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Permettete che esprima tutta la mia gioia nel celebrare con voi e per voi questa Eucarestia,
in un momento così particolare che contraddistingue la vita della Chiesa, universale e particolare, in questo Anno Santo della Misericordia.
È il vostro titolo - Pio Monte della Misericordia -, ma è nel vostro cuore e nel vostro spirito
perché siete nati dalla misericordia, vivete di misericordia e volete essere testimoni della misericordia in un mondo che ne è privo e non sa più che cos’è la carità, la solidarietà e la fraternità.
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In Seminario il Premio San Gennaro. Riconoscimenti
a Celeste Condorelli, amministratore delegato della Clinica
Mediterranea, a Franco Mottola, generale dei carabinieri
e a Rosanna Purchia, sovrintendente del Teatro San Carlo

A servizio del bene comune
di Oreste d’Amore

Con il Premio San Gennaro la
Diocesi di Napoli e il Comitato San
Gennaro, presieduto da Carmineantonio Esposito, magistrato e già
Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, vogliono dare un
riconoscimento e un ringraziamento
da parte della Chiesa e della città di
Napoli ad alcuni professionisti, che nel
corso dell’anno si sono distinti per la loro rettitudine e il loro impegno al fianco
dei più deboli e per la difesa del bene comune. Quest’anno la cerimonia si è
svolta sabato 25 giugno presso il
Seminario arcivescovile dei Colli
Aminei. Sono stati premiati Celeste
Condorelli, amministratore delegato
della Clinica Mediterranea, il generale
dei carabinieri Franco Mottola, già comandante interregionale dell’Arma
nell’Italia meridionale, e Rosanna
Purchia, sovrintendente del teatro San
Carlo.
Ad accogliere i premiati e gli ospiti,
oltre al presidente Esposito, c’erano il
Cardinale Crescenzio Sepe, il Vescovo
ausiliare Salvatore Angerami, rettore
del Seminario, e mons. Antonio
Tredicini, assistente ecclesiastico del
Comitato San Gennaro, che organizza
ogni anno questa manifestazione. In
apertura c’è stato l’intervento della
Fanfara dei Carabinieri, che ha suonato
gli inni nazionali d’Italia e del Vaticano.

In Vaticano

Il Giubileo
dei
sacerdoti
e dei
seminaristi

Carmineantonio Esposito ha poi presentato le finalità del premio e del
Comitato, di cui è alla guida da pochi
mesi: «Questo riconoscimento è un punto di riferimento per presentare all’opinione pubblica alcuni personaggi, che si
sono impegnati con coerenza a favore degli altri per il bene comune. E’ anche un
richiamo per tutti a non chiudersi in se
stessi, ma ad impegnarsi per il bene della
società».
Il Comitato San Gennaro, ha ricordato Esposito, ha lo scopo di promuovere

il culto del Santo Patrono e dei valori ad
esso connessi: sostiene la famiglia, le
missioni, promuove la cultura e la fede,
difende la legalità, i diritti e la dignità
degli individui.
«Questo è il messaggio educativo racchiuso nelle ampolle del santo Gennaro».
Celeste Condorelli è stata la prima
premiata. Ha effettuato i propri studi a
New York, è fautrice di progetti come
“Mondo donna” e “Un nido per tre”, rivolti ad un’umanizzazione della struttura ospedaliera, e da sempre è impegnata in campagne informative a favore
del parto naturale e contro la pratica
onerosa del parto cesareo.
Il comandante Mottola, invece,
campano, che ha studiato alla
Nunziatella, per quindici anni ha svolto il proprio servizio a Napoli, ricoprendo vari incarichi. E proprio a questa città sembra aver dedicato il premio
ricevuto: «Napoli ce la può fare, grazie
soprattutto all’immenso patrimonio artistico e culturale che possiede, ma c’è bisogno dell’impegno di tutti, della società
civile e del governo centrale, puntando
soprattutto sulla creazione di benessere
e sul lavoro».
Rosanna Purchia, invece, insignita
del riconoscimento di Cavaliere
dell’Ordine delle Arti della Repubblica
francese, ha avuto il merito di aprire al
sociale e ai giovani le porte del magnifico teatro di San Carlo.
Il Cardinale Sepe ha ricordato come,
dopo tanti secoli, i napoletani continuano l’opera di carità di Gennaro, che
lo ha portato fino alla morte. «I premiati
sono una concretizzazione dello spirito
di questo riconoscimento e della civiltà
dei napoletani, che sanno donarsi, aprirsi agli altri, farsi prossimi, condividere
quello che hanno».
Poi il ricordo dello scambio di idee,
opinioni e consigli e i progetti realizzati
insieme ai tre vincitori, che hanno ricevuto quest’anno il busto del Santo
Patrono, realizzato dal maestro Lello
Esposito: “In voi riconosciamo esempi
buoni e positivi da imitare per vincere il
male”.
Il ricordo finale dell’Arcivescovo è
andato all’onorevole Gennaro Alfano,
che ha portato avanti il Comitato e ha
presieduto il Premio per tanti anni, recentemente scomparso.

Si è svolto nei giorni 1, 2 e 3 giugno a Roma il Giubileo dei sacerdoti
e dei seminaristi. Il programma molto denso (vedi www.im.va) è stato
particolarmente interessante per il
clima di fraternità e al tempo stesso
per le meditazioni offerte dal
Cardinale Ravasi (il giorno 1), dalle
tre meditazioni di Papa (giovedi 2) e
l’omelia del la celebrazione della solennità del Sacro Cuore.(vederle su
www.vatican.va). Tra tutte le relazioni, meditazioni ed omelia stessa corre un “filo rosso” che congiunge tutto: il sacerdote come ministro della
misericordia.
Il Card. Ravasi nella sua relazione
ha analizzato la parola “misericordia” offrendoci un taglio anche vocazionale e di comunione presbiterale.
Il Papa, nelle riflessioni tenute a
S. Giovanni in Laterano, S. Maria
Maggiore e S. Paolo fuori Le Mura ha
invitato i numerosissimi sacerdoti a
vivere prima su se stessi la misericordia e dopo con gli altri e per gli altri.
Ci piace evidenziare qualche punto
che merita un’ulteriore riflessione:
«Permettetemi, ma io penso qui a quei
confessori impazienti, che bastonano
i penitenti, che li rimproverano… La
misericordia ci permette di passare dal
sentirci oggetto di misericordia al desiderio di offrire misericordia… La misericordia ci invita a passare dal personale al comunitario». Belle queste
espressioni di papa Francesco che,
scaturite dal suo cuore, evidenzia come sia automatica la “ricarica” del
perdono. Il penitente aiuta il confessore facendogli scoprire il suo ruolo
di “agente di misericordia” e, al tempo stesso, il ministro confessore vede
nel penitente un fratello o una sorella
che apre il suo cuore a Dio tramite la
Chiesa! Per Papa Francesco è commovente anche la confessione di un
sacerdote. Francesco vede in questo
l’aspetto umano e semplice del ministro e del peccatore. Il “misericordiare” e l’“essere misericordiato” è un
tutt’uno nella figura del sacerdote,
chiamato sì a “volare alto” ma anche
a vivere “l’odore delle pecore”.
Le meditazioni sono state poi
pubblicate sul sito www.vatican.va.
A molti ha colpito, oltre al linguaggio semplice, il porsi di Papa
Francesco nel gesticolare in modo
quasi fraterno, coinvolgendo più volte i presenti.La celebrazione eucaristica del 3 è stato il culmine del
Giubileo dei sacerdoti e dei seminaristi. Un clima di vera preghiera ha
coinvolto tutti in un abbraccio ministeriale e di Chiesa universale. Il
Papa ha invitato tutti all’unità e a non
essere duri di cuore ma “misericordiosi come il Padre”.
Giorgio Cozzolino
direttore Uac Napoli
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L’Opera
del
Pio Monte

L’Arcivescovo celebra l’eucaristia nella Chiesa del Pio Monte
della Misericordia dove si conserva la famosa tela del Caravaggio

Testimoni di misericordia
@ Crescenzio Card. Sepe *

Permettete che esprima tutta la mia gioia nel celebrare
con voi e per voi questa Eucarestia, in un momento così
particolare che contraddistingue la vita della Chiesa, universale e particolare, in questo Anno Santo della
Misericordia.
È il vostro titolo - Pio Monte della Misericordia -, ma è
nel vostro cuore e nel vostro spirito perché siete nati dalla
misericordia, vivete di misericordia e volete essere testimoni della misericordia in un mondo che ne è privo e non
sa più che cos’è la carità, la solidarietà e la fraternità. È
provvidenziale questo richiamo del Papa di fare leva sulla
coscienza di tutti gli uomini, credenti e non credenti, per
recuperare questa dimensione fondamentale della propria esistenza e, quindi, anche della Chiesa, perché essa è
fondata sulla misericordia, su Dio-amore, espressione e
manifestazione di questa misericordia del Padre verso l’umanità.
Ringrazio il Sovrintendente Alessandro Pasca di
Magliano, e saluto tutti voi Governatori che fate un corpo
unico per incarnare nell’oggi della Chiesa e della società
questa vostra caratteristica così particolare. E saluto il caro monsignore Domenico Felleca, mio cerimoniere e vostro cappellano, e il nostro sacerdote don Gabriele Di Vaio,
vicario parrocchiale di Marianella, per la cui parrocchia
avete comprato un pulmino.
Come cristiani non possiamo prescindere dall’aprirci
agli altri. Il cristiano non è mai un’isola, un ortus conclusus, un circolo chiuso, un’organizzazione filantropica, è
qualcosa in più: il cristiano è ciò che fa!
Questa istituzione secolare, come tante altre simili, nasce da cuori e menti generosi che, volendo testimoniare
Cristo in tempi duri e difficili, hanno voluto esprimere la
presenza del Signore nella realtà attraverso segni concreti.
Oggi, voi, fate rivivere nella vostra maniera lo spirito di
bontà e di generosità dei vostri fondatori, continuando di
fatto a rendere vera e credibile questa bella e provvidenziale fondazione del Pio Monte della Misericordia.
Tutto ciò è una grande testimonianza in un mondo che
ha perso la dimensione autentica e umana della fraternità,
dell’amicizia, dell’apertura all’altro, del rispetto, del dialogo. Quanto egoismo nella nostra società, quanti pensano
a salvare se stessi, incuranti di un società che va alla rovina, senza sapere che la prima vittima è colui che agisce in
questa maniera egoistica. L’egoista è colui che risiede in
una stanza chiusa, senza alcuna apertura e chi abita in una
stanza chiusa, senza aria, alla fine muore di asfissia.
Noi, invece, come Cristo, vogliamo incamminarci decisamente verso Gerusalemme, accettando di passare anche
per la Samaria e accettando di stare dalla sua parte radicalmente. Gesù ci chiede di seguirlo non perché ci promet-

to un regno, ma perché vuole portarci con sé a
Gerusalemme. È lo scopo del suo vivere, è la meta che gli
è stata affidata dal Padre, come Messia, perché lì verrà crocifisso. Testimonianza di amore totale di Dio per tutti noi.
Ci chiama alla sua sequela, offrendoci la libertà e la fierezza di sentirci figli di Dio, di avere in noi la misericordia del
Signore che si manifesta attraverso il progetto che ha dato
a ciascuno di noi.
Certo, lo sappiamo, questo andare, questo pellegrinare
della vita, presenta difficoltà, asperità, complessità in tutti
i sensi e ad ogni livello: quanti pericoli, quanti rischi, quante incognite! Ma il Signore ha detto anche di non aver paura, sul lago di Genezaret, quando le onde sembravano dovessero abbattere la barca dei discepoli, Gesù ha esortato
i discepoli a non temere: «Non abbiate paura, io con voi,
io sono vostro compagno di strada, sono qui per darvi forza, coraggio e aiuto!».
Seguire Cristo non significa rinnegare le tante difficoltà
e i problemi della vita ma trovare quella ragione forte per
non farsi scavalcare o travolgere. Significa voler costruire
la nostra vita sulla roccia e non sulla sabbia. Misericordia
è questo intervento di Dio nella storia dell’umanità perché
l’uomo riprenda la sua vocazione e sappia esprimere la sua
missione attraverso un’azione di di giustizia, bontà e solidarietà.
Il grande Caravaggio ha incarnato le sette opere di misericordia con una tela straordinaria: una mamma che allatta il bambino a significare il dar da mangiare; la mascella d’asino con cui Sansone nel deserto offre acqua agli assetati…Voi, cari fratelli e sorelle del Pio Monte, siete la
continuazione nell’oggi della storia, di questa presenza di
Dio che si manifesta attraverso la bontà verso tutti, con la
condizione di non scoraggiarsi mai.
Non scoraggiamoci mai perché scoraggiarsi significa
non avere più fede nella parola di Dio. I pessimisti e gli
oscurantisti sono troppo egoisti; chi crede in Dio, invece,
testimonia la presenza di Dio che ci accompagna in ogni
momento della vita: questa è la vera fede cristiana, questa
è la pratica della nostra carità.
Sono qui per ringraziarvi per tutto il bene che fate a nome della Chiesa di Napoli, ma anche a nome del popolo napoletano che usufruisce della vostra compassione. Certo,
nessuno di noi può pensare di risolvere gli enormi problemi di questa città, possiamo, tuttavia, essere segno per gli
altri, che, come dice il Signore, vedendo le nostre belle
opere sono spronati a fare altrettanto.
Dio vi benedica, vi ricompensi di amore e tenerezza,
certamente nel cielo ma anche qui sulla terra, per il tanto
bene che fate e ‘a Maronna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Visita al Pio Monte della Misericordia, del Cardinale Crescenzio
Sepe, l’ente benefico attivo a Napoli
dal 1602 a favore dei più bisognosi, che
trae ispirazione per il proprio impegno
dalle sette opere di misericordia corporale.
Il Pio Monte nasce per volontà di alcuni giovani nobili napoletani, ispirati
dalla fede cattolica, che decidono di
impiegare le proprie forze e i propri
mezzi per contribuire al miglioramento della società napoletana, rispondendo in particolare alle richieste e alle
esigenze che provenivano a quel tempo
dalla povera gente. A distanza di centinaia di anni l’ente persevera nelle finalità solidaristiche, in stretta collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli.
La visita del Cardinale nasce da una
promessa fatta ai governatori del sodalizio, soprattutto come forma di ringraziamento da parte della Chiesa e
della città tutta per il lavoro svolto
dall’ente. Il Pio Monte è oggi formato
da una rete virtuosa di associazioni,
che si occupano di bambini, disabili,
donne, anziani e senza dimora e mette
a disposizione di esse beni, conoscenze
e strutture.
L’Arcivescovo ha celebrato la Santa
Messa presso la chiesa barocca del Pio
Monte, in via Tribunali, dove è conservato, tra i tanti quadri di scuola napoletana di inestimabile valore, il dipinto
del Caravaggio “Le opere di misericordia”, che tanto ha ispirato, negli ultimi
anni, l’azione pastorale della Chiesa di
Napoli.
Hanno partecipato alla celebrazione anche don Domenico Felleca, cappellano del Pio Monte, e don Gabriele
Di Vaio, viceparroco della chiesa di
Marianella, che ha ricevuto recentemente in dono dall’ente un pulmino
per le proprie attività.
«La Chiesa non è un circolo chiuso o
un’organizzazione filantropica – ha sottolineato il Cardinale Sepe – in quanto
essa è fondata sulla misericordia di Dio,
che è amore, e si esprime anche attraverso questi organismi, che vogliono testimoniare, dare un segno della presenza di
Cristo nel tempo».
«L’uomo ha perso il rispetto e il dialogo con l’altro – ha aggiunto
l’Arcivescovo – si è chiuso nel proprio
egoismo. Gesù richiede una scelta radicale, va accettato e seguito fino in fondo,
Egli ci chiama alla sua sequela, ci dona
la libertà e la fierezza di essere figli di
Dio, ci invita a non preoccuparci, a non
avere paura, perché Egli stesso ci dona
la forza e il coraggio». Infine si è rivolto
a coloro che oggi portano avanti l’opera del Pio Monte: «Voi siete la continuazione della presenza di Dio nella storia,
che si manifesta attraverso la misericordia. Siate dei segni, perché vedendo il bene che fate gli altri possano imitarvi».
Al termine della celebrazione, il
Cardinale Sepe ha inaugurato, scoprendo il telo che la ricopriva, l’opera
tattile “L’Ottava Misericordia”, realizzata dal giovane artista napoletano
Giuseppe Corcione, che resterà in
esposizione nella chiesa del Pio Monte,
nell’ambito di un programma di visite
guidate sensoriali, predisposto dall’ente per i visitatori con disabilità visiva.
Oreste D’Amore
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Volontari
cercansi
Disponibilità
di volontari
per mense estive
A causa della crisi
economica, le persone che
vivono per strada aumentano
sempre più, come tutti ben
sappiamo.
Per tale motivo il numero
delle mense, afferenti al
nostro coordinamento, che
rimarranno aperte nel
prossimo mese di agosto (da
lunedi 1 agosto a mercoledì
31 agosto) è aumentato ed è
necessario avere la
disponibilità di numerosi
volontari.
La Caritas Diocesana chiede
entro e non oltre il 15 luglio
di dare, con generosità, la
disponibilità, in questo anno
dove la via maestra della
Carità è la misericordia, per
collaborare con le mense

