua
costituzione, avvenuta nel 2004, ha determinato i propri orientamenti sulla base di alcuni obiettivi trasversali in particolare la promozione della strategia di rete e la promozione della partecipazione.
Tutte le azioni si realizzano attraverso modalità che non sono improntate ad una logica sostitutiva del volontariato stesso, ma sono
invece orientate a facilitare e supportare l’azione volontaria e la sua
capacità di intervenire nelle situazioni di disagio e di tutela dei diritti
negati.
Ad “adottare” la campagna di comunicazione del CSV Napoli anche l’Istituto Italiano della Donazione, che ha deciso di fare proprio
l’hashtag #diventa volontario per promuovere uno dei valori fondamentali del vivere consapevole il donarsi agli altri.

Giovedì 14 giugno, alle ore 18,
presso la chiesa di San Potito, in
via Salvatore Tommasi, è in
programma un incontro
dibattito sul tema: “Napoli al
centro delle cronache”.
Intervengono: Maurizio de
Giovanni; Lorenzo Marone;
Enzo D’Errico, direttore del
“Corriere del Mezzogiorno”;
Federico Monga, vice direttore
de “Il Mattino”; Antonello
Perillo, direttore della Tgr
Campania Rai; Francesco
Piccinini, direttore di “Fanpage”;
Ottavio Ragone, redazione
“Repubblica” Napoli; Marco
Demarco, direttore della scuola
di giornalismo del “Suor Orsola
Benincasa”.
Dal 1° al 15 luglio, altri eventi in
programma sono “Masterclass”
e un concerto su “La serva
Padrona” di Giovanni Paisiello.
Docenti: Mariagrazia Schiavo e
Filippo Morace. Il progetto ha il
patrocinio del Consolato di
Francia e dell’istituto Grenoble
di Napoli.
Previsto, inoltre, un “Seminario
sull’Opera Buffa”, a cura di
Carlo Morelli. Interventi
seminariali di Rosanna Di
Giuseppe, docente di Poesia per
Musica e Drammaturgia
Musicale al Conservatorio di
Salerno.
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2 0 1 8
3 GIUGNO
Ore 18.30
Santuario Eucaristico Diocesano
San Pietro Apostolo
Celebrazione eucaristica presieduta
dal Cardinale Arcivescovo
Crescenzio Sepe
Al termine della Santa Messa
PROCESSIONE EUCARISTICA
via Nuovo Tempio
Conclusione sul luogo del miracolo eucaristico
Suore degli Angeli
ADORAZIONE E BENEDIZIONE EUCARISTICA

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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