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Il 22 aprile nella Basilica dello Spirito Santo a Napoli l’incontro dei nubendi
con il Cardinale Sepe, organizzato come ogni anno dall’Ufficio Famiglia e Vita

«Non abbiate paura»
di Alessandro Mazzoni*
Nella splendida cornice della Basilica
dello Spirito Santo a Via Toledo sabato 22
aprile si è svolto il tradizionale incontro dei
nubendi con il Cardinale Crescenzio Sepe,
un momento risultato intimo e familiare, organizzato ogni anno dall’Ufficio “Famiglia e
Vita” della Diocesi.
Il provocatorio titolo dell’incontro “La felicità è una scelta! Se sei innamorato non ti
sposare!” si ispira a un video proiettato all’inizio dell’incontro e non vuole scoraggiare
al Matrimonio; anzi, ricorda ai fidanzati che
il sacramento del Matrimonio è per la felicità degli sposi e che l’amore sponsale è un
lavoro artigianale, che prende forma e valore nel tempo. Non è quindi una scelta fondata solo su romanticismi, oppure su illusorie
aspettative nei confronti della persona che
si ha accanto.
Dopo un primo momento di accoglienza
con musica e canti, l’incontro è iniziato con
una tavola rotonda, dove sono intervenuti
una coppia di sposi, Nando e Paola Lardone,
e Domenico Bellantoni, psicoterapeuta e
docente di psicologia presso l’Università
Pontificia Salesiana e l’Università “La
Sapienza” di Roma.
Nando e Paola hanno condiviso con i fidanzati la loro esperienza di coppia, iniziata
durante i banchi di scuola e continuata negli
anni successivi fino alla scelta del
Matrimonio; nel loro racconto hanno sottolineato come il Signore li ha resi consapevoli
della Sua presenza nella coppia:
«Andavamo a messa tutte le domeniche, eravamo animatori in parrocchia di un gruppo
post comunione, meditavamo la Parola, insomma ci sembrava che Gesù lo rendevamo
presente nella nostra vita e potevamo intraprendere il nostro cammino di sposi”– racconta Paola – “Ma invece i primi anni di matrimonio sono stati attraversati dalla fatica di
incontrarsi e accogliersi nella diversità: le differenze erano vissute come una zavorra e
qualcosa da eliminare e non come un’opportunità di crescita della coppia. Grazie all’invi-

to di un sacerdote abbiamo partecipato ad un
convegno dove ci è stato annunciato che c’è
una Grazia Sacramentale che gli sposi ricevono il giorno del Matrimonio e da qui tutto è
cambiato: abbiamo preso coscienza di questo
dono e scoperto che Gesù è presente in mezzo
a noi, è il Terzo tra noi e fa il tifo per la coppia».
In sintesi, Nando e Paola hanno invitato i fidanzati a fare l’esperienza di riconoscere e
rendere presente il Signore Gesù che abita la
vita degli sposi dal giorno del Matrimonio,
facendo un cammino di coppia che può portare frutti davvero inaspettati e fecondi anche per il bene di tante altre coppie.
Dopo questa testimonianza, Bellantoni
ha preso la parola, soffermandosi su quelle
dinamiche personali e di coppia che aiutano
a vivere un amore umanamente maturo: con
il Matrimonio l’attenzione si sposta dalla
realizzazione dei propri bisogni alla ricerca
della felicità della persona che si ha accanto:
l’impegno da costruire ogni giorno è far felice il proprio sposo e la propria sposa: «Oggi
come posso fare felice l’altro? Come posso rendere migliore la sua giornata?». È questo l’invito che il relatore ha rivolto ai nubendi, in-