Il Cardinale Sepe alle Forze dell’Ordine, nel Giubileo a loro dedicato

Per dare la disponibilità o

«Non scoraggiatevi»

avere altre informazioni è

di Rosanna Borzillo

durante il suddetto periodo
di agosto.

possibile chiamare i diaconi
Enrico Sparvigna
(331 3557243) e Antonio
Rulli (333 4627193)
Enzo Cozzolino
Direttore Caritas
***

Servizio
Civile
Volontario
Bando ordinario
2016

«Usciti da quella porta andate avanti con coraggio, non abbattetevi, non scoraggiatevi e continuate a impegnarvi per il bene della nostra società»: è un invito alla responsabilità e alla collaborazione nell’interesse della Città, quello rivolto dall’Arcivescovo
di Napoli Cardinale Crescenzio Sepe ai rappresentanti delle
Forze dell’Ordine, in occasione della celebrazione a loro dedicata nell’ambito del Giubileo. Venerdì 24 giugno, in
Cattedrale, oltre all’Arcivescovo, e al cappellano territoriale della Polizia di Stato, don Fabio Manca, erano presenti il Prefetto
Gerarda Pantalone, il questore di Napoli Guido Marino, oltre
alle massime autorità civili e militari e le rappresentanze degli
uffici e reparti della Polstato, della Penitenziaria e della
Forestale.
La celebrazione del Giubileo è avvenuta dopo che i rappresentanti di Polizia di Sato, Polizia Penitenziaria e Corpo
Forestale dello Stato si sono radunati sul sagrato del Duomo e
sono passati attraverso la Porta Santa.
L’arcivescovo nell’omelia ha sottolineato che nella nostra società «c’è chi va alla ricerca di falsi dei come la potenza, il denaro,
la violenza, la camorra, e c’è chi - ha aggiunto - pensa di poter dominare gli altri come se fossero schiavi». Falsi dei con cui - ha
proseguito l’arcivescovo - «pensano di realizzarsi, ma sono sogni
effimeri che poi si affievoliscono, che non hanno consistenza per-

Si fa presente che il termine
ultimo per la presentazione delle
istanze di partecipazione è stato
prorogato dall’Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile alle ore 14
di venerdì 8 luglio.
Per maggiori informazioni e per
scaricare la relativa modulistica
consultare il sito
www.caritas.na.it oppure
telefonare alla Caritas Diocesana
di Napoli, 0815574263 dalle ore
9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al
venerdì.

Da venerdì 23 a domenica 25 settembre si terrà, presso la
Casa di spiritualità “Armida Barelli” ad Alberi, Meta di
Sorrento, la quattordicesima edizione del weekend di training del “The Marriage Course RitrovarSi+Sposi” per future
coppie ospitanti e per tutti coloro che vogliono scoprire, imparare e conoscere questo straordinario strumento di evangelizzazione per coppie sposate e/o conviventi.
Il weekend organizzato nell’ambito del Progetto Mistero
Grande (www.misterogrande.org) sarà tenuto in collaborazione con l’Ufficio Famiglia e Vita dell’Arcidiocesi di Napoli e
il Servizio di Pastorale Familiare dell’Arcidiocesi di SorrentoCastellammare di Stabia.
Per info e prenotazioni visitate la pagina:
http://www.misterogrande.org/tmc/weekend-di-training14/

ché senza Dio è come costruire una bella casa senza fondamenta».
Alle Forze dell’Ordine il cardinale Sepe ha chiesto di continuare
a impegnarsi «per il bene della società e di tutto il nostro popolo
senza cedere alla sfiducia», «di proseguire il cammino verso la meta» e di «non condonare le colpe, ma di avere trattamenti umani
verso chi ha sbagliato per non fare pesare le condanne».
Le forze armate -ha ricordato l’arcivescovo – svolgono sempre il loro compito e la loro missione con impegno e rigore, cercando, indipendentemente dal loro credo, di attuare in ogni caso il messaggio evangelico, nello spirito del concetto di misericordia: la Polizia di Stato nella tutela della popolazione contro
le insidie del crimine; la Polizia Penitenziaria nella vicinanza
ai carcerati che spesso vivono in condizioni precarie all’interno
degli Istituti Penitenziari del nostro Paese; il Corpo Forestale
dello Stato nella tutela dell’ambiente, del patrimonio naturale
e degli animali.
Mettendo, dunque, in pratica, le indicazioni del Santo Padre
nella “Laudato sì”: le tre sfide che l’umanità deve riuscire ad
adempiere sono – ha ribadito più volte papa Francesco - la salvaguardia del territorio, la vicinanza ai peccatori o a quanti
nella loro vita abbiano potuto compiere errori in una ottica di
recupero e di reintegrazione del tessuto sociale, la tutela dei
più deboli.
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Il Cardinale Sepe inaugura, a Portici, la “Casa del Sole”, struttura di accoglienza per persone diversamente abili

«La carità operativa»
di Emanuele La Veglia

«Bisogna rendere operativa la carità».
Con queste parole il Cardinale Sepe ha
inaugurato lo scorso 24 giugno a Portici
“La Casa del Sole”, una struttura di accoglienza che potrà ospitare fino a nove
persone diversamente abili, prive temporaneamente o permanentemente di
sostegno familiare. Il progetto è stato
realizzato, nell’ambito del Programma
Operativo dei Fondi Europei di
Sviluppo Regionali per il ciclo 20072013, dalla Fondazione Istituto
Antoniano.
Ad accogliere l’Arcivescovo il parroco emerito della parrocchia di San
Pietro, don Eduardo Fiscone, presidente della Fondazione e don Tonino
Palmese, vicario episcopale per la
Carità. Sono intervenuti poi, sul palco
allestito per l’occasione, Pasqualino
Vertucci, direttore scientifico dell’istituto, e Goffredo Scuccimarra, che coordina le aree ambulatoriale, domiciliare
e di semiconvitto, ossia le tre modalità
di servizio offerte dalla Fondazione nelle sue varie sedi.
“L’Antoniano”, così come è noto ai
più, fu fondato dal frate francescano
Ferdinando Barachini nel 1958. Dal
2005 ha avuto il riconoscimento di
Fondazione. Si occupa di problematiche legate alle disabilità neuropsichiche di bambini e adulti tramite il lavoro
di circa centocinquanta persone tra

operatori e volontari, medici e psicologi, terapisti e personale ausiliario. Si
tratta di una realtà molto importante
della Diocesi di Napoli, intervenendo in
particolare su un’utenza proveniente
dal dodicesimo decanato, comprendente i comuni vesuviani di Ercolano,
Portici, San Giorgio a Cremano e San
Sebastiano al Vesuvio.
Allestita per l’inaugurazione anche
una mostra di fotografia per mostrare le
attività degli ospiti dell’Antoniano. Tra
le tante spicca sicuramente il canto.
Commovente infatti l’esecuzione da
parte del coro misto formato da ospiti e

operatori dell’Antoniano e da parrocchiani di San Pietro, che hanno cantato
“Una formica è solo una formica” e
“Aggiungi un posto a tavola”.
Non è mancato la richiesta alle istituzioni per una collaborazione sempre
più costante. L’Arcivescovo si è rivolto
in particolare ai politici presenti ossia
Chiara Marciani, assessore alla
Formazione e alle Pari Opportunità della Regione Campania e Nicola Marrone,
sindaco di Portici.
«Ringraziamo Dio. Le opere non sono
nostre» ha concluso il cardinale, che ha
lodato anche «l’anima la passione e la

missione di padre Eduardo».
Padre Eduardo ha voluto ringraziare, a sua volta, «tutti coloro che collaborano con idee, fatti e critiche» e ha porto
gli auguri a Sua Eminenza per il recente
anniversario di episcopato e per il decennale come guida all’Arcidiocesi di
Napoli, del 1° luglio.
In ricordo del pomeriggio, una brochure della struttura fatta a forma di alberello e un portachiavi a forma di mattoncino. La frase “Dai sogni ai segni”
scritta su quest’ultimo gadget riassume
perfettamente lo spirito dell’iniziativa e
della giornata.

Nella vigilia della festa liturgica del fondatore dell’Opus Dei, concelebrazione eucaristica
all’interno della Basilica di Santa Maria del Buon Consiglio a Capodimonte

Il Vangelo nel quotidiano
sulle orme di San Josemarìa de Balaguer
di Anna Turiello

Nella vigilia della festa liturgica di San Josemaría
Escrivá de Balaguer, fondatore dell’Opus Dei, all’interno della Basilica di Santa Maria del Buon
Consiglio a Capodimonte si è svolta una solenne celebrazione Eucaristica in occasione della quale il
Santo Padre ha concesso (urbi et orbi) il privilegio
dell’Indulgenza Plenaria. La cerimonia è stata presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio
Sepe il quale nella sua intensa e vibrante omelia ha richiamato la necessità di una testimonianza cristiana da vivere nel quotidiano, nel modo in cui viviamo,
negli affetti aprendoci a tutti i fratelli, all’incontro con
chiunque, esprimendo in ogni ambiente la vocazione
alla santità, che riguarda ogni fedele cristiano indipendentemente dal suo stato di vita e dal suo ufficio nella
Chiesa e nel mondo. Bisogna dunque comunicare e
dare testimonianza dell’infinito amore del Padre e
della sua Misericordia, secondo il carisma dell’Opus
Dei. Testimonianza incessantemente richiamata
nell’insegnamento di san Josemaría, che ben esprime la grazia della fede e il volto della Misericordia
verso i nostri fratelli uomini, la Misericordia non si
limita a un mero atteggiamento di compassione, ma
è sovrabbondanza di carità che comporta sovrabbondanza di giustizia.
Particolarmente significativo il richiamo alla
grande scena evangelica della pesca miracolosa e,
alla contemplazione del mistero di Gesù misericordioso che a Pietro, capace di confessare la sua pochezza, dice di non temere, perché non è il peccato
a definire la sua identità, bensì lo sguardo di

Misericordia del Salvatore. Sguardo che salva,
che attraversa il cuore smarrito degli uomini e delle
donne del nostro tempo. La pesca miracolosa è l’occasione - dice il cardinale - perché anche tutti gli altri
uomini possano prendere il largo diventare uomini
produttivi che non se ne stanno su una spiaggia isolata. Bisogna continuare ad annunciare il Vangelo, consapevoli di come si possa anche attraverso il lavoro e la professione servire la Chiesa.
Forti parole dell’omelia scuotono profondamente i fedeli “Siate luce, Siate lumi, Siate pescatori di uomini, impegniamoci tutti a praticare il dinamismo apostolico predicato da San Josèmaria”. «Non si deve scalare l’Everest continua Sepe - ma raggiungere la “pianura della quotidianità”, percorrendo la strada con un sorriso e un abbraccio
per essere testimoni di santità». San Josèmaria ci ha insegnato che mediante il rapporto personale, l’amicizia leale e autentica, possiamo risvegliare negli altri la sete di Dio aiutandoli a scoprire orizzonti nuovi con l’esempio di una fede ben vissuta, con la parola amabile. Bisogna santificare il lavoro ordinario, santificarsi in esso e santificare gli altri attraverso l’esercizio della propria professione, vivendo ciascuno nel proprio stato.
Al termine dell’omelia il Cardinale è stato salutato da un lungo e caloroso applauso e la celebrazione
Eucaristica si è conclusa con i ringraziamenti del
Vicario per la Delegazione di Roma della Prelatura
dell’ Opus Dei per le parole di incoraggiamento
espresse dal Cardinale per l’impegno e il costante
apostolato dell’Opus Dei.
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Paolo VI:
Papa del
dialogo
Il Pontificato di Paolo VI è
inseparabilmente legato alla
celebrazione del Concilio
Vaticano II e al compimento dei
mandati conciliari. Bisogna
riconoscergli la totale fedeltà agli
orientamenti dati da Giovanni
XXIII, e il polso fermo con cui
presiedette il Concilio ossia il
modo di trattare con ampia
partecipazione dei vescovi le
questioni poste, e la ricerca di
concordia nell’approvazione dei
documenti.
Il Concilio è modello di lavoro
condiviso e di approvazione dei
documenti con unanimità
morale, poiché ricerca sempre la
maggiore coincidenza possibile.
Lo Spirito Santo agisce sempre
nel reciproco ascolto e nella
generosità, per coincidere su ciò
che si sta ponderando e che può
contribuire meglio alla missione
della Chiesa. L’ubbidienza al
Signore e al Vangelo fu
l’atteggiamento fondamentale di
tutti i partecipanti. Paolo VI, al
termine del primo periodo
conciliare, pronunciò nell’aula
uno straordinario discorso che,
insieme a quelli dei Cardinali
Suenes, Lercaro, Ursi ed altri,
aprì l’orizzonte dei lavori
conciliari.
In obbedienza allo Spirito
Santo, fece propria la finalità
pastorale che Papa Giovanni
XXIII aveva indicato al
Concilio. Il dialogo, sviluppato
ampiamente nell’Enciclica
“Ecclesiam suam” del 6 agosto
1964, caratterizzò la vita,
l’atteggiamento e il ministero di
Paolo VI. Questo modo di
affrontare le questioni pendenti
con altre persone e gruppi
appare spesso nei documenti del
Concilio.
La costituzione “Gaudium et
Spes” ricorda i quattro circoli di
interlocutori identificati
dall’Enciclica: il dialogo, che
unisce la verità e l’amore, fu
anche per il Papa una qualità
dello spirito.
Si può capire che per Papa Paolo
VI, sensibile com’era, la
contestazione, a volte con
maggiore spessore e altre con
minore incidenza, fosse una
fonte di sofferenza.
Molti anni del suo pontificato
furono segnati da questo fardello
e da questo dolore. Si può
situare qui il “Credo del Popolo
di Dio”, pronunciato davanti
alla Basilica di San Pietro il 30
giugno 1968. Paolo VI fu un
autentico confessore della fede,
rendendo a Dio una sublime
testimonianza e pronunciando i
contenuti essenziali che, da
secoli, costituiscono il
patrimonio di tutti i credenti.
Esercitando la sua autorità
apostolica sia nel Concilio sia
nel dopo Concilio fu un
testimone del Signore,
addossandosi le prove, le
incomprensioni e le critiche che
il fedele compimento del suo
ministero esigeva da lui.
Virgilio Frascino
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Giubileo della Misericordia a San Giovanni Battista di Casavatore