vitandoli a centrarsi sulla loro relazione e a
camminare nella stessa direzione imparando ad amarsi per quello che si è, e non per le
aspettative che ciascuno si fa sulla persona
che si ha accanto: «Dovremmo dire ti amo così come sei, non per il progetto che ho su di te.
Dobbiamo amare la persona, non l’idea che
abbiamo sul partner: non si può mandare in
crisi un rapporto di coppia perché l’altro non
è come pensavamo. L’amore è dire sì a una
persona per come l’hai conosciuta».
La seconda parte dell’incontro è iniziata
con l’arrivo tra i fidanzati di Sua Eminenza,
il Cardinale Crescenzio Sepe, che ha presieduto l’incontro di preghiera: con il suo stile
semplice e paterno, Sua Eminenza ha invitato le giovani coppie a non avere paura di
una scelta che è “per sempre” e che si fonda
sull’Amore stesso di Dio.
Prendendo spunto dalle parole del profeta Osea: «perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore… Ti
farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa
nella giustizia e nel diritto, nell’amore e nella
benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e
tu conoscerai il Signore» (Os 2, 16. 21-22), il

Cardinale ha ricordato che per Amore Dio
ha voluto stringere un’Alleanza con l’uomo,
fondata sulla fedeltà e la misericordia di Dio
stesso.
Durante la preghiera Sua Eminenza ha
inoltre benedetto tutte le coppie presenti
perché
giungessero
felicemente
al
Matrimonio e il Signore le confermasse nel
Suo Amore.
Alla luce della fedeltà di Dio, alle coppie
partecipanti è stato fatto un piccolo dono:
un braccialetto con la frase «per tutto il tuo
viaggio io sarò con Te»: una frase che dice la
certezza che Gesù è presente nella vita degli
sposi in quel viaggio che è la vita stessa.
L’incontro è terminato con la consueta foto
di gruppo e con un buffet offerto ai partecipanti durante il quale il Cardinale Sepe non
si è risparmiato nel dialogo con le coppie
presenti, rendendosi disponibile anche alle
varie richieste di foto e di selfies. L’incontro
si è chiuso quindi con un’atmosfera di gioia,
promessa di quella festa che ogni coppia di
sposi è chiamata a vivere ogni giorno nel
Matrimonio.
*Direttore Ufficio Famiglia e Vita

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

Aprire le porte alla vita nuova
L’omelia nel giorno di Pasqua dell’Arcivescovo
@ Crescenzio Card. Sepe*

«Sono risorto e sono sempre con te». Le parole del Signore risorto costituiscono il
fondamento della nostra fede e ci procurano gioia e speranza in questo giorno che
è il più solenne e grandioso di tutto l’anno
liturgico. Rallegriamoci ed esultiamo dicendo a tutti, in famiglia, con gli amici,
con i vicini: «Auguri, il Signore è risorto e
noi lo abbiamo incontrato!».
La gioia che prorompe dai nostri cuori ci
viene comunicata dalla Parola di Dio, appena ascoltata, la quale ci apre gli occhi
per vedere e incontrare Gesù Risorto, come avvenne alla Maddalena, a Pietro e a
Giovanni, che la mattina di Pasqua si recarono al Sepolcro per vedere Gesù e lo
trovarono vuoto. Maria Maddalena va alla ricerca del Signore spinta dall’amore
ma, all’inizio, non riesce a “vedere” il
Signore perché spinta da motivi egoistici
e dalla fretta; ma, poi, giunge alla fede
quando Gesù stesso le si rivela. Lo stesso
capita a Pietro, che riuscirà a vedere bene
solo quando Gesù lo incontra. Giovanni,
invece, immediatamente vide e credette.
In realtà, non è la tomba vuota che fonda
la fede; che fa vedere Gesù e ce lo fa incontrare. È la parola dell’Angelo di Dio che dice: «Non è qui. È risorto» (Mt 28, 5). È
Risorto, nonostante la lancia di un soldato romano gli avesse spaccato il cuore e il
suo corpo fosse stato sepolto in una tomba nuova, posta in un giardino vicino al
Golgota; anzi, nonostante avessero messo
delle guardie romane a proteggere la tomba, sigillata da una pesantissima pietra,
per evitare che qualche fanatico potesse
rubare il corpo del Nazareno. Di fronte a
quella tomba vuota si infrangono tutte le
accuse contro Gesù, gli scherni ironici dei
soldati, gli schiamazzi della folla, che
chiede la sua morte; l’umiliazione di morire tra due delinquenti.
L’Annuncio dell’Angelo: «È risorto», spazza via tutto il male e apre le porte alla vita
nuova, alla vita dell’amore che ha vinto il
male e la morte. Dalla risurrezione di
Cristo, un lievito nuovo fermenta nel cuore di ogni uomo e, anzi, tutta la creazione
vibra di nuova vita. Gesù è morto per amore del Padre; per amore mio; per amore
nostro! E questo lo proclamiamo nono-
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stante la costatazione che, ancora nei nostri giorni, vediamo spirare venti di guerra, di morti, di crudeltà, di incredulità di
quanti si definiscono portatori di odio e di
vendetta. Ma questo male non vincerà perché solo l’Amore trionferà.

Affidiamo a Maria, Madre del Risorto, la
nostra indefettibile fede nel suo Figlio, e il
nostro impegno a testimoniare l’Amore di
Cristo a tutti. Buona Pasqua, Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Conformi a Cristo nella carità
La Santa Messa in Coena Domini
Come gli Apostoli si riunirono nel Cenacolo attorno a Gesù,
così anche noi, questa sera, ci siamo riuniti come comunità di
credenti in questa Cattedrale per fare memoria e attualizzare ciò
che Gesù disse e fece nella sua Ultima Cena: ricevere dal Signore
il comandamento nuovo della carità vicendevole; accogliere il
dono della sua presenza in mezzo a noi e, nell’istituzione del sacerdozio ministeriale, avere la possibilità di rimanere guida e sostegno dell’umanità fino alla fine dei tempi.
La prima lettura, che abbiamo ascoltato, narra come è iniziata la tradizione dell’agnello pasquale, che era il segno memoriale
del passaggio dalla schiavitù alla libertà per l’antico Israele salvato dal Dio che, in tal modo, si rivelò come unico Signore.
Nella seconda, abbiamo ascoltato un prezioso testo di San
Paolo che ci trasmette il racconto e il gesto dell’ultima Cena del
Signore. Il vero agnello sacrificato non è quello della pasqua
ebraica, ma è Gesù immolato e fattosi cibo per noi. Egli ci permette di stipulare con Dio l’alleanza definitiva di amore.
Il brano del Vangelo di Giovanni ci ha raccontato un fatto inatteso: Gesù lava i piedi dei suoi discepoli. Questo gesto, che suscita reazioni diverse nei suoi amici, esprime, sotto altra forma, la
stessa sostanza che ci viene donata nel pane e nel vino consacrati:
è la condivisione che si spinge fino all’immolazione totale per
amore delle persone amate.

Il gesto della lavanda dei piedi, che ripeteremo tra poco, stupisce anche noi perché è difficile spiegarci come mai Gesù, il
Maestro, si sia inginocchiato per lavare i piedi dei suoi discepoli,
abbassandosi, per mostrarci fino a che punto ci ama, fino a che
punto dobbiamo amarci tra noi.
Lavare i piedi dei discepoli è un servizio dello schiavo verso il
padrone. Con ciò, Gesù non intende soltanto offrire un modello
etico da imitare, ma manifestare il senso vero del mistero della
sua Incarnazione, che è abbassamento, umiliazione fino alla
morte dello schiavo; la stessa morte di croce è frutto di supremo
e totale amore e libertà. L’atto di lavare i piedi diventa, così, anche
rivelazione della divina dignità di Gesù ed esempio da seguire per
partecipare alla “Cena del Signore” e mettere in pratica il “precetto della carità”. Qui è il vero centro del mistero cristiano: essere conformi a Cristo nella carità: amare Dio e i fratelli con tutte
le nostre forze!
Chiediamo a Maria, l’umile Madre, di aiutarci perché, da discepoli del suo Figlio, mai tradiamo la nostra fede o il Vangelo
della carità. L’Eucaristia sia sempre il cibo che ci dà forza e ci aiuta a camminare per le strade della vita, nonostante le difficoltà
che possiamo incontrare.
Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!
Crescenzio Card. Sepe