Veicolo di salvezza
di Gaetano Marino
Quest’anno, nella parrocchia San Giovanni Battista di Casavatore, la
festa del Santo patrono si è arricchita maggiormente della grazia di Dio,
tanti hanno potuto vivere, nel proprio territorio parrocchiale, il giubileo
straordinario indetto da papa Francesco. Il Cardinale Sepe, con notifica
del 25 gennaio scorso, disponeva che «in occasione della festività del
Santo Patrono dei Comuni della nostra Arcidiocesi, i fedeli che si recheranno nella Chiesa dove si venera il Santo, potranno ottenere nella vigilia
e nel giorno della festa, il dono dell’indulgenza giubilare». I fedeli hanno
potuto avvalersi di questo grande dono. Questa possibilità ha dato modo al parroco e al vice parroco di formulare un esaustivo e sapiente programma liturgico che ha coinvolto tanti e li ha spronati a percorrere un
cammino di fede e a prendere coscienza della loro vita spirituale e sentirsi non solo semplici appartenenti alla Chiesa, ma credenti in Dio: una
comunità in cammino che vuole testimoniare la necessità di convertirsi.
Il programma liturgico è stato riportato all’attenzione dei fedeli attraverso la comunicazione verbale durante le celebrazioni delle Sante
Messe, nonché con manifesti murali e volantini consegnati in parrocchia. È stata data l’opportunità di approfondire il senso del Giubileo nei
giorni stabiliti e nel salone parrocchiale i seminaristi della parrocchia
hanno illustrato gli aspetti biblici, storici e pastorali – spirituali. I fedeli
hanno potuto accostarsi alla confessione trovando disponibilità in diversi sacerdoti, preparandosi così al grande evento. Nel pomeriggio della vigilia, c’è stato il raduno dei fedeli nel cortile dell’Istituto dei Padri
Comboniani, è stato spiegato l’importanza del Giubileo, come la Chiesa
ama i propri figli e che la vita è un pellegrinaggio. C’è stata l’accoglienza
del Vescovo ausiliare Gennaro Acampa ed è iniziata in preghiera la processione: erano presenti una fiumana di persone che pregavano, consapevoli di vivere un momento importante della loro vita ed insieme si sono fermati davanti alla porta della Parrocchia che era chiusa e adornata
da stupendi e delicati fiori. Uno dei responsabili ha comunicato quanto
segue: «Questa sera e per tutta la giornata di domani, essa sarà veicolo di
salvezza per tutti coloro che tra noi vi entreranno. Tanti siamo chiamati
ad accogliere la grazia di Dio in questo evento straordinario, il suono del
corno che a breve risuonerà dal nostro campanile deve essere per noi la voce del Cristo che ci chiama e ci raduna. Popolo di Casavatore, lasciamoci
guidare dalla luce di questo sole, sostenuti dall’intercessione della Madre
Celeste e dei santi e varchiamo questa porta santa, segno del passaggio dal
peccato alla grazia». Un momento emozionante è stato il suono del corno, l’apertura della porta da parte del Vescovo e il suono della tromba,
eseguito dal Maestro Lorenzo Marino e da Antonio Zorobbi dal campanile parrocchiale. Diversi fedeli si sono emozionati nel sentire il suono
delle campane e nel proferire le dolci parole della preghiera dell’anno
giubilare della Misericordia, sperando che sia un anno di grazia.
Iniziata la S. Messa il parroco don Carmine Caponetto, ha voluto mani-

festare al vescovo la sua immensa gioia e quella di tutta la comunità parrocchiale per aver ricevuto la Grazia di vivere questa esperienza a
Casavatore. Il parroco, insieme ai suoi collaboratori si è impegnato a
preparare questo evento con incontri penitenziali, tre giorni di formazione e la giornata della carità in cui la parrocchia è rimasta aperta per
tutto il giorno, permettendo a tanti di portare alimenti per le esigenze
dei bisognosi. La sera, alle ore 21 è stata celebrata la S. Messa con tutti
coloro che portano il nome di Giovanni/a. Il 24 invece è stata celebrata
una messa con tutti gli ammalati ed in questa occasione il presule ha
espresso un particolare ringraziamento ai volontari della croce rossa
che si sono prestati a prelevare diversi ammalati che, difficilmente, per
le loro condizioni fisiche avrebbero potuto partecipare.
Mons. Acampa dopo aver espresso gratitudine dell’invito ha fatto
presente che è lui che deve ringraziare il parroco perché come vescovo
ha il compito di assistere la comunità, sostenerla e visitarla, ha messo
in risalto la presenza dei ministranti, collaboratori, seminaristi, suore,
diacono, dei sette sacerdoti di cui tre comboniani, due della parrocchia
Cristo Lavoratore don Dario e don Raffaele, il vice parroco don Lorenzo
Fedele, il parroco e la preziosa schola cantorum che ha allietato i presenti con i canti sacri. Per la comunità, S. Giovanni Battista è un grande
santo, un grande modello di vita. Mons. Acampa diceva, «Ciò che più mi
colpisce della Sua figura è la coerenza, la rettitudine, l’umiltà, la semplicità, il Suo coraggio di far trionfare la giustizia pur sapendo di sacrificare così la Sua vita». Certo non è possibile cambiare vita da un momento all’altro, ci vuole tempo e soprattutto la Grazia di Dio. Spesso ci
accorgiamo che valiamo poco e vogliamo apparire, invece San Giovanni
nel suo apostolato ha cercato di nascondersi: le folle erano attratte dal
Suo modo di predicare e lo seguivano fin nel deserto per ascoltare la sua
voce ed i suoi insegnamenti. Il vescovo, concludendo ha esortato i presenti a vivere il Giubileo con l’assoluzione di tutti i peccati, dicendo “partiamo da qui” perché ci troviamo sulla linea di Dio che ci invita a cambiare mentalità percorrendo la via del vangelo.
La vita del cristiano è un pellegrinaggio che si attua attraverso tante
esperienze, ci accorgiamo che esse ci fanno capire chi siamo, che tutto
passa velocemente e che possiamo facilmente essere condizionati dagli
effetti. Oggi, il giubileo ci dà la possibilità di mettere fuori, con precisa
consapevolezza tutto ciò che aggrava la nostra esistenza, ci permette di
uscire fuori da noi stessi, dagli schemi mentali che condizionano la vita.
Credo che il giubileo sia una scuola di vita in cui il Signore ci chiama a
prendere coscienza del presente per cui, aiutati dalle preziose parole del
parroco don Carmine Caponetto e del Vescovo Gennaro Acampa possiamo percorrere la strada che ci conduce a Dio.

Udienza Generale di Papa Francesco del mercoledì

“Signore, se vuoi, puoi purificarmi!”
di Antonio Colasanto
«Signore, se vuoi, puoi purificarmi!»: è la
richiesta che abbiamo sentito rivolgere a Gesù
da un lebbroso. Quest’uomo - ha detto Papa
Francesco all’inizio della catechesi di questa
mattina - non chiede solamente di essere guarito, ma di essere “purificato”, cioè risanato integralmente, nel corpo e nel cuore. Il lebbroso
doveva tenersi lontano da tutti; non poteva accedere al tempio e a nessun servizio divino.
Lontano da Dio e lontano dagli uomini. Triste
vita faceva questa gente!
Nonostante ciò, quel lebbroso non si rassegna né alla malattia né alle disposizioni che
fanno di lui un escluso. Tutto ciò che quest’uomo considerato impuro fa e dice è l’espressione della sua fede! Riconosce la potenza di
Gesù: è sicuro che abbia il potere di sanarlo e
che tutto dipenda dalla sua volontà. La supplica del lebbroso mostra che quando ci presentiamo a Gesù non è necessario fare lunghi discorsi. Bastano poche parole, purché accompagnate dalla piena fiducia nella sua onnipotenza e nella sua bontà. Affidarci alla volontà
di Dio significa infatti rimetterci alla sua infinita misericordia. La sera - ha soggiunto il
Papa - prima di andare a letto, io prego questa
breve preghiera: “Signore, se vuoi, puoi purificarmi!”. E prego cinque “Padre nostro”, uno
per ogni piaga di Gesù, perché Gesù ci ha purificato con le piaghe. Gesù è profondamente
colpito da quest’uomo. Il gesto di Gesù accompagna le sue parole e ne rende più esplicito l’insegnamento. Contro le disposizioni della
Legge di Mosè, che proibiva di avvicinarsi a un
lebbroso (cfr Lv 13,45-46), Gesù stende la mano e persino lo tocca. . Quante volte noi incontriamo un povero che ci viene incontro!
Possiamo essere anche generosi, possiamo
avere compassione, però di solito non lo toc-

chiamo. Gli offriamo la moneta, la buttiamo lì,
ma evitiamo di toccare la mano. E dimentichiamo che quello è il corpo di Cristo! Gesù ci
insegna a non avere timore di toccare il povero
e l’escluso, perché Lui è in essi.
Toccare il povero può purificarci dall’ipocrisia e renderci inquieti per la sua condizione.
Toccare gli esclusi. Sono i nostri rifugiati, ma
tanti li considerano esclusi. Dopo aver guarito
il lebbroso, Gesù gli comanda di non parlarne
con nessuno, ma gli dice: «Va’ a mostrarti al sacerdote e fa’ l’offerta per la tua purificazione
come Mosè ha prescritto, a testimonianza per
loro» (v. 14). Questa disposizione di Gesù mostra almeno tre cose. Per medicare le nostre ferite e guidarci sulla via della santità essa lavora
modellando pazientemente il nostro cuore sul
Cuore del Signore, così da assumerne sempre
più i pensieri e i sentimenti. La seconda: facendo verificare ufficialmente l’avvenuta guarigione ai sacerdoti e celebrando un sacrificio

espiatorio, il lebbroso viene riammesso nella
comunità dei credenti e nella vita sociale.
Come aveva lui stesso supplicato, ora è completamente purificato! La terza, infine, presentandosi ai sacerdoti il lebbroso rende loro testimonianza riguardo a Gesù e alla sua autorità
messianica.
La forza della compassione con cui Gesù ha
guarito il lebbroso ha portato la fede di quest’uomo ad aprirsi alla missione. Era un escluso, adesso è uno di noi. Pensiamo a noi, alle nostre miserie … Ognuno ha le proprie.
Pensiamo con sincerità. Quante volte - ha così
concluso il Papa - le copriamo con la ipocrisia
delle “buone maniere”.
E proprio allora è necessario stare da soli,
mettersi in ginocchio davanti a Dio e pregare:
«Signore, se vuoi, puoi purificarmi!». E fatelo,
fatelo prima di andare a letto, tutte le sere. E
adesso diciamo insieme questa bella preghiera: “Signore, se vuoi, puoi purificarmi!”.

Pastorale e Domenica
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3 luglio. Quattordicesima Domenica del Tempo Ordinario

Andate in pace
Is 66, 10-14c; Sal 65; Gal 6, 14-18; Lc 10, 1-12. 17-20
Sì, la messe è molta. C’è molta gente che
aspetta una parola di vita eterna, perché è
stanca di ascoltare parole vuote e senza vita.
Non è vero che il mondo non si vuole convertire. Ha solo bisogno di essere esortato, incoraggiato e illuminato.
Dove non ci sono evangelizzatori il mondo è come un gregge senza pastore. L’uomo
non sa da dove viene, dove va e ignora il senso dell’esistenza umana. L’umanità è immensa e gli evangelizzatori sono pochi.
Sono pochi coloro che hanno veramente lo
zelo per l’evangelizzazione, che viene dalla
conoscenza della salvezza di Gesù Cristo. Il
cristiano che sperimenta, giorno per giorno,
la salvezza di Gesù Cristo è spinto a farLo conoscere, con le parole e con le opere. Chi
ama Gesù Cristo ha un fuoco dentro, un fuoco che non può essere contenuto dentro di sé
e si diffonde intorno con la potenza dello
Spirito Santo, fuoco di Verità e di Carità.
A volte mi chiedo: sono davvero pochi gli
operai del Vangelo? Mi viene allora la tentazione di dire no. Gli operai, penso, sono molti, ma sono pochi quelli che lavorano nell’azienda del Regno di Dio. Non mancano operai che marcano solo il cartellino e se ne
stanno oziosi tutto il giorno, senza chiamare
nessuno a conversione.
Qual è la prima caratteristica dell’evangelizzatore? È la mitezza. Non si evangeliz-

za con violenza, prepotenza o persino con la
spada! Come San Francesco d’Assisi, il vero
evangelizzatore va incontro al lupo con mitezza. La potenza del cristiano si chiama
mansuetudine, che è la vera arma in grado
di trasformare in agnello il lupo che si ha di
fronte. Infatti Gesù afferma: «Beati i miti,
perché erediteranno la terra» (Mt 5, 5).
San Francesco di Sales convertì molti al
cattolicesimo proprio con la forza della mitezza. Gli storici dicono che, dopo la sua
morte, gli trovarono il fegato spappolato a
causa degli sforzi continui che faceva per rimanere mite dinanzi alla violenza dei nemici della Chiesa Cattolica.
Chi evangelizza porta Cristo e Cristo è la
pace che il mondo cerca con la violenza. La
forza dell’evangelizzatore non si chiama:
“borsa, né sacca, né sandali”, ma si chiama
“pace”. L’evangelizzatore non confida nei
mezzi umani (ricchezza, lauree, titoli nobiliari o ecclesiali) ma nel dono della pace che
ha ricevuto da Gesù Cristo che ha detto: «Vi
lascio la pace, vi do la mia pace…» (Gv 14,
27).
La seconda caratteristica dell’operaio del
Vangelo è la dinamicità. Egli è sempre in
cammino. Lo Spirito Santo non gli dà tregua. Continuamente lo spinge ad andare incontro alla gente che è in attesa della buona
notizia. Come San Paolo esclama: «Guai a
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Responsabilità
e speranza
Eugenio Borgna, psichiatra, e autore di diversi saggi,
in questo ultimo libro approfondisce il significato della
responsabilità e della speranza in riferimento a varie situazioni esistenziali e nei rapporti tra loro. Il volume riporta riflessioni di importanti pensatori come Leopardi,
Bernanos, Weil, Kafka, Baudelaire, Dante, Giussani.
L’autore sottolinea che dobbiamo essere responsabili
delle parole che diciamo o che che scriviamo, delle nostre emozioni, delle risposte non date alle richieste di
aiuto. Inoltre dobbiamo sentire anche la responsabilità
della speranza, di non farla spegnere in noi e negli altri.
La speranza, infatti, in quanto apertura al futuro, ci obbliga a pensare anche alle conseguenze che le nostre
scelte possono avere nel tempo. Questo saggio offre utili
consigli sui comportamenti personali e sulla nostra vita
di relazione, che ci aiutano a vivere un’esistenza più ricca di umanità.
Eugenio Borgna - Responsabilità e speranza
Giulio Einaudi Editore, Torino 2016
pagine 89 – euro 12,00