Mentre celebriamo la notte più
luminosa dell’anno liturgico,
eleviamo con gioia e gratitudine
il nostro cuore a Colui che,
risorto dai morti, ci ha chiamati
a seguirlo per partecipare alla
vita nuova del Battesimo e della
solidarietà fraterna nella mensa
eucaristica. In comunione con i
nostri fratelli e sorelle sparsi nel
mondo, proclamiamo che Gesù
il Cristo, uscito dal potere della
morte, è risorto, è veramente
risorto! Questa nostra fede la
riviviamo attraverso i segni
liturgici, come il “lucernaio”, che
fa brillare Cristo, come
splendore della vita, ma anche
con la liturgia della Parola, che
ci ha raccontato la storia della
nostra salvezza, con la liturgia
eucaristica e con la liturgia
battesimale. Proprio in questa
liturgia, che celebreremo tra
poco, si attualizza l’evento della
risurrezione, che ha richiamato
Gesù dalle tenebre per farlo
Signore dei vivi e dei morti.
Alcuni nostri fratelli e sorelle,
provenienti dalla Cina e dalla
Nigeria, in Africa, saranno
condotti al fonte battesimale per
essere immersi nella stessa
morte e fatti rigenerare alla
stessa risurrezione di Gesù.
Questa cerimonia deve ricordare
a tutti noi, già battezzati, la
nostra dignità di figli di Dio, di
fratelli di Cristo, di dimora dello
Spirito Santo. Se la Pasqua è
vita nuova in Gesù Cristo,
morto e risorto, noi discepoli
dobbiamo recuperare ogni
giorno, la nostra crescita
accogliendo e praticando il suo
Vangelo di vita vera, rifiutando e
rompendo quelle opere, che ci
portano alla morte, aprendoci il
varco ai nuovi sviluppi della
vita, verso i quali ci conduce
Cristo risorto. La rinnovazione
delle promesse battesimali sta a
ricordarci che il Sacramento,
che abbiamo ricevuto da neonati
non può rimanere un rito fine a
se stesso, ma deve
responsabilizzarci a realizzare il
primo e autentico sviluppo della
vita umana, nella dimensione
concreta di Gesù Cristo,
accogliendo l’offerta di amore
che Dio fa di sé per la nostra
vita. Affidiamo questi nostri
propositi alla Madre del Risorto
e seguiamola, sicuri che, come
Stella del mattino, illumina il
nostro cammino terreno e ci
conduce all’incontro col Cristo.
Auguri di Santa Pasqua, Dio vi
benedica e ‘a Maronna
v’accumpagna!
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Venerdì 5 maggio il Cardinale Sepe presiederà la Celebrazione eucaristica di apertura
del Giubileo concesso in occasione del bicentenario della nascita del Beato Nunzio Sulprizio

«Ogni bene viene da Dio»
Indulgenza Plenaria ai fedeli che visiteranno la parrocchia di San Domenico Soriano il 5 di ogni mese
Nunzio Sulprizio nacque il 13 aprile
1817
a
Pescosansonesco,
paesino
dell’Abruzzo, nei pressi di Pescara, da mamma Rosa e papà Domenico, genitori poveri
ma, ferventi nella fede. A soli tre anni perse
l’affetto del tenero papà che ammalatosi
gravemente morì a 36 anni. Dopo poco,
quando aveva appena sei anni morì anche la
sua mamma, così venne affidato alle cure
amorose della nonna materna che non solo
seppe colmare il vuoto lasciato dalla giovane coppia, ma seppe essere soprattutto maestra di fede ed esperta catechista.
La cara nonna insegnò al piccolo Nunzio
l’amore per Gesù presente nel Santissimo
Sacramento dell’Eucarestia, e la devozione
al Santo Rosario. Da quel momento Gesù e
Maria divennero il sostegno e la consolazione della sua vita. Purtroppo però anche la
nonna volò presto in cielo ed egli venne affidato allo zio Domenico, fabbro-ferraio, il
quale lo prese a lavorare come garzone di
bottega.
Zio Domenico era un violento e lo malmenava, lo costringeva a lavori pesanti, non
lo pagava e addirittura non si curava neppure di farlo mangiare, tanto che il povero orfano quando avvertiva il tormento della fame, andava a mendicare per il paese un tozzo di pane duro.
Tuttavia il buon Nunzio sopportava con
pazienza i maltrattamenti ricevuti, ma, ciò
che lo faceva terribilmente soffrire erano le
bestemmie dello zio, e il divieto da questi ricevuto, di andare in chiesa a pregare ed a
partecipare all’istruzione catechetica per ricevere la prima comunione.
Era talmente forte in lui il desiderio di
Gesù, che appena poteva, scappava nella
chiesa parrocchiale e in ginocchio si fermava per lungo tempo ad adorare il Santissimo
Sacramento dell’Altare, dagli occhi calde lacrime rivelavano la dolcezza che nel cuore
egli riceveva in questi fugaci e clandestini
incontri con Colui che stava plasmando nei
panni di un garzone un grande santo.
Fu proprio in questo periodo, che di ri-

I

torno da una consegna di un grosso carico
di ferro, il male che nel frattempo si era insinuato nel suo corpo venne fuori, si trattava
di un grave ed aggressivo osteosarcoma che
non avrebbe concesso a Nunzio di vivere ancora a lungo.
Dopo i primi maldestri tentativi dello zio
di curare la piaga del piede sinistro, con l’olio bruciato della lampada, fu ricoverato all’
Aquila prima e poi a Napoli, dove oltre a trovare migliori cure presso l’ospedale
degl’Incurabili, (luogo rinomato per i santi
che vi prestavano servizio e che vi furono in
cura) trovò anche l’affetto di un papà che lo
prese in casa sua, il Colonnello Felice
Wochinger dei Principi di Sirignano.
Cominciò per Nunzio un periodo felice,
poté dedicarsi alla preghiera e ricevette, durante il ricovero all’ospedale “Incurabili”, la
Prima Comunione. In questo periodo si manifestarono in lui i doni che Gesù gli aveva
dato, quali la profezia, le estasi durante la
confessione sacramentale e talvolta durante
la messa, e le visioni, come riferiscono i testimoni del primo processo.
Era iniziata per lui una nuova vita, la casa dove abitava con il Colonnello, il castello
del Maschio Angioino, era frequentata da
santi sacerdoti, come don Gaetano Errico,
fra Modestino di Gesù e Maria e tanti altri,
questa era la sua gioia più grande poter pregare e parlare di Dio con tutti quelli che in-