L’amore impossibile
Nicola Ghezzani è psicoterapeuta e scrittore, e autore di numerosi libri. In questo saggio riflette sulla dipendenza affettiva alla luce di un nuovo metodo, creato da
lui stesso, quello della “psicologia dialettica”, che analizza in modo particolare la scissione della personalità di
chi soffre nella psiche. L’autore inizia con l’approfondire
le dinamiche dell’innamoramento, e dell’amore. Poi si
sofferma sulla dipendenza affettiva, individuando in essa l’interazione di tre istanze psicologiche: Io, Super-Io
e Io antitetico. Ghezzani afferma che la sua teoria offre
una chiave di comprensione della dipendenza affettiva
che non esiste in altri testi. Per l’autore ci sono quattro
livelli di dipendenza affettiva: conformistica (ossessiva);
conflittuale (isterica); riparativa (depressiva); rivendicativa (persecutoria). Nicola Ghezzani inserisce a sostegno delle sue riflessioni esempi presi dalla letteratura e
storie vere di sua conoscenza. Il libro è scritto in modo
chiaro e preciso; richiede maggiore attenzione per i casi
più specialistici. Può essere di aiuto a tante persone che
si ritrovano in situazione di dipendenza affettiva.
Nicola Ghezzani
L’Amore impossibile. Affrontare la dipendenza affettiva
Franco Angeli, Milano, 2015
pagine 172 – euro 19,00
a cura di Giuseppe Foria

me se non annunziassi il Vangelo!». Non si fa
prendere dall’accidia. Non cade nella tentazione delle comodità. Nonostante la fatica, a
volte la persecuzione, la fame, la sete e i pericoli, dice con San Paolo: «Fratelli, per me
non ci sia altro vanto che nella croce del
Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo del
quale il mondo per me è stato crocifisso, come
io per il mondo» (Gal 6, 14).
Infine, la terza caratteristica dell’evangelizzatore è l’umiltà. Egli non si vanta per le
sue capacità naturali e soprannaturali, che
ha ricevuto dal Signore, ma solo perché il
nome del Signore viene glorificato attraverso la predicazione, dalla quale scaturiscono
opere di vita eterna. L’evangelizzatore non
gioisce perché il suo nome è scritto sui libri
o viene pubblicizzato dai mezzi di comunicazione, ma si rallegra perché il Regno di
Dio cresce e si moltiplica.
Alla fine della Messa il celebrante dice:
«La Messa è finita, andate in pace!». Che senso hanno queste parole? È un invito ai fratelli che hanno celebrato l’Eucaristia a far conoscere negli ambienti dove si vive e si lavora l’amore di Dio. Se non si coglie questo invito si fa solo culto. Il che non salva e non fa
crescere il numero dei salvati. Che si preghi
allora con fede: «Signore, manda alla tua
Chiesa molti e santi evangelizzatori»!
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

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

Sant’Elisabetta di Portogallo
Regina – 4 luglio
Nacque a Saragozza, in Spagna, nel 1271. Figlia del re di Spagna Pietro III,
quindi pronipote di Federico II, a soli 12 anni venne data in sposa a Dionigi, re
del Portogallo, da cui ebbe due figli. Fu un matrimonio travagliato dalle infedeltà del marito ma in esso Elisabetta seppe dare la testimonianza cristiana che
la portò alla santità. Svolse opera pacificatrice in famiglia e, come consigliera
del marito, riuscì a smorzare le tensioni tra Aragona, Portogallo e Spagna. Alla
morte del marito donò i suoi averi ai poveri e ai monasteri, diventando terziaria
francescana. Dopo un pellegrinaggio al santuario di Compostela, in cui depose
la propria corona, si ritirò nel convento delle clarisse di Coimbra, da lei stessa
fondato. Dopo la morte avvenuta nel 1336 ad Estremoz in Portogallo, il suo corpo fu riportato al monastero di Coimbra. Nel 1612 lo si troverà incorrotto, durante un’esumazione, collegata al processo canonico per proclamarla Santa. Fu
canonizzata a Roma da Urbano VIII nel 1625.

Sant’Antonio Maria Zaccaria
Sacerdote – 5 luglio
Nasce a Cremona nel 1502. Nel 1524 si laurea in medicina a Padova. Ma poi,
tornato a Cremona, decide di spiegare Vangelo e dottrina a grandi e piccoli.
Viene consacrato prete nel 1528. Cappellano della contessa Ludovica Torelli, la
segue a Milano nel 1530. Qui trova sostegno nello spirito d’iniziativa di questa
signora e in due amici milanesi sui trent’anni come lui: Giacomo Morigia e
Bartolomeo Ferrari. Rapidamente nascono a Milano tre novità, tutte intitolate
a san Paolo. Già nel 1530 egli fonda una comunità di preti soggetti a una regola
comune, i Chierici regolari di San Paolo. Milano li chiamerà Barnabiti, dalla
chiesa di San Barnaba, loro prima sede. Poi vengono le Angeliche di San Paolo,
primo esempio di suore fuori clausura. San Carlo Borromeo ne sarà entusiasta,
ma il Concilio di Trento prescriverà loro il monastero. Terza fondazione: i
Maritati di San Paolo, con l’impegno apostolico costante dei laici sposati.
Denunciato come eretico e come ribelle Antonio va a Roma: verrà assolto.
Durante un viaggio a Guastalla, il suo fisico cede. Lo portano a Cremona, dove
muore a poco più di 36 anni
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Il Regno
è
vicino!
Prego e riprego il Vangelo di
domenica (Lc 10,1-12.17-20), e
una è l’espressione che risuona
dentro il cuore
instancabilmente, come fosse
una risposta a mille domande,
come una inossidabile certezza
tra infiniti interrogativi: il regno
dei cieli è vicino. No, non è nelle
tasche di nessun profeta, non è
neppure tra le mani di un
qualche rivoluzionario.
Come un piccolo seme continua
a crescere, anche dove nessuno
riesce più ad accorgersene.
Come una fragile ma
inarrestabile forza germoglia
nella storia, anche se venti di
bufera incombono. Il regno dei
cieli, capovolgimento del mondo
dei forti, follia per il mondo dei
potenti, assurdità per i vincenti,
continua a raggiungerci, con
sempre più forza, dalle mani dei
disarmati, dai volti dei colpiti,
dagli occhi dei profughi, dai
corpi dei malati, dai cuori di chi
ha sete di giustizia.
Il regno dei cieli è vicino, è
veniente, sta “lievitando” nella
storia: questo, noi testimoni del
Vangelo, credenti in Cristo
dovremmo, con coraggio
annunciare. Lo dovremmo dire
a chi non ha più speranza, a chi
non vuole più averla, a chi ha
chiuso il cuore e rifiuta l’amore.
Noi, come i discepoli mandati
da Gesù, questo e non altro
dovremmo portare al mondo;
andando liberi, leggeri e
disarmati, perché i nostri nome
sono scritti nel cuore di Dio.

La preghiera
Insegnaci ad andare, Signore,
per portare ovunque,
con le parole e con la vita,
la bellezza della tua vita
che germoglia nella storia.
Il tuo Regno cresce, ovunque:
nel cuore di chi spera;
tra le mani di chi
non vuole avere più nulla
a che fare con l’amore;
nella vita di chi cerca
il senso delle cose.
Insegnaci ad andare,
liberi e leggeri,
senza compromesso alcuno.
Insegnaci a diventare eco
del tuo Vangelo di salvezza
e di liberazione. Amen

Alleniamoci
in misericordia
In giro c’è bisogno di speranza. Alleniamoci a portare nel
mondo scintille del Regno di
Dio: è speranza operativa ed efficace.
Mariangela Tassielli
Catechisti e animatori su
www.cantalavita.com possono
trovare la preghiera e l’esercizio
di misericordia in un formato
scaricabile per i social.
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Nel viaggio in Armenia, confine caldo ai tempi della guerra fredda, non meno caldo oggi, a cento anni dal massac

I

l viaggio in Armenia ha tre parole chiave: pace, dialogo, unità. E un’immagine simbolo: le
due colombe bianche lasciate volare dal Papa
e dal Katolikos della chiesa apostolica armena
Karekin II che dal Monastero di Khor Virap sembrano dirigersi verso il monte Ararat, verso la
Turchia. Confine caldo ai tempi della guerra fredda, sotto a quel monastero passava la linea che divideva Patto di Varsavia dalla Nato. Non meno
caldo oggi, a cento anni dal “Grande male”, cioè
il massacro di oltre un milione e mezzo di armeni
cento anni fa, ad opera dell’Impero Ottomano.
E la Turchia, com’era prevedibile, non ha digerito il fatto che Papa Francesco, parlando a
Yerevan, davanti al presidente dell’Armenia e al
Corpo diplomatico, abbia utilizzato la parola “genocidio”, il primo del XX secolo, per ricordare
quella tragedia. La risposta è affidata al vice premier turco Nurettin Canikli: «Parole molto spiacevoli che indicano la persistenza di una mentalità delle crociate». E quella del Papa, ha aggiunto, «non è una dichiarazione imparziale né
conforme alla realtà».
Già lo scorso anno, dopo la messa celebrata in
San Pietro a cento anni dal genocidio armeno, la
Turchia aveva protestato e richiamato l’ambasciatore - «c’è stato un digiuno ambasciatoriale; il
diritto alla protesta lo abbiamo tutti» commenta

Francesco in aereo con i giornalisti - e padre
Federico Lombardi aveva chiosato: «se si ascolta
ciò che ha detto il Papa non c’è nulla che evochi
uno spirito di crociata». Ma la “crociata” ritorna,
e Papa Francesco, sempre in aereo, aggiunge: «io
non l’ho mai detta con animo offensivo, ma oggettivamente». E poi pone una domanda: in questo genocidio, come negli altri due, compiuti da
Hitler e Stalin, «perché le potenze internazionali
guardavano dall’altra parte», e poi «perché non
sono intervenute»?
A Yerevan Francesco ha parlato di memoria
«su cui costruire il futuro alla ricerca della pace»,
ha parlato di riconciliazione più forte dell’odio e
delle divisioni, di ponti da costruire e non muri.
E questo vale anche per l’altro confine caldo, con
l’Azerbaigian, paese che visiterà a settembre insieme alla Georgia, a causa del territorio conteso
del Nagorno Karabakh: «proprio perché siamo
cristiani, siamo chiamati a cercare e sviluppare
vie di riconciliazione e di pace».
Dialogo, dunque, a più livelli. Dialogo quanto
mai necessario in Europa all’indomani della
Brexit. Certo c’è stata la volontà espressa del popolo, ma oggi bisogna lavorare per il bene dei cittadini della Gran Bretagna e dell’Europa, dice
Francesco al momento della partenza da Roma,
a risultati appena resi noti ufficialmente. Poi con

Pace, dialo

servizio a cura di Dorian

Con il referendum del 23 giugno si sancisce il divorzio tra Londra e il resto dell’Unione Europea.
Il “leave” batte il “remain” e prendono avvio i negoziati per ridefinire i rapporti tra l’isola e i Ventisette
con inevitabili ricadute politiche interne e un auspicabile aggiornamento del progetto di integrazione comunitaria

Il Regno Unito volta le spalle all’Europa
Europa cosa? Europa dove? Europa perché? Devono essere le domande che risuonano in queste ore nella mente di molti cittadini britannici, sia quelli che hanno votato – vittoriosi – per il Brexit, sia quelli – sconfitti – che tifavano per il “remain”.
Di Europa (intesa soprattutto come Unione europea: storia, istituzioni, trattati, poteri, normative, progetti, azioni, bilancio…) in effetti si conosce ben poco;
ogni rilevazione demoscopica effettuata nei Paesi aderenti mette in luce una modestissima conoscenza di tale, complesso processo politico ed economico. La “casa comune”, in questa fase così poco amata dagli europei, è una illustre sconosciuta tra i cittadini comunitari.
Ora, tra accelerazioni e ponderatezza, si lavora allo sganciamento del Regno
Unito e a una strategia per salvare l’Ue a 27. Intanto per il referendum sulla permanenza o l’uscita del Regno Unito dall’Ue hanno votato il 72% degli aventi diritto. 17 milioni e 410mila sudditi britannici hanno scelto il “no” all’Europa (51,9%),
16 milioni 140mila si sono espressi per il “sì” (48,1%). Londra città, Scozia e
Irlanda del Nord hanno votato per il “remain”, il resto del Paese per il “Brexit”
(Britain exit).
Concretamente ora si apre una lunga fase di negoziati per ridefinire i rapporti
tra Regno Unito e il resto dell’Unione europea.
Ci sono due anni di tempo per riscrivere le regole di una convivenza che si vuole
comunque amichevole ed economicamente sostenibile con vantaggio reciproco.
Nel frattempo l’isola è in subbuglio e l’Europa comunitaria si lecca una ferita
profonda: alla crisi economica, alla crisi migratoria, si aggiunge questa nuova crisi politica: non è la prima che l’Ue affronta; ma certamente questa appare tra le
più ardue, capitando in un momento di disaffezione al progetto di pace e d’integrazione europea, avviato 70 anni fa sulle ceneri della seconda guerra mondiale.
Rimangono sul tavolo vari quesiti. Il primo: sulla base di quali elementi certi e
convinzioni consolidate i cittadini hanno scelto per il sì o per il no? Non è un dubbio sulla democrazia, ma un interrogativo sullo strumento referendum che, nella
semplificazione di un sì o un no, porta a decidere su materie in genere complesse,
che andrebbero forse trattate con maggior cautela e ampia visione strategica ed
etico-politica, nelle sedi delegate dalle democrazie parlamentari. E il Parlamento
inglese ha secoli di storia…
Secondo quesito: la scossa proveniente dal Regno Unito indurrà l’Ue a ripensarsi? Il sogno europeo dei “padri fondatori” resta indiscutibile e buono nelle fondamenta, ma richiede, alla luce dei tempi che cambiano, delle trasformazioni epocali
in corso, delle nuove sfide interne ed esterne, di essere aggiornato, rafforzato e reso
presentabile e nuovamente ambito – persino “amato” – dai cittadini europei.
Terzo punto: l’“esempio” inglese sarà seguito da altri Paesi membri, sull’onda
dei nazionalismi diffusi che sperimentiamo da anni e che trovano il loro “volto
scuro” nei muri risorgenti in varie parti del continente?
Quarta domanda: in relazione a questa Europa che sembra imboccare strade
divergenti, prenderà forma un’Europa a più velocità o a geografie variabili? Chi
crede davvero all’Europa unita può soggiacere a queste condizioni oppure è meglio che l’Ue assuma una nuova dimensione plurima a cerchi concentrici, con
maggiori o minori gradi di profondità d’integrazione politica?
Agli interrogativi si comincerà probabilmente a rispondere da domani. Per oggi c’è una certezza: chi insegue i populismi alla fine ne resta vittima.
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ro di oltre un milione e mezzo di armeni, Papa Francesco interviene anche sulla Brexit e sulla questione Europa

ogo e unità

no Vincenzo De Luca

i giornalisti nel viaggio di ritorno aggiunge: c’è
bisogno di una “sana disunione” per salvare
l’Unione europea.
Dialogo dunque per ricostruire partendo dalla forza che ha avuto nelle sue radici. Chissà forse Francesco pensava anche a quel lungo dibattito per inserire nel preambolo della
Costituzione europea il riferimento alle comuni
radici giudaico-cristiane del Continente.
L’Europa, dice, deve fare un “passo di creatività”,
deve dare «più indipendenza, più libertà ai Paesi
dell’Unione, pensare un’altra forma di unione,
essere creativi, creativi nei posti di lavoro, nell’economia … c’è qualcosa che non va in quella
unione massiccia, ma non buttiamo il bambino
con l’acqua sporca». E poi aggiunge: «le due parole chiave dell’unione europea sono creatività e
fecondità».
Infine unità tra le chiese, perché «dai cristiani
il mondo attende una testimonianza di fraternità
e per questo il cammino ecumenico ha oggi un
valore esemplare anche oltre i confini del cristianesimo». Nella dichiarazione comune, firmata
dopo la Divina liturgia a Etchiadzin, il Vaticano
armeno, si legge: «siamo purtroppo testimoni di
un’immensa tragedia che avviene davanti ai nostri occhi: di innumerevoli persone innocenti uccise, deportate o costrette a un doloroso e incerto

Le elezioni di domenica 26 giugno, a soli sei mesi dalle
precedenti, non sbloccano l’impasse iberico.
Qualche indicazione, nel dopo-Brexit, per i leader europei

Spagna, oltre lo “stallo”
la necessità di un governo
Le elezioni spagnole di domenica 26 giugno si possono leggere da vari angoli d’osservazione,
ponendo così in evidenza elementi diversi. L’affluenza alle urne, attorno al 70%, indica ad esempio un aumento dell’astensione, ma rivela pur sempre che gli iberici sono tra i popoli europei più
affezionati alle prove democratiche. I risultati, d’altro canto, rafforzano il quadripartitismo, nato
di recente in terra spagnola, con una vivace competizione politica che tende ad ampliare la rappresentanza, forse a scapito della governabilità.
Ci si potrebbe poi concentrare sui risultati dei singoli partiti, ed è necessario farlo per verificare quali siano le alleanze praticabili per la guida del Paese: il Partito popolare del premier uscente Mariano Rajoy si conferma prima forza del Paese, arriva al 33,0% e conquista 137 seggi, 14 in
più rispetto alle elezioni del dicembre 2015; il Partito socialista di Pedro Sanchez raccoglie il
22,7% dei consensi, si attesta al secondo posto con 85 seggi, perdendone 5; Podemos di Pablo
Iglesias, in alleanza con la Izquierda unida, non va oltre il 21,1%, mancando il sorpasso del Psoe
e fermandosi a 71 seggi; i Ciudadanos di Albert Rivera calano al 13,1%, con 32 seggi. I rimanenti
25 seggi si sparpagliano tra forze minori, localiste e separatiste.
Ma occorre anzitutto mettere in luce un dato inequivocabile: gli spagnoli votano - a destra, al
centro e a sinistra - partiti “concreti”, con leader e militanti che scendono in piazza, che cercano
voti “porta a porta”, che raccontano programmi oltre che slogan. Tutto questo non è scontato
nell’era di internet. Certo, si potrebbero sollevare tante obiezioni. Prima fra tutte la situazione di
“stallo” per la formazione di un Esecutivo, mancato dopo le elezioni di sei mesi fa e ora di difficile
realizzazione, non essendoci i numeri per una coalizione di centrodestra come una di centrosinistra: tanto è vero che a poche ore dal voto prende quota l’ipotesi di una “grossa coalizione” alla
tedesca, che porti insieme alla Moncloa i Popolari con i Socialisti, tagliando però fuori i movimenti più recenti e rappresentativi del cambiamento in atto in Spagna, ossia Podemos e
Ciudadanos. Andrebbe ugualmente sottolineata la presenza di forze separatiste in regioni tra le
più ricche della nazione (Catalogna, Paesi Baschi), benché tali espressioni politiche “dal basso”
non sembrano raccogliere nemmeno in loco una evidente maggioranza.
La Spagna è stata tra le principali vittime della crisi economica giunta in Europa nel 2008: ora
si sta pian piano riprendendo, con performance che lasciano ben sperare, nonostante talune debolezze strutturali, fra cui gli elevatissimi tassi di disoccupazione e un inadeguato livello di investimenti.
Il Paese avrebbe dunque bisogno di stabilità politica, di riforme, di strategie di medio-lungo
termine. È questo che i cittadini si augurano dalla politica. E forse per questo hanno scelto - pur
con orientamenti differenti - formazioni che parlano di progetti, di lavoro, di casa, di scuola e di
sanità. Partiti non virtuali (i social non fanno ancora da padroni nella politica spagnola); partiti
con vario grado di europeismo (gli anti-Ue qui non svettano); partiti aperti agli scenari internazionali, senza complessi di inferiorità verso gli altri Stati europei e con modesti tratti xenofobi o
anti-immigrati che invece si registrano altrove, dalla Francia al Regno Unito, dall’Italia alla
Polonia…
Ciò che accadrà a Madrid nei prossimi giorni è tutto da verificare: è possibile che per evitare
lo stallo nasca, come si diceva, un governo di “responsabilità nazionale”. Comunque sin da ora
gli spagnoli, pur con gli innumerevoli problemi da risolvere a casa loro, trasmettono qualche messaggio positivo a un’Europa spiazzata e confusa dal Brexit, dall’economia stagnante, pressata dai
flussi dei profughi e incapace di trovare la quadra a tutte queste sfide. L’Europa che si dà appuntamento a Bruxelles in questi giorni per immaginare un dopo-Brexit dovrebbe forse guardare a
Madrid con qualche attenzione in più.

esilio da continui conflitti a base etnica, politica
e religiosa nel Medio Oriente e in altre parti del
mondo. Ne consegue che le minoranze etniche e
religiose sono diventate l’obiettivo di persecuzioni e di trattamenti crudeli, al punto che tali
sofferenze a motivo dell’appartenenza ad una
confessione religiosa sono divenute una realtà
quotidiana. I martiri appartengono a tutte le
Chiese e la loro sofferenza costituisce un ‘ecumenismo del sangue’ che trascende le divisioni storiche tra cristiani, chiamando tutti noi a promuovere l’unità visibile dei discepoli di Cristo».
E non manca un riferimento a Lutero “riformatore”, le cui intenzioni, dice Francesco, «non
erano sbagliate». Forse, aggiunge, «alcuni metodi non erano giusti. Ma a quel tempo la chiesa
non era proprio un modello da imitare». La diversità, dice ancora il Papa, è ciò che «forse ci ha
fatto tanto male a tutti e oggi cerchiamo la strada
per incontrarci dopo 500 anni, che dobbiamo
pregare insieme, lavorare insieme per i poveri, i
profughi, la gente che soffre, lavorare insieme,
pregare insieme». Perché, come si legge nella dichiarazione comune, ci sono «milioni di esseri
umani, che attendono con ansia pace e giustizia
nel mondo, che chiedono il rispetto dei diritti loro attribuiti da Dio, che hanno urgente bisogno
di pane, non di armi».
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Madre Maria Elisabetta Hesselblad: stella di Misericordia

Testimone del grande amore di Dio
di Alfonso d’Errico
La vicenda umana e spirituale di Maria
Elisabetta Hesselblad è segnata da quella
radicalità che caratterizza le storie dei
Santi: la radicalità dell’amore di una dimensione caritativa che prende le forme di un’attenzione quotidiana agli altri, soprattutto i
più bisognosi. Colpisce come nelle varie stagioni della storia di Maria Elisabetta vi sia
sempre una tensione alla carità, un’inquietudine che, in età giovanile, si esprime in
una ricerca spirituale quasi frenetica, tanto
che Maria frequenta chiese diverse cercando risposte alle sue domande religiose.
Dopo la conversione al cattolicesimo, la sua
vocazione si compie, sulle orme della sua
grande connazionale Santa Brigida. Nata in
una famiglia luterana svedese, Maria
Elisabetta si trovò, come moltissimi suoi
coetanei, nella necessita di cercare fortuna
al di là dell’Atlantico. Visse per sedici anni,
dal 1888 al 1904, a New York, dove giunse a
maturazione la conversione al cattolicesimo e la vocazione tutta speciale. Verso la
spiritualità di Santa Brigida e Santa
Caterina di Svezia.
Furono innanzitutto i malati dell’ospedale Roosevelt in New York a colpire la giovane Maria che, arrivata negli Stati Uniti da
poco, era stata ricoverata a causa di una malattia che la debilitava gravemente. Una volta ristabilitasi, la giovane frequentò una
scuola per infermiere e poi prese servizio
presso lo stesso ospedale in cui era stata ricoverata. Lì ascoltava le preghiere dei malati, soprattutto dei cattolici di origine irlandese. Nelle sue prime settimane di servizio
Maria fu chiamata a occuparsi di un’anziana irlandese, alcolista, molto malridotta.
Nelle sue note ricorda: «Compii il lavoro con
una grande gioia nel cuore. Era la prima malata che Dio mi aveva mandato da curare». La
donna aveva con sé un rosario e fu grata a
Maria di averglielo conservato. Poi chiese di
vedere un sacerdote per potersi confessare.
Infine, disse a Maria: «Grazie, ragazza, per
tutto e per avermi chiamato un prete. Ho fatto
la pace con Dio e questo è stato un bene per
me, peccatrice».
«Quando ritornai in corsia il giorno seguente – scrive Maria – trovai il suo letto vuoto. Era morta durante la notte a seguito di
emorragie interne; la sua anima era andata
incontro a Dio». Quell’incontro la impressionò molto. La colpiva la fede dei malati
cattolici, la loro confidenza con Dio e con
Maria, la madre di Dio, alla quale si rivolgevano come a una vera e propria madre.
Alcuni aspetti del cattolicesimo, come le
preghiere del rosario, le sembrano strane; il
frequente riferimento alla Madre di Dio le
sembrava “non cristiano“, come scrisse nelle sue note. Tuttavia iniziò a interrogarsi sulla forza di quella fede, che persino in condizioni di malattia molto avanzata aveva il potere di restituire serenità ai pazienti dell’ospedale “Roosevelt”. Del resto anche Maria
Elisabetta doveva convivere con la debolezza. Da bambina infatti, aveva sperimentato
la difterite e la scarlattina, e in seguito, adolescente, era stata afflitta da ulcere che
avrebbero continuato a tormentarla per tutta la vita. Le ristrettezze e il dolore affinarono in lei una spiritualità da lottatrice. «Dio
mi ha concesso molto presto – avrebbe poi
notato – la grazia di capire che le difficoltà sono mandate per essere vinte. Con l’aiuto di
Dio, tutto si può sormontare».

“Sono quello che tu cerchi”
Accanto all’incontro con i malati cattolici, e con i religiosi che visitavano l’ospedale,
fu decisiva l’amicizia di Maria Elisabetta
con le due sorelle Cisneros, cattoliche di famiglie latinoamericane. Con loro compì un
viaggio in Europa e visse, nella cattedrale di
Bruxelles, un altro momento importante
per la sua conversione. Era la processione
del Corpus Domini e Maria Elisabetta si teneva in disparte, perché ancora non si riconosceva nella spiritualità cattolica. Ma lì,
come lei stessa annotò, accadde un fatto decisivo: «Non sapevo che il Vescovo portava

vezza degli uomini, come Tu vuoi, non come
mi piace. Così pensa una sposa di Gesù».
«Auguro a Madre Tecla e a tutte le
Brigidine di essere ponte di umanità per tutti
i popoli, pegno dell’assistenza divina a tutta la
Chiesa», così si è espresso il Cardinale Pietro
Parolin, segretario di Stato, nella Messa di
ringraziamento della canonizzazione di
Madre Maria Elisabetta nella Chiesa del
Gesù di Roma invitava l’assemblea ad essere
come la Madre: donne e uomini del “sì” per
divenire «fonte di benedizione per la causa
dell’unità».

La donna del “si”

qualche cosa. Guardavo alla processione
esclusivamente come un’interessante parata
militare. Vedendo le mie due amiche e molta
altra gente inginocchiarsi, mi ritirai dietro la
grande porta della cattedrale, per non offendere quelli che mi stavano attorno, rimanendo
in piedi. Pensavo: Davanti a Te, o Signore, mi
inginocchio, non qui. In quel momento il
Vescovo che portava l’ostensorio raggiunse la
porta; la mia anima, cosi piena di sofferenza
e di lotta, fu subitamente ripiena di dolcezza e
una voce soave che sembrava venire nello
stesso tempo dal di fuori e dall’interno del mio
cuore, disse: “Io sono quella che tu cerchi”.
Caddi in ginocchio». L’incontro con il
Signore nella cattedrale di Bruxelles fu la
molla che spinse Maria Elisabetta a convertirsi al cattolicesimo. Un prete gesuita, al ritorno a New York, seppe accompagnarla e
guidarla in un cammino non facile alla scoperta della dottrina cattolica.
Fu lo stesso padre Hagen, il 15 agosto
1902, a impartirle finalmente il battesimo. Il
pellegrinaggio a Roma, alla fine di quel
1902, rappresentò un altro momento decisivo, quello dell’incontro con Santa Brigida,
durante la visita alla casa di piazza Farnese
dove la santa aveva abitato per 19 anni.
Maria Elisabetta fu intimamente colpita
dalla testimonianza della sua connazionale.
Tornata dagli Stati Uniti, sempre sotto la direzione di padre Hagen, maturo la vocazione religiosa. Il 22 giugno 1906, festa del
Sacro Cuore, Maria Elisabetta pronunciò i
voti e indossò l’abito delle Brigidine. Da quel
momento, si dedicò con intensità alla rinascita dell’Ordine del Santissimo Salvatore di
Santa Brigida.

Rinnovata missione
Le Comunità Brigidine necessitavano in
quel tempo di nuova linfa. Pochi erano i monasteri ancora esistenti, e l’eredità della
Santa che Giovanni Paolo II avrebbe elevato
al titolo di compatrona d’Europa nel 1999
andava raccolta e attualizzata, attraverso
una nuova regola e una rinnovata missione.
L’erezione canonica dell’Ordine del
Santissimo Salvatore giunse il 4 marzo
1920. Suor Maria Elisabetta ne divenne
Badessa, avendo affidato alle sue sorelle le
tre finalità della contemplazione, dell’adorazione e della riparazione. Dopo avere ottenuto di stabilire la casa generalizia vicino all’antico palazzo Farnese, Madre Maria
Elisabetta lavorò alla nascita di nuove case,
curò le vocazioni, che cominciarono ad aumentare, coronò il sogno di riportare le

Brigidine in Svezia, aprendo nei dintorni di
Stoccolma prima una casa di riposo, nel
1923, e infine, dopo avere superato alcune
resistenze a livello locale, un monastero a
Vadstena, nel 1935.
Elisabetta Santa diede nuovo impulso
ecumenico alle Brigidine, rivolto soprattutto alle comunità protestanti. Precisò il carisma delle comunità brigidine: la spiritualità
è centrata sulla Passione e sull’adorazione
eucaristica. Il senso della presenza nelle
città sta tutto nell’ospitalità e nell’accoglienza, intorno alla liturgia, particolarmente curata, e a un senso del bello che deve favorire
l’incontro.
La dimensione caritativa restò centrale
nella vita di Santa Maria Elisabetta e in quella delle comunità brigidine da lei rigenerate.
In particolare, durante la seconda guerra
mondiale e l’occupazione nazista di Roma,
la casa di Santa Brigida in piazza Farnese divenne un luogo di rifugio per molti perseguitati. Ai poveri, venivano distribuiti cibo e vestiti provenienti dalla neutrale Svezia. Nel
diario della vicaria della casa, Madre
Richard si legge: «Ottobre 1943. Questi mesi
di occupazione germanica è stato un tempo di
orrore e di intensa sofferenza».
Grazie anche alla protezione dell’ambasciata di Svezia, l’edificio delle brigidine riuscì ad ospitare numerosi rifugiati, soprattutto ebrei scampati alla razzia nazista del
16 ottobre 1943. Santa Maria Elisabetta
Hesselblad non poté gioire della visione del
Concilio Vaticano II e della sua rinnovata e
provvidenziale visione ecumenica.
Si spense infatti il 24 aprile del 1957, al
termine di una esistenza segnata dalle malattie e dalla precarietà fisica, affrontate tuttavia sempre con grande serenità. Lo testimonia questo frammento tratto da una lettera a una delle sue consorelle: «La nostra vita – scriveva Elisabetta – è una vita di sacrificio nel servizio di Dio. Il sacrificio è contro
la nostra natura, le attrazioni del mondo con
le sue soddisfazioni ci attirano, ma come tu
già sai, la nostra vita e una vita di sacrificio
che ci dona non solo quella pace interiore, ma
quella gioia che possiamo trovare nel Signore.
Ma per arrivare a questo atto, la donazione di
noi stesse a Dio deve essere completa ed incrollabile. Non solo una parte della mia attività! Non solo una parte dei miei desideri!
Non solo una parte del mio amore! No,
Signore, anche un pensiero che non è per la
Tua gloria sia lontano da me, e i battiti del mio
cuore siano espressioni del mio amore per Te;
cosi anche il mio desiderio sia di essere un sacrificio di me stessa, nel tuo servizio per la sal-