l titolo attribuito alla Vergine Maria di “Madre del
Buon Consiglio” è notoriamente legato all’ordine dei
frati agostiniani, che sono custodi del famoso santuario mariano di Genazzano (RM) fin dal 1356, ma forse
non tutti sanno che la sua diffusione a Napoli ha avuto
particolare incremento anche grazie ai frati minori alcantarini. Il beato Modestino di Gesù e Maria (1802-1854), alcantarino, fece della basilica napoletana di S. Maria della
Sanità il centro propulsore di tale devozione durante la
prima metà del XIX secolo, facendo dipingere una icona
della Madonna del Buon Consiglio dal pittore Domenico
Caldara e collocandola in una cappella della basilica, che
fu anche visitata dal beato Pio IX durante la sua permanenza a Napoli.
Per quanto concerne l’icona della Madre del Buon
Consiglio venerata nella basilica di Capodimonte, non si
può tralasciare la figura del francescano alcantarino P.
Berardo Atonna (1843-1917), il quale entrò nella famiglia
francescana alcantarina nel 1859, solo cinque anni dopo
la morte del beato Modestino di Gesù e Maria e senza dubbio si formò in un clima di grande fervore spirituale per
questo titolo mariano.
Padre Berardo fu un francescano dalla spiccata devozione mariana, tanto è vero che, trovandosi una volta a
Roma, egli potè venerare l’immagine della Madonna del
Bell’Amore appartenuta a S. Leonardo da Porto Maurizio
e se ne innamorò al punto da commissionarne una copia
per sé.
Fortemente attratto dalla bellezza di quel volto, convinto che potesse attrarre più facilmente i fedeli al
Signore, la portava con sé ovunque si recasse per le sue
missioni popolari.
Il tema della devozione alla Madre di Dio era particolarmente ricorrente nella predicazione del Servo di Dio, il
quale era solito insistere sulla efficacia della preghiera del
Rosario e promuovere l’associazione delle “Figlie di
Maria”. Quando Padre Berardo conobbe la Serva di Dio
suor Maria Landi, non a caso terziaria alcantarina, ma-

contrava, spingere le anime alla conversione.
Purtroppo però il male inesorabile lo travolse ed a soli 19 anni, si spense nell’abbraccio della Vergine Maria, il 5 maggio 1836.
Appena dopo la morte la sua stanza divenne
meta di migliaia di persone che accorse dalla città e dalla provincia venivano a chiedere
Grazie a colui che già da tempo avevano definito “O ciuncariell sant”, furono tantissimi
quelli che invasero il castello e si rese necessario spostare il cadavere dalla stanza alla
cappella Palatina anche per preservarlo da
quanti gli strappavano pezzi dei vestiti per
farne reliquie.
Subito si manifestarono con la fama di
santità i prodigi, quali la guarigione immediata di una dama di corte che caduta da cavallo si era fratturata il ginocchio, fu applicata sulla frattura una benda delle ferite del
giovane Nunzio e la frattura si rimarginò
perciò il re in persona a versare per primo
una somma di denaro per avviare il processo di canonizzazione.
Fu un processo lungo, che però vide vari
Pontefici entrare in relazione con la figura
del giovane Nunzio, quali Pio IX che ne era
devotissimo e fu lieto di firmare il decreto di
introduzione della causa; Leone XIII autore
della Rerum Novarum e firmatario del
Decreto sulle virtù eroiche del giovane
Nunzio, che lo definì copia perfetta di San

Luigi Gonzaga e modello della gioventù
operaia; Pio XI parlò di Nunzio al Circolo
gioventù operaia della Parrocchia di San
Satiro in Milano; Pio XII che sempre si ricordò di lui definendolo il Santino dal piede
malato, ed infine Paolo VI che lo beatificò in
San Pietro il 1 dicembre 1963 definendolo
“gloria dei giovani”
Due grandi amori hanno segnato la vita
di questo giovane Beato: l’Eucarestia e la
Madonna, questo il suo messaggio: «Ogni
bene viene da Dio», un messaggio per tutti,
giovani e meno giovani ammalati e disoccupati, un messaggio che vogliamo riscoprire
in occasione del bicentenario della sua nascita, e mentre si attende l’esito del processo
in corso in Congregazione dei Santi, su di
una presunta guarigione miracolosa a lui attribuita.
Sono infatti trascorsi duecento anni dalla sua nascita, e questa circostanza ci dà la
possibilità di conoscere meglio questa figura di giovane Beato tanto amata non solo da
napoletani ed abbruzzesi.
Venerdì 5 maggio, alle ore 18.30, il
Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe presiederà, nella parrocchia di San Domenico
Soriano a piazza Dante, dove riposano le
spoglie del Beato Nunzio Sulprizio, la solenne Concelebrazione Eucaristica che aprirà
il Giubileo del Bicentenario del Beato, e per
concessione della Santa Sede i fedeli che il
giorno 5 di ogni mese a partire da maggio
2017 fino a maggio 2018, visiteranno la
Chiesa parrocchiale di San Domenico
Soriano potranno lucrare l’indulgenza plenaria.
Sono tantissimi i fedeli che ogni giorno
sostano in preghiera davanti all’urna contenente il corpo del Beato, e tantissimi quelli
che testimoniano le grazie loro accordate
per intercessione del giovane Nunzio, ci auguriamo che il prossimo 5 maggio sia per
moltissimi altri l’occasione per ritornare a
Dio, attratti dal cuore puro del nostro amatissimo Beato Nunzio Sulprizio.
Antonio Salvatore Paone

Un apostolo della Madonna
del Buon Consiglio
Il francescano servo di Dio padre Berardo Atonna
turò tra i due una intensa amicizia spirituale, tanto da diventarne la guida spirituale e coadiuvarla nella diffusione
della devozione alla Madonna del Buon Consiglio.
Padre Atonna frequentava l’abitazione di suor Maria
Landi in via Duomo e nella cappella domestica dedicata
alla Vergine del Buon Consiglio egli volle celebrare una
Eucaristia di ringraziamento, attribuendo all’intercessione della Madonna la guarigione da una grave malattia di
cui aveva sofferto.
A conferma di tale devozione mariana Padre Berardo
compose anche un libretto devozionale dal titolo “A cantar le lodi di Maria del Buon Consiglio” e si fece pellegrino
presso il santuario di Genazzano. La sera prima della partenza, il Servo di Dio annotava nella sua agenda: «O
Maria, domani vi visiterò; fatemi molte grazie, sì grazie
voglio da voi».
Il misterioso disegno di Dio volle che il tempio napoletano dedicato alla Madonna del Buon Consiglio e voluto
strenuamente dalla Serva di Dio Maria Landi sorgesse
proprio ove padre Berardo, nel 1906, presso “Villa
Fiorillo”, impiantò la sua opera sociale a favore delle orfane e delle donne povere abbandonate, quasi a soprannaturale sigillo della spirituale familiarità tra la Madre del
Buon Consiglio, padre Atonna, suor Maria Landi e questa
categoria sociale particolarmente fragile ed emarginata
nella società partenopea del primo Novecento.
Luigi Ortaglio ofm
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APPUNTAMENTI

Caritas Diocesana
Sono in corso di svolgimento gli incontri per la formazione di équipes decanali,
un percorso di specializzazione presso il Monastero delle Suore Crocifisse Adoratrici
dell’Eucarestia, in piazzetta San Gregorio Armeno. Prossimi appuntamenti: martedì
2 maggio, dalle ore 17.30 alle 20. In ascolto della Parola: “L’amore di Dio e la risposta
dell’uomo: koinonia e diaconia”. Mons. Raffaele Ponte. Gruppi di Lavoro –
Conclusioni in aula; martedì 16 maggio, dalle ore 17.30 alle 20. In ascolto della
Parola: “Quale Caritas, oggi? Identità e prospettive”. Don Enzo Cozzolino, direttore
Caritas diocesana. Gruppi di Lavoro – Conclusioni in aula.