Madre Hesselblad divenne perciò la donna del “si”, che le costò non poco, ma che fu
fonte di benedizioni per la causa dell’unita.
Una donna che visse in modo eroico la speranza nell’intervento di Dio nel momento
opportuno. Lo conferma anche in questo
scritto: «Egli ci guida sempre verso ciò che è
meglio per il nostro bene eterno purché noi,
con sincera fiducia, speriamo in lui e la nostra volontà sia sottomessa alla sua santa volontà». La Santa è stata una donna in continua ricerca, in tensione permanente verso
l’Assoluto, verso la verità, verso Cristo. La
Madre non si accontentava di mezze misure, tanto meno scendeva a compromessi.
Essendo donna in cammino, Madre
Hesselblad ben rappresenta la nostra umanità, che più o meno consapevolmente, è alla ricerca di un senso alla vita.
C’é una frase che rivela la sua gratitudine
al Signore per aver messo nella sua anima
quell’inquietudine che non la fa stare in pace fino a quando il suo cuore non riposa in
Cristo: «Ti ringrazio, mio Dio, perché mi hai
concesso l’ansia della ricerca». Da questa
continua tensione nasceva anche in Madre
Hesselblad l’amore pulsante Verso Cristo. Il
20 novembre 1941 si rivolse così alle sue figlie: «L’amore! Si, l’amore generoso, perché è
l’amore che soffre tutto, sopporta tutto, vince
tutto! L’amore non diminuisce mai, ma brucia sempre di più. Dobbiamo nutrire un grande amore verso Dio e verso il prossimo; un
amore forte, ardente, che bruci tutte le imperfezioni».
Ecco l’altra grande colonna sulla quale la
Santa costruì il risorto Ordine di Santa
Brigida e tutto il suo impegno ecumenico.
Infatti, senza l’amore e la carità, ogni sforzo
rivolto all’unità dei cristiani sarebbe vano.
Conferma di ciò la troviamo nei suoi appunti personali: «Dio è Amore! Solo l’amore può
favorire l’unione delle Chiese cristiane nell’unico vero ovile». Ecco il segreto della Madre:
essere alla continua ricerca di un Dio che è
Amore e che si è rivelato sulla Croce.
La scoperta del mistero eucaristico fu la
fonte a cui attingere forza e grazia per la sua
attività apostolica e caritativa.L’unità dei
cristiani avrebbe trovato nell’adorazione silenziosa una delle principali modalità per
raggiungerla. Per questo, la Madre volle che
in ogni casa dell’Ordine l’adorazione del
Santissimo Sacramento occupasse un posto
privilegiato nella vita comunitaria quotidiana. Ella riservò sempre un posto speciale nel
suo cuore ai popoli scandinavi e, in particolare, della Svezia, sua terra natale.
Non si può non vedere il filo che unisce
la vita di Brigida a quella di Elisabetta, e in
certo senso, queste al Concilio Vaticano II, e
ai tempi attuali. Le due donne sono state
animate da visioni profetiche di pace per
l’Europa, da raggiungersi attraverso l’unità
dei cristiani, la riconciliazione, l’avvicinamento e la venerazione della Parola di Dio.
Santa Maria Elisabetta resta un modello
tanto significativo, per la Chiesa del nostro
tempo. Espressione di un cattolicesimo al
femminile che ha caratterizzato la storia
della Chiesa tra il XIX e il XX secolo. Brigida
ed Elisabetta continuano a rappresentare
un esempio bello, di donne attratte dallo
Spirito che hanno saputo andare lontano
dall’ambiente di origine per spendersi su
orizzonti larghi, rispondendo ai bisogni dei
tempi.
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Gli incontri
cinematografici
a Poggioreale
dell’associazione
“La Mansarda”

Filmterapia
in carcere

Con il documentario “Largo baracche” si è concluso, dopo mesi di
attività, il ciclo di incontri “Film
Therapy”, al carcere di Poggioreale,
promosso dall’associazione “La Mansarda” presieduta da Samuele Ciambriello. Per l’ultima proiezione, lo
scorso 27 giugno, ai detenuti è stato
proposto il docufilm del regista e
attore, Gaetano Di Vaio “Largo
Baracche”.
Presente all’appuntamento lo
stesso regista, accompagnato dall’attore della fiction “Gomorra” Carmine
Monaco. “Largo Baracche” è un
documentario che “riprende” la vita di
sette ragazzi dei quartieri spagnoli,
cuore pulsante della città, ma anche
luogo “male-detto”, i cui abitanti
portano all’esterno le ferite derivanti
dalla loro stessa appartenenza
geografica. Con una camera leggera,
portata a mano, Di Vaio, filma la vita
di questi sette giovani, quasi tutti
disoccupati, che dicono di volere una
vita legale ed un lavoro.
L’iniziativa “FilmTherapy”, che ha
coinvolto una ventina di detenuti del
padiglione “Livorno”, si inserisce,
così, in un’ampia progettualità che
“La Mansarda”, da anni impegnata
sul territorio, porta avanti con
successo e tanti positivi riscontri
positivi, all’interno delle realtà
carcerarie napoletane. La medesima
iniziativa, è stata infatti, accolta con
entusiasmo anche al carcere di
Secondigliano, ed è tuttora in corso.
Si tratta di un’attività che si
propone come momento di aggregazione, condivisione, socializzazione e (ri)educazione, ma anche
come strumento di scoperta, elaborazione e riflessione per gli ospiti
della casa circondariale. Ogni film,
infatti, ha affrontato una tematica
ricercata, pensata e studiata dalle
volontarie professioniste coinvolte
nell’attività, al fine di indurre il
pubblico ad interiorizzare, rielaborare e metabolizzare specifici messaggi e valori positivi. «L’obiettivo – ha
spiegato il presidente Samuele
Ciambriello – è quello di coinvolgere
attivamente i detenuti a smuovere i
propri animi ed alleviare i propri
disagi, prendendo coscienza della
propria condizione. Tentiamo di
offrire loro un’occasione per facilitare
la comprensione di se stessi, spingendoli a relazionarsi l’uno all’altro,
facilitando, attraverso la proiezione la
comunicazione individuale e di
gruppo che induce al cambiamento
partecipato.
Per questo motivo proponiamo un
confronto terapeutico-creativo anche
attraverso tavoli di discussione gestiti
dalle operatrici».

Nasce a Napoli
il Laboratorio
di ricerca
sulla longevità

Esercizio fisico costante e una dieta
equilibrata con protocolli di restrizione calorica. Sono alcuni degli elementi della “ricetta della longevità” che si studia da oltre
vent’anni al Ceinge grazie all’impegno dello
scienziato Franco Salvatore, fondatore e
presidente del Centro di Ingegneria
Genetica partenopeo. Da oggi questi studi
diventeranno parte integrante di un nuovo
Laboratorio di Healthy and Active
Longevity che, mettendo insieme il know
how in ambito medico, scientifico e sportivo di tre diverse Università e dei ricercatori
del Ceinge, consentirà di fare una valutazione integrata (clinico-fisica-diagnostica) e
computerizzata degli effetti dell’esercizio fisico, anche in associazione alla corretta alimentazione, sulla salute degli individui.
La presentazione è avvenuta stamane
nella sala conferenze del Ceinge alla presenza di numerosi studiosi ed esperti anche internazionali, come Keith Gilbert dell’East
London University e Luigi Fontana della
Washington University, del sindaco di
Napoli, Luigi de Magistris, dell’assessore alla formazione della Regione Campania,
Chiara Marciani, del direttore della scuola
dello sport del Coni, Rossana Ciuffetti, e di
docenti e ricercatori delle tre Università italiane coinvolte nel progetto: l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università
degli Studi di Napoli Parthenope e
l’Università degli Studi di Roma “Foro
Italico”, rappresentata dal Rettore, Fabio
Pigozzi, che ha aperto la giornata con la relazione su “La prescrizione dell’attività fisica come profilassi e terapia”.
«Ci sono numerose evidenze scientifiche
- ha spiegato Franco Salvatore - che dimostrano l’incidenza positiva dell’attività fisica sulla prevenzione di alcune gravissime
patologie, come quelle cardiovascolari ma
anche come quelle oncologiche, si pensi all’importanza del rapporto tra l’attività fisica
e l’alimentazione a livello della flora intestinale per la prevenzione dei tumori. E ci sono
numerosi riscontri anche sul miglioramento della qualità della vita che l’attività fisica
comporta in soggetti affetti anche da gravi
malattie. Si pensi ai miglioramenti della
mobilità nei soggetti affetti da morbo di
Parkinson o ai miglioramenti della memo-

ria nei soggetti affetti dall’Alzheimer».
E saranno proprio questi alcuni dei ‘pazienti’ che saranno coinvolti negli studi pilota del nuovo laboratorio di Ricerca sulla
Longevità del Ceinge. 250 metri quadrati di
spazio allestiti, con la progettazione dell’architetto Giovanni Multari e la direzione tecnica dell’ingegnere Antonio Mauriello, con
due sale attrezzate con apparecchiature di
ultima generazione per la valutazione della
forma cardiorespiratoria, della composizione corporea, e della massa ossea.
La speranza di individuare anche nuovi
farmaci grazie ai risultati della ricerca
I principali ambiti degli studi, che avverranno sotto la direzione scientifica di
Franco Salvatore, riguarderanno la messa a
punto e la sperimentazione di nuovi protocolli integrati di attività motoria e nutrizione ed il loro impatto sulla salute umana in
soggetti sani (a scopo preventivo) e in soggetti portatori di patologie per analizzare il
loro effetto sul miglioramento di differenti
parametri legati alla salute e all’evoluzione
della malattia.
E si tratterà di un sistema integrato di ricerca che si avvarrà di un triplice coordinamento scientifico: per l’area medica di
Domenico Bonaduce, direttore del
Dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università Federico II di Napoli,
per l’area alimentazione di Luigi Fontana,
principal investigator del Ceinge e docente
di Scienze dietetiche presso le Università di
Brescia e di Washington, e per l’area delle
scienze motorie di Pasqualina Buono, professore ordinario di Metodi e didattiche dell’attività motoria presso il Dipartimento di
Scienze motorie e del benessere dell’Università Parthenope.
«In questo nuovo Laboratorio - ha evidenziato Franco Salvatore - si svilupperà
un’attività di ricerca che permetterà di indagare gli effetti dell’interazione esercizio fisico-dieta-background genetico in termini di
mantenimento della salute metabolica e
nella prevenzione delle malattie, anche studiando i meccanismi molecolari attivati da
dieta ed esercizio fisico con l’obiettivo di poter imitare con tali effetti benefici interventi
farmacologici soprattutto nelle persone anziane e con patologie anche gravi».
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Riaperta
la funicolare
di Montevergine
Riaperta al pubblico, lo scorso
25 giugno, la funicolare di
Montevergine. Dopo
l’inaugurazione, il presidente
della Regione Campania,
Vincenzo De Luca, è salito al
Santuario. Qui, al termine della
cerimonia religiosa, l’Abate
Ordinario, Riccardo Luca
Guariglia, insieme al Presidente
dell’Ente Parco del
Partenio Giuseppe Zampino, e al
direttore del Museo Abbaziale di
Montevergine, don Giovanni
Maria Gargiulo, e a Francesco
Sisinni già direttore generale
presso il Ministero dei Beni
Culturali, ha salutato i presenti
illustrando il progetto di restauro
e di apertura del Museo
Abbaziale di Montevergine di cui
il Parco del Partenio è Ente
attuatore con Fondi ministeriali
e regionali.
A seguire, dopo il concerto del
“Morricone Ensemble”, c’è stata
la riapertura del Museo
Abbaziale di Montevergine, con
la ricollocazione delle opere,
pregevole testimonianza artistica
della plurisecolare storia dei
benedettini, che si arricchirà di
una considerevole collezione di
icone sacre, donate da S. E.
Mons. Francesco Pio
Tamburrino, già abate Ordinario
di Montevergine dal 1990 al
1998. È stato presentato anche il
catalogo del Museo della
Artstudio Paparo edizioni. A
conclusione della giornata un
ulteriore momento musicale con
il concerto per organo, a cura del
maestro Mario Eritreo.
***

Chiusura
estiva
uffici
di Curia
Si rende note che tutti gli
uffici della Curia
Arcivescovile di Napoli
effettueranno la chiusura
estiva da lunedì 8 a venerdì
19 agosto.

IN RICORDO
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
di
Don Franco
Rapullino
Parroco di San
Giuseppe a Chiaia
per la scomparsa
dell’amatissima madre
Pasqua
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Francobolli
“Piazze d’Italia”

C’è anche
il “salotto”
partenopeo
Alcune delle più famose piazze
delle Città italiane dal 2 luglio
figurano su otto nuovi
francobolli per la posta
ordinaria diretta in Italia e
all’estero. Come già avvenuto per
la posta prioritaria, non recano
in cifre il valore nominale, ma
solo una sigla ad indicare la
tariffa, in modo da essere
utilizzabili anche in caso di
cambio tariffario. Le immagini
dei nuovi francobolli (tutti
autoadesivi) sono state rese note
da Poste Italiane: le vedute delle
singole piazze sono realizzate in
elegante calcografia e appaiono
del tutto prive di persone, il che
da’ loro un aspetto decisamente
‘’metafisico’’. Si tratta di:
- Piazza della Repubblica a
Roma con in primo piano la
Fontana delle Naiadi, opera
dello scultore Mario Rutelli, e
sullo sfondo, i due palazzi
porticati dell’architetto Gaetano
Koch;
- Piazza del Duomo a Milano
con in primo piano la facciata
del Duomo e, a destra, uno
scorcio del Palazzo Reale;
- Piazza del Plebiscito a Napoli
con la neoclassica Real Basilica
di San Francesco di Paola e
parte del colonnato;
- Piazza San Carlo a Torino con
in primo piano la Statua
equestre di Emanuele Filiberto e,
sullo sfondo le Chiese gemelle di
Santa Cristina e di San Carlo;
- Piazza Ruggiero Settimo a
Palermo con la facciata del
Teatro Politeama Garibaldi,
opera dell’ingegnere Giuseppe
Damiani Almeyda, e la statua di
Ruggiero Settimo, ammiraglio e
patriota palermitano;
- Piazza de Ferrari a Genova su
cui spiccano la fontana in
bronzo, opera dell’architetto
Giuseppe Crosa di Vergagni, e la
facciata del Palazzo del Credito
Italiano e della Regione
Liguria;
- Piazza Maggiore a Bologna,
con Palazzo d’Accursio, sede del
Municipio, e il Palazzo dei
Notai;
- Piazza della Signoria a Firenze,
con in primo piano Palazzo
Vecchio e, a destra, la Loggia dei
Lanzi.
Il ‘’valore’’ è indicato da una
grande lettera ‘’B’’ (che indica
appunto il corriere ordinario),
accompagnato - per la tariffa del
secondo scaglione di peso dall’indicazione 50g (50
grammi) e - per gli invii
all’estero - dall’indicazione di
una delle tre zone tariffarie
(Europa e Mediterraneo, Asia e
America; Oceania). In termini
monetari si va dai 95 centesimi
della posta ordinaria per l’Italia
nel primo scaglione di peso
(sigla B) ai 4,60 euro del
secondo scaglione di peso per gli
invii nella terza zona (sigla B
zona 3 - 50g).
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Performance di teatro di
strada alla stazione Municipio
della Metropolitana dell’arte

Attori
al debutto con
ScarpNoStop
Per un pomeriggio la Stazione Municipio della Metropolitana
dell’Arte si è trasformata in palcoscenico per la performance di teatro
di strada ScarpNoStop organizzata dalla cooperativa La Locomotiva
nell’ambito del Sistema Integrato per persone senza dimora, sostenuto
del Comune di Napoli.
In scena il PresentaAttore, La Romantica, il Poeta, il TuttoFare, il
Cantastorie, l’Equilibrista, il PresentAttore. il Mimo; red-attori napoletani del mensile di strada Scarp de’tenis primo street magazine italiano
che si sono esibiti in quattro repliche per far conoscere il giornale al
pubblico di viaggiatori e turisti che passavano per la stazione firmata
da Alvaro Siza.
Protagonisti assoluti dell’evento i venditori del giornale che hanno
interpretato in prosa, canzoni e musiche i testi scritti nei corsi di scrittura da tutti i partecipanti al progetto. Il risultato è stato un lavoro, firmato dal regista e attore Alfredo Giraldi che cucendo le loro parole, assegnando i ruoli secondo l’indole di ognuno è riuscito a creare una
performance alternando efficacemente siparietti allegri ed ironici a
momenti di recitazione più intimista e poetica.
Diffondere il nome del giornale di strada, come avviene in altre città
europee nelle stazioni della metropolitana, e rinforzare il rapporto di
fiducia fra venditori e lettori è stato uno degli obiettivi centrati dallo
spettacolo per il calore con cui il pubblico ha accolto l’esibizione. A questo si aggiunge la soddisfazione di tutta la redazione napoletana guidata
dalla coordinatrice del Sistema Integrato, Mena Severino che ribadisce
il significato e il valore dell’iniziativa: «ScarpNoStop nasce dall’intenzione di sperimentarci come servizio e di far vivere un’esperienza completamente nuova che mettesse in gioco la creatività e le risorse dei nostri venditori, la loro voglia di comunicare e di entrare in relazione con il pubblico».
Molto soddisfatto anche il regista, Alfredo Giraldi, una pluriennale
esperienza di teatro di scena e di strada, che, per cinque mesi, ogni settimana ha trasformato la redazione in una sala prove, mettendo a di-

sposizione gratuitamente la sua professionalità. «Abbiamo costruito
questo lavoro divertendoci, è sempre così nel teatro di strada, se chi lo fa
oltre a impegnarsi al massimo, si diverte, il risultato arriva dritto dritto al
pubblico che prima si sofferma incuriosito e poi resta fino alla fine divertito».
Visto il successo dell’evento che ha riscosso grandi consensi anche
sulla pagina facebook Scarp de tenis Napoli, ScarpNoStop, è solo la prima apparizione pubblica della compagnia “Gli Acrobati Scalzi” che i
promotori della Locomotiva hanno intenzione di mantenere aperta come luogo di socializzazione e di espressione artistica. La performance
che è stata possibile grazie alla disponibilità e alla collaborazione della
Azienda Napoletana Mobilità che la ha accolta alla fermata Municipio,
occupandosi della logistica, verrà riproposta sia in altre stazioni ed in
altri spazi cittadini.

La Vespucci torna a solcare i mari
La nave scuola Amerigo Vespucci, dopo un lungo periodo di sosta per
importanti lavorazioni di ammodernamento, il prossimo 27 giugno in
occasione della “Naples Shipping Week 2016” è arrivata nel capoluogo
campano, undicesima tappa della Campagna Navale organizzata per
l’85° anniversario dal varo dello storico veliero.
La nave più ricca di storia della Marina Militare ha sostato alla fonda
davanti al Lungomare Caracciolo fino alla sera del 28 giugno offrendo
alla popolazione la possibilità di ammirarne lo splendore nella suggestiva cornice partenopea.
Dopo l’ormeggio presso la Stazione Marittima di Napoli, il giorno 29
alle 10.30, il comandante logistico della Marina Militare, ammiraglio di
squadra Donato Marzano, con il comandante del Vespucci, capitano di
vascello Curzio Pacifici, ha tenuto a bordo una conferenza stampa alla
presenza delle autorità locali.
Per l’occasione è stato presentato il programma della sosta, prevista
fino al 2 luglio nell’ambito della manifestazione “Naples Shipping
Week” e “Vele d’Epoca Napoli 2016” e verranno illustrate le collaborazioni esterne sviluppate dalla Marina Militare, tra cui quella con
l’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale Ricerche di
Firenze che ha portato il prossimo 30 giugno proprio nel capoluogo partenopeo, all’accensione del primo faro della rete nazionale italiana caratterizzato da sorgenti luminose a basso consumo ed elevato rendimento. Al termine della conferenza stampa del 29 giugno, nell’ambito
della campagna di Marevivo “Mare mostro”, a bordo la presentazione
di una proposta di legge contro le microplastiche alla quale hanno partecipato le autorità firmatarie.
La sera del 1 luglio a partire dalle 19.00, in Piazza del Plebiscito il
concerto musicale della Banda della Marina Militare.
La Nave Vespucci sarà aperta alle visite della popolazione per tutta
la durata della sosta, secondo gli orari indicati sul programma di
Napoli, consultabile sul sito della Marina Militare (www.marina.difesa.it al link Vespucci 85°).
Lungo il percorso a bordo del Vespucci, i visitatori potranno seguire
una mostra fotografica sulla Grande Guerra, allestita a cura dell’Ufficio
Storico della Marina Militare, e una mostra fotografica allestita da
Marevivo, con il supporto del Conisma, sull’impatto della plastica in
mare dal titolo “Mare mostro: un mare di plastica?”. La popolazione,
nell’attesa di salire a bordo, durante la sosta potrà avere libero accesso
agli stand promozionali della Marina Militare, di Roma2024 per cui
Nave Vespucci è stata nominata “Ambasciatrice”, della Federazione
Italiana Vela.
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Senza cultura e ricerca
non può esserci sviluppo
Promosso dall’Arec Campania il convegno a più voci
di Elena Scarici
«Senza cultura e ricerca non può esserci
sviluppo in Campania». A sostenerlo è
Vincenzo Cappello, presidente dell’Arec
Campania che ha promosso il convegno
“Cultura e ricerca per lo sviluppo della
Campania”, tenutosi il 27 giugno. Su questi temi si sono confrontati tutti i relatori. A partire
da Nando Morra che ha evidenziato come
Napoli sia un giacimento immenso di risorse a
partire proprio dal turismo «a patto però he si
portino avanti politiche adeguate». Sul piano
della ricerca scientifica – ha fatto notare Morra
– «la condizione è addirittura clamorosa perché si registra il minimo di risorse con un massimo di produttività». Per il direttore del
Corriere del Mezzogiorno, Enzo d’Errico, la
cultura oggi deve essere vissuta come una
scienza mentre a Napoli viene vissuta con
estemporaneità, ad esempio - dice d’Errico «alla Borsa del Turismo Napoli e la Campania
arrivano con pacchetti e proposte prive di strategie, compilati alla meno peggio. La cultura ha proseguito d’Errico - è un’impresa molto rigorosa, che presuppone civismo, senso di appartenenza, rispetto delle regole. Come giornale abbiamo deciso di organizzare “Casa
Corriere” proprio per dare senso a questi aspetti, proviamo attraverso l’apertura di questi luoghi di bellezza a risvegliare civismo e senso di
appartenenza nei napoletani». Impetuoso co-

me sempre Nicola Spinosa, ha ricordato come
in Italia e in Campania manchino politiche e
strutture serie per i beni culturali, e quanto si
sfaccia fatica a rendere snelle le procedure».
Ha fornito dati interessanti lo scienziato
Marco Salvatore: «Solo 4 su mille abitanti in
Italia, contro gli 8 della Germania e i 14 della
Finlandia sono addetti alla ricerca, la spesa è
solo l’1,29% del Pil, la media europea è del 2%,
cultura e ricerca creano ovunque innovazione
e lavoro, senza di esse si creano solo generazioni di consumatori disoccupati.
I nostri politici - ha proseguito Salvatore ritengono la ricerca un lusso ed in vece investire nella ricerca è un modo per uscire dalla crisi.
Io credo che in questo senso siano tre le strade
da intraprendere: puntare sui giovani, fare rete
e lavorare in maniera interdisciplinare.
Interessante anche il contributo fornito da
Luigi Nicolais (già presidente Cnr) che ha ricordato come quello che oggi manca è una
chiara visione dello sviluppo, se non si ha chiaro dove si vuole arrivare, lavoriamo mettendo
delle pezze».
«Al Sud abbiamo grandi cervelli con un’originalità che è difficile trovare anche in Europa
ma purtroppo non facciamo sistema». La denuncia è di Annamaria Colao, docente di
Endocrinologia della Federico II: «Per quanto
possiamo essere bravi e intelligenti, se poi il si-

stema non funziona, rimaniamo esclusi. La ricerca è un sistema, non è fatta solo dal genio
che pensa. Spesso è un problema anche di tempi e soprattutto di burocrazia. In questo le
Regioni possono svolgere un ruolo fondamentale e cercare di far funzionare bene il tutto». E
a proposito di paradossi burocratici. Uno per
tutti va citato come esempio.
Le fibre ottiche create nel laboratorio
dell’Università del Sannio sono richieste in tutto il mondo, hanno avuto 15 premi internazionali, le applicazioni nella diagnosi e cura del
tumore alla tiroide sono sorprendenti, ma il
ministero dell’Università e Ricerca scientifica
prima di assegnare esigui fondi ha chiesto di
documentare che davvero in Campania esistono le Università Federico II e quella di
Benevento, imponendo perfino lunghe e costose ricerche catastali. Ne ha parlato il professor
Antonello Cutolo (Sannio), illustrando i risultati ottenuti in collaborazione con il laboratorio biomedico di Endocrinologia diretto da
Annamaria Colao.
Altro paradosso: il Cira (Centro italiano ricerche aerospaziali) presieduto da Luigi
Carrino è conosciuto a livello mondiale eppure la gente di Capua non lo conosce e i collegamenti pubblici per raggiungerlo non sono affatto facili, asili nidi in zona non esistono. Si
può parlare di sviluppo?

L’arte incontra l’astronomia

Continuano gli appuntamenti alla Certosa e Museo di San Martino
con “IncAstri. L’Arte incontra l’Astronomia”, il ciclo di incontri
organizzato in collaborazione tra l’Osservatorio Astronomico di
Capodimonte e il Polo museale della Campania, dedicato al dialogo tra
arte e astronomia. Nei cinque musei della città, Certosa e Museo di San
Martino, Museo Duca di Martina, Castel Sant’Elmo, Museo Pignatelli e
Palazzo Reale, si dipanerà il dialogo tra arte e scienza, tra collezioni e
storie della città sottolineando il fascino che le stelle, gli astri e la
scoperta dell’Universo ha destato da sempre negli artisti, negli
appassionati e nei collezionisti. Questi i prossimi incontri in programma nel mese di luglio.
Giovedì 7, alle ore 16, presso il Museo del Duca di Martina.
Visioni e Osservazioni: le suggestioni del Cosmo viste allo specchio.
Conversazione con Pietro Schipani, astronomo dell’Osservatorio
Astronomico di Capodimonte; Luisa Ambrosio, direttore del museo.
Una trattazione che condurrà alla scoperta delle suggestioni del
Cosmo attraverso alcuni oggetti tra quelli conservati nel museo che
permettono di interpretare l’osservazione e la visione come momenti
diversi della conoscenza: degli oggetti vicini, con le preziose scatole
ottiche del XVIII secolo e di quelli lontani, con i grandi moderni
telescopi.
Giovedì 14,alle ore 17, a Castel Sant’Elmo.
Una “Passeggiata su Marte”, dai Canali di Schiaparelli all’Esplorazione del Pianeta rosso.
Conversazione con Francesca Esposito, astronoma dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte; Anna Maria Romano, direttore
del Museo e Claudia Borrelli, storico dell’arte. Quando la luna sembrava
troppo lontana, nel 1857, Ernesto Capocci, astronomo e direttore
dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, scriveva: Relazione del
primo viaggio alla luna fatto da una donna nell’anno di Grazia 2057”, un
racconto sull’affascinante viaggio di Urania, avventuriera che avrebbe
intrapreso un itinerario interstellare a bordo della navicella “Giordano

Bruno” fino ad approdare sul nostro satellite. La stessa sete di
conoscenza che spinge i nostri scienzati e astronauti a sognare di fare
quattro passi sul Pianeta rosso e i nostri artisti a “conquistare” nuove
lune.
Giovedì 21, alle ore 17, nel Museo di Villa Pignatelli.
L’Universo Violento: esplosioni stellari vicine e lontane.
Conversazione con Domitilla de Martino, astronoma dell’Osservatorio
Astronomico di Capodimonte; Denise Pagano, direttore del Museo e
Giovanna Bile. Un incontro che condurrà alla scoperta dei fenomeni più
violenti dell’Universo, partendo dalle spettacolari eruzioni solari,
attraversando la nostra Galassia, sino alle più misteriose e lontane
esplosioni cosmiche. Un viaggio nel Cosmo attraverso le moderne
osservazioni fatte dallo spazio e da Terra. Questi eventi astronomici
talvolta si trasformano in spettacoli naturali da osservare anche con i
telescopi amatoriali, come il cannocchiale “Harris & Sons” della
collezione della Principessa Rosina Pignatelli ed esposto negli ambienti
del primo piano del Museo. Il dialogo tra storia e astronomia
ripercorrerà le scoperte scientifiche che hanno rivoluzionato
l’Astrofisica moderna.
Giovedì 28, alle ore 17, a Palazzo Reale.
L’Universo immaginato: dalle stelle di Democrito ai buchi neri di
Hawking: immaginazione o realtà? Conversazione con Antonella
Cucciniello, direttore del museo; Massimo Della Valle, direttore
dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte. In ogni epoca l’uomo
ha immaginato l’Universo secondo le proprie conoscenze filosofiche e
scientifiche. Il direttore dell’Osservatorio Astronomico di
Capodimonte, Massimo della Valle, e il direttore di Palazzo Reale di
Napoli, Antonella Cucciniello, ci accompagneranno in un percorso che
parte dalle teorie di Democrito sulle stelle e giunge all’affascinante
studio sui buchi neri di Stephen Hawking, raccontato attraverso i manufatti conservati nella Reggia, come l’orologio con planetario del XIX
secolo e l’orologio con figura di Atlante che regge il globo.
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Apre il
“Museo
della
Pace”
Apre a Napoli il “Museo della
Pace – Mamt”, uno spazio creato
dalla fondazione “Mediterraneo”
e dedicato ad arte, architettura,
archeologia, ambiente, musica,
migrazioni, tradizioni e turismo.
La fondazione da oltre 25 anni è
impegnata per il dialogo e la
pace nel Mediterraneo e nel
Mondo. Il Museo, ideato e
diretto da Michele Capasso, ha
sede nello storico edificio dell’ex
“Grand Hotel de Londres”, in
piazza Municipio.
Nei cinque piani su cui si
sviluppa il Museo si racconta
quello che ha unito e che unisce
i popoli del Mediterraneo e del
Mondo: la Musica, la Scienza,
l’Arte, la Creatività, l’Artigianato,
la Solidarietà, le Tradizioni, i
Costumi, il Cibo, il Destino.
È possibile visitare dodici
percorsi emozionali, basati su
importanti temi quali
Migrazioni, Dialogo
interreligioso, Musica, Storie di
Pace, Legalità, il tutto guidato
da migliaia di video in alta
definizione e da oggetti, reperti e
testimonianze uniche al mondo
che hanno contribuito a definire
il Museo “patrimonio
emozionale dell’umanità” e a
conferirgli il titolo di “Museo
delle Emozioni”.
Paesi ed istituzioni
internazionali, tra cui l’Onu,
l’Assemblea Parlamentare del
Mediterraneo ed altri, vi hanno
aderito per promuovere il bello e
ciò che ci unisce. Nei prossimi
tre anni saranno realizzati in
tutto il mondo video
“emozionali” sull’ambiente,
l’arte, l’archeologia,
l’architettura, le religioni e su
tutto ciò che ci accomuna.
La Fondazione Mediterraneo
propone già da adesso,
attraverso un sistema unico al
mondo, dislocato sui cinque
piani dell’edificio, la visione dei
primi duecento video realizzati
con musiche di Pino Daniele: al
grande musicista è
infatti dedicato un intero piano
del Museo, in cui viene
raccontato emozionalmente la
sua vita artistica e la sua
musica.
Il progetto del Museo della Pace
nasce nel 1997, quando il
presidente Michele Capasso fece
appello agli oltre duemila
rappresentanti di 36 Paesi
riuniti a Napoli dalla
Fondazione Mediterraneo sulla
necessità di dare alla pace un
simbolo: venne scelto allora il
“Totem della Pace” dello scultore
Mario Molinari e richiesto uno
spazio dove raccontare una
storia diversa da quella che ci
viene proposta quotidianamente
dai media ma fatta di ciò che ci
unisce nel bello, nel vero, nel
buono: l’ambiente, l’architettura,
l’arte, le tradizioni, la cultura,
l’artigianato, i mestieri,
l’archeologia, la musica, la
danza.
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Casoria: Casa Madre della Congregazione delle Suore Francescane
Adoratrici della Santa Croce

Consegnato il Decreto Pontificio
sulla Venerabile Maria Luigia Velotti
Solenne celebrazione di ringraziamento
di Pasquale Di Petta

Premio Capri
San Michele

XXXIX
edizione
dell’Incontro
d’agosto
Andando per l’isola di Capri
tra i riflessi del mondo è il
tema della XXXIX edizione
dell’Incontro d’agosto che,
secondo la tradizione, si
svolgerà sabato 13 agosto
2016, alle ore 21,30, nella
chiesa parrocchiale di Santa
Sofia, in Anacapri. Durante
l’Incontro saranno letti testi,
opportunamente coordinati,
tratti, per lo più, da recenti
opere di Raffaele Vacca, con
intervalli di brani musicali
eseguiti per organo.
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Suor Maria Luigia Velotti, venerabile
dal dal 21 gennaio 2016, acquistò a
Casoria, nel 1884, dagli eredi della famiglia Fasciglione, un fabbricato da ristrutturare e con alcune consorelle vi fondò “Il
ritiro di Santa Maria” dove visse sulla sedia a rotelle per la sua malferma salute in
profonda preghiera e dedita all’assistenza
materiale e spirituale delle giovani e delle
persone del popolo.
Morì il 3 settembre del 1886 in fama di
santità per le sue alte virtù. Il suo corpo riposa nella chiesa della casa generalizia in
Casoria. Nel corso degli anni quella modesta sede, con l’impegno costante della
Congregazione, guidata sempre dal grande carisma della fondatrice, si è trasformata in un’oasi di pace, di profonda spiritualità e di cultura. Tutto il complesso comprende la chiesa, l’edificio scolastico, che
accoglie alunni dalla scuola materna al liceo, ampi spazi per attività ricreative, appartamenti per le suore ed un lussureggiante giardino.
In questo Istituto la madre generale suor
Rosalia Vittozzi, il 25 giugno 1916, ha organizzato con grande dedizione una solenne
cerimonia di ringraziamento al Signore per
l’ottenuta venerabilità della Madre
Fondatrice Suor Maria Luigia Velotti. La
celebrazione liturgica è stata presieduta da
Sua Eminenza il cardinale Angelo Amato,
presidente della Congregazione per la
Causa dei Santi. Durante la cerimonia è stato tracciato un sintetico profilo della venerabile in cui sono state evidenziate le tante
sofferenze patite dalla nascita, avvenuta a
Soccavo - Napoli il 16 novembre 1826, alla
sua morte.
Ella dai primi giorni di vita ha sperimentato il dolore con la perdita di entrambi i genitori ed in seguito con i crudeli maltrattamenti della zia presso la quale era
andata a vivere e le difficoltà incontrate
per la fondazione dell’ordine delle Suore
Francescane Adoratrici della Santa Croce.
Il Cardinale Angelo Amato durante l’omelia si e soffermato sulle virtù che la Velotti
ha esercito in maniera eroica citando spesso delle azioni da lei compiute sempre con
obbedienza, umiltà e determinazione. Ha
ricordato il suo amore per Gesù, per i poveri, per i malati, le tante guarigioni che
sono avvenute per la sua intercessione
presso Dio, il suo modo trepidante con cui
si accostava alla comunione per l’ardente
desiderio di sentire dentro di sé la grazia
del Signore, la sua costanza nel recarsi in
chiesa per confessarsi e per pregare, lottando con pazienza contro gli impedimenti ed i rimproveri della zia, la sua vita casta
e priva di qualsiasi divertimento, le sue
virtù profetiche.
Ha detto che la venerabilità è il primo
gradino per accedere alla beatificazione
dopo che si sarà verificato un miracolo per
la sua intercessione presso l’Altissimo. Ha
esortato i presenti ad imitare le virtù della
fondatrice ed ha ringraziato Dio che in
Maria Luigia Velotti ha dato alla Chiesa ed
all’Ordine francescano una appassionata
messaggera del Vangelo. Ha avuto parole
di ammirazione per Casoria, nota in tutto
il mondo per essere la città in cui sono vissuti ed hanno operato tre santi: santa
Giulia Salzano, san Ludovico da Casoria e

santa Maria Cristina Brando ed ha augurato che al più presto ad essi si aggiunga anche la venerabile Maria Luigia Velotti.
Un numeroso pubblico ha assistito alla
toccante celebrazione. Sono intervenute
autorità civili, militari e religiose. E’ stato
presente anche il sindaco di Casoria,

Pasquale Fuccio. Al termine della manifestazione, la madre Generale Suor Rosalia
Vittozzi, trepidante di gioia, ha espresso
un vivo ringraziamento al Cardinale
Angelo Amato, a tutti coloro che hanno
collaborato per la preparazione della manifestazione ed ai presenti.
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C’è sempre una possibilità...
Incontro-concerto di Gianni Morandi al carcere di Poggioreale
organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio
di Elena Scarici
Duecento detenuti hanno assistito al
concerto di Gianni Morandi al carcere di
Poggioreale, organizzato dalla Comunità
di Sant’ Egidio.
Sempre in grande forma, il Gianni nazionale ha regalato al pubblico emozioni
e qualche ora di spensieratezza interagendo con loro sul palco e facendosi raccontare le loro storie. Presenti in sala il ministro della Giustizia, Orlando il provveditore Contestabile, il garante Adriana
Tocco, il direttore del penitenziario
Antonio Fullone.
Accompagnato solo dalla chitarra,
Morandi ha regalato i classici ever green
come “Fatti mandare dalla mamma” ed
“Andavo a cento all’ora”, ha ricordato la
sua storica amicizia con Lucio Dalla di cui
ha eseguito “Caruso” e “Maria”, la cui storia riguarda proprio un detenuto. Di
Dalla ha ricordato anche la passione napoletana che ha detto di condividere, come quella per la canzone napoletana che
ha definito “maestra nel mondo”.
Di qui l’esecuzione di “Reginella”, “O
surdato nnamnurato”, “Funiculì, funiculà”. Per Armando che ha ricordato che
si può sbagliare ma poi è sempre possibile
riparare ha cantato “Un mondo d’amore”
e “Vita”. Per Vincenzo di Scampia che voleva chiedere perdono alla moglie ventunenne ha intonato “In ginocchio da te”,
“Rose rosse” di Ranieri per Michele, poi
un medley di “Bella signora” e “Banane e
lamponi”, ancora un omaggio a Claudio
Baglioni, con “Sabato pomeriggio” e
“Strada facendo”.

A Gianni dei Quartieri Spagnoli e a tutti
ha dedicato “Uno su mille” perché c’è sempre una possibilità. Per Morandi una standing ovation e una bella statua di
Pulcinella realizzata dai detenuti. “Sono
veramente felice di aver scelto di trascorrere qui questa giornata dedicata alla festa
della musica, mi fa stare bene. A Napoli da

ragazzo ho girato cinque film. Ricorderò
sempre questo concerto, mi sono commosso”. “Il carcere viene spesso usato come discarica sociale – ha commentato il
ministro Orlando - spendiamo ogni anno
tre miliardi per l’esecuzione penale - e in
Europa siamo il Paese con la recidiva più
alta, una cosa che va rivista”.

La nuova proposta letteraria di Carmela Politi Cenere

“L’ombra di Masaniello
vaga per piazza Mercato”
Appuntamento, lo scorso 28 giugno, presso la sala consiliare
“Silvia Ruotolo” della quinta Municipalità, in via Morghen per
la presentazione del libro “L’ombra di Masaniello vaga per piazza
del Mercato”. Alla presenza dell’autrice Carmela Politi Cenere,
docente di Italiano e Latino e con l’intervento di Pasquale
Giustiniani.
La storia di Masaniello è ben nota a tutti e i numerosi autori
che raccontarono la sua vicenda lo presentano come una figura
autorevole e carismatica, capace di affascinare il popolo napoletano, cui nei primi giorni della ribellione fu imposta una ferrea
disciplina. Sempre scalzo con il suo berretto rosso, camicia e calzoni di tela si aggirava per piazza Mercato dove esercitava la sua
attività che il padre anch’egli pescivendolo gli aveva insegnato e
tramandato.
Nell’immaginario collettivo è rimasto simbolo della lotta contro il tiranno, e la sua figura temuta da chi si trova al potere, perché il suo nome è sinonimo di rivoluzione. Nella sua Piazza
Mercato s’odono ancora gli echi della rivolta di Masaniello, il pescivendolo analfabeta che in dieci giorni piegò il Duca d’Arcos e
ridiede onore al popolo napoletano.
La rivolta si estese subito all’intera città ed ebbe come protagonisti i cosiddetti lazzari (i più poveri e cenciosi tra la plebe napoletana). Si ottenne una costituzione liberale e Masaniello venne eletto Capitano generale del fedelissimo popolo napoletano
Ma la sua è anche la storia di un tradimento, di un uomo che viene ucciso dai suoi stessi compagni.
Il 16 luglio infatti, giorno della festa del Carmine, Masaniello
affacciandosi alla finestra di casa sua, pronuncio’ uno dei suoi
ultimi discorsi. “Popolo mio....”, così iniziava sempre, “ti ricordi,
popolo mio, come eri ridotto...” e descrisse tutti i vantaggi ottenuti con il suo governo. I privilegi aboliti, le gabelle tolte.
Anche Anna Luce e Alfonso, protagonisti del libro conoscono

la vicenda. Entrambi sono giornalisti si sono innamorati e hanno
deciso di sposarsi nella chiesa di Santa Maria del Carmine, dove
una lapide commemorativa ricorda l’eroe popolare.
Quella che racconta la vecchia Maestra è un’altra storia, la fiaba dell’eroe giovane, bello e giusto, costruita spiando nella sua
vita e nei suoi pensieri.
E, come tutte le fiabe ci restituiscono quello che i fatti storici
spesso celano, la Maestra non si inventa nulla, ma usa la sua conoscenza e la sua particolare sensibilità per far emergere la dimensione umana dell’eroe e per smentire quelle leggende negative, volte a sminuire la generosità e la lealtà di Masaniello nei
confronti del popolo, e quindi anche la sua portata rivoluzionaria.
Ed ecco che ora è chiaro lo scopo didattico di questo racconto:
un discorso contro le disuguaglianze e le ingiustizie che ancora
affliggono la nostra città, dove, se si è predisposti con un animo
sensibile, il fantasma di Masaniello ci farà visita per indicarci la
via della rinascita civile e morale. Tra i miti creati da Napoli nella
sua lunga storia quello di Masaniello è senza dubbio, il più duraturo ed internazionale.
Sorto da un personaggio realmente vissuto, anche se il suo
volto e la sue gesta sono avvolte da un alone di mistero, ha finito
col diventare nel tempo il simbolo stesso della ribellione agli abusi del potere e espressione dell’ansia di libertà dei popoli, ma, nel
contempo ha anche rappresentato il simbolo di una rivolta cieca
ed autodistruttiva.
Nelle suggestive pagine del libro l’anima di Masaniello riprende linfa vitale dimora ancora in piazza Mercato, disperandosi
delle precarie condizioni di una città da lui tanto amata ma sorretto dalla ferma fiducia e dall’augurio che sappia trovare la forza morale per liberarsi dei suoi mali.
Anna Turiello
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Venditori
“volanti”
Per le strade del centro di
Napoli non è difficile
incrociare persone che
distribuiscono volantino
pubblicitario o che
propongono i più svariati
acquisti. In via Toledo, un
giovane, con un pacchetto di
calzini in mano e altri sotto
al braccio si presenta
all’improvviso, richiamando
la tua attenzione con i calzini
che ti avvicina al viso,
dicendo: «Dotto’, un bel paio
di calzini?». Sorpreso
dall’improvvisa apparizione,
ti scosti per proseguire il tuo
cammino, e senti che l’offerta
di acquisto continua alle tue
spalle con umorismo molto
napoletano: «Anche
pagamento a rate!». Mentre ti
allontani, il venditore è già
vicino a un altro potenziale
acquirente.
C’è poi quel signore
abbastanza anziano che
vende nella zona di Piazza
Municipio. È ben vestito,
aspetto curato, ha con sé tre
o quattro occhiali da sole,
che si presentano bene,
sembrano essere di buona
qualità. Lo trovi nella sua
postazione, con gli occhiali
in mostra su di un appoggio
di fortuna trovato in strada,
mentre spiega al passante
interessato tutte le qualità
della merce, o anche lo si può
incontrare alla ricerca di un
cliente nel punto della piazza
più frequentato dai passanti.
In caso di pioggia, un po’
dovunque compaiono
numerosi venditori di
ombrelli. Ne hanno diversi
appesi al braccio e qualcuno
tra le mani, e camminando li
propongono ai passanti. Altri
hanno dei carrellini pieni di
ombrelli e si mettono
all’uscita delle chiese e dei
negozi, aspettando che la
gente esca per proporre
l’acquisto a chi è sprovvisto
di ombrello. Quando il tempo
è incerto scrutano il cielo in
speranzosa attesa. C’è poi
quel giovane che da anni si
arrangia vendendo per
strada. All’inizio era
abbastanza timoroso, adesso
ha acquistato una certa
padronanza del mestiere.
Vende piccoli oggetti:
accendini, spugne,
fazzolettini di carta, qualche
articolo per l’ufficio.
In estate va in giro con un
secchio pieno di bottigline
d’acqua e ghiaccio e
frequenta soprattutto le
fermate degli autobus.
Queste persone sono spinte
dalla necessità, e un nostro
gesto di solidarietà è per loro
un aiuto importante.
Giuseppe Foria
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Basilica Santuario del Carmine Maggiore

Festa del Carmine

Mercoledi 6 luglio ore 10
Celebrazione Eucaristica Presieduta da
S. E. Mons. Filippo Iannone, Arcivescovo
Vicegerente della Diocesi di Roma.
Domenica 10 luglio ore 10
141° Anniversario dell’Incoronazione
dell’Icona della Madonna Bruna.
Celebrazione Eucaristica Presieduta da
S. E. Mons. Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra.
Mercoledi 13 luglio ore 10
Celebrazione Eucaristica Presieduta da
S. E. Mons. Gennaro Acampa, Vescovo Ausiliare
dell’Arcidiocesi di Napoli.
Venerdì 15 luglio
Sante Messe alle ore: 7 - 8,30 - 10 - 11.30 - 13.00 17.30
Dalle ore 7.30 e fino alle 13, solo durante l’intervallo tra le varie Messe,
sarà possibile salire e venerare da vicino l’Icona
della Madonna Bruna.
Ore 19: Primi Vespri della Solennità di Maria
Santissima del Monte Carmelo presieduti da padre Luciano M. Di Cerbo, Commissario Generale
dei Padri Carmelitani.
Ore 22: Veglia di Preghiera Mariana.
Sabato 16 luglio
Solennità di Maria Santissima
del Monte Carmelo
Sante Messe alle ore: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 (supplica) - 13 - 17.30.
Ore 19.30: Concelebrazione Eucaristica in piazza del Carmine presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di
Napoli.
Da mercoledì 6 a giovedì 14 luglio
Novena del Carmine
Ogni sera, alle ore 18.15, Santo Rosario animato
dalle varie realtà della Basilica.
Mercoledì 6 luglio
Inizio del novenario in preparazione alla Solenne
Commemorazione della Beata Vergine Maria del
Monte Carmelo, con omelia per il don Eustachio
Imperato, Superiore Provinciale d’Italia della
Società San Paolo.
Ogni sera, alle ore 18.15, Santo Rosario animato
dai membri della “Famiglia Carmelitana”.
Ore 19:
6-9-10-13 luglio: Santa Messa.
7 luglio: Adorazione Eucaristica.
8 - 12 luglio: Canto dei Vespri.
11 luglio: Celebrazione dell’Inno “Akathistos”.
14 luglio: Celebrazione della Parola, consegna
dello Scapolare e rinnovo dell’impegno per quanti già lo indossano.
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