Domenica 30 aprile l’incontro con Papa Francesco

Futuro Presente
Settecento i ragazzi, i giovani e gli adulti pronti a partire dalla diocesi di Napoli per l’incontro nazionale dell’Azione Cattolica Italiana con Papa Francesco di domenica 30 aprile e
che aprirà le celebrazioni dei 150 anni dell’Associazione. Un incontro al quale l’Azione
Cattolica di Napoli si sta preparando già da tempo, e che tutti attendiamo con gioia e trepidazione. La festa dei 150 anni vuole essere il segno vivo e festoso del rinnovato impegno che
l’Associazione tutta desidera continuare a donare alla Chiesa, nella Chiesa e con la Chiesa.
Vogliamo dunque accogliere il dono di questo centocinquantesimo con uno slancio verso il
futuro, un Futuro Presente proprio come il titolo dato a questa giornata, e vogliamo farlo
con quell’entusiasmo e quella passione di ragazzi, giovani e adulti che, quotidianamente e
in tutto il Paese, mettono competenze ed energie, testa e cuore, a servizio della Chiesa e del
bene comune.
Dopo l’incontro in piazza San Pietro, la giornata dell’Azione Cattolica di Napoli si concluderà con la Celebrazione Eucaristica nella Cappella della Domus Mariae, una delle due
case dell’Azione Cattolica, quella tanto sognata da Armida Barelli, fondatrice della Gioventù
Femminile, che diventò la nuova sede del centro nazionale, e lo è tutt’ora.
Quale occasione migliore come quella del centocinquantesimo per vivere di persona i
luoghi storici della nostra Associazione. L’incontro con il Papa si inserisce nella cornice della
Sedicesima Assemblea nazionale che l’Azione Cattolica italiana vive a Roma da venerdì 28
aprile a lunedì 1° maggio e che eleggerà il nuovo Consiglio nazionale. Sarà l’occasione per
fare verifica del cammino compiuto e per iniziare a disegnare il triennio che verrà; sarà l’occasione per abbracciare il nuovo Assistente Generale, il Vescovo Gualtiero Sigismondi, che
il Santo Padre ha chiamato a raccogliere l’eredità del caro Vescovo Mansueto che dall’Alto
continua a vegliare sui passi dell’Azione Cattolica.
Con spirito di gratitudine, l’Azione Cattolica di Napoli vuole continuare ad essere protagonista di questa storia di grazia e di santità, perché sappiamo che questa storia da sempre
contribuisce a dare forma e pienezza alla nostra vita, a quella di tante famiglie, di tante comunità parrocchiali, della nostra diocesi, delle città in cui viviamo, dell’intero Paese.
Vogliamo allora esserci per raccontare la bellezza di questa grande e bella esperienza di
fede, di vita, di crescita umana e culturale, di responsabilità e di santità, vissuta nella semplicità del quotidiano.
Maria Rosaria Soldi
Presidente Azione Cattolica Diocesana

Santuario Santa Maria della Stella
Martedì 2 maggio, alle ore 17.30, presso il Santuario Santa Maria della Stella, in
piazzetta Stella 25, si terrà la cerimonia di inaugurazione della rassegna “L’Arte è
Preghiera. Lodi al Dio Altissimo”. Opere di Rita Ragni. Interverranno: padre Fulvio
Moltisanti, Rettore del Santuario, mons. Adolfo Russo, Vicario episcopale per la cultura, padre Luigi Ortaglio, cancelliere della Curia di Napoli.
La mostra, giunta alla decima edizione rimarrà aperta fino a martedì 30 maggio
e sarà visitabile dalle 16 alle 19 nei giorni feriali; dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 19
nei giorni festivi.

Gruppo Napoletano di Sindonologia
Giovedì 4 maggio, alle ore 18, nella chiesa di Santa Caterina a Chiaia, si terrà una
Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Lucio Lemmo, Vescovo
Ausiliare di Napoli, nella ricorrenza della festa della Sacra Sindone. L’iniziativa è organizzata dal Gruppo Napoletano di Sindonologia, delegazione per l’Italia del Sud e
la Sicilia del Centro Internazionale di Sindonologia e dai Frati Francescani del Terzo
Ordine Regolare di San Francesco.

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

Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re
Nell’ambito degli incontri di “Lectura Patrum Neapolitana”, a cura di Antonio
Nazzaro e suor Antonietta Tuccillo, sabato 20 maggio, alle ore 17, nell’aula magna
della Casa del Volto Santo, in via Ponti Rossi 54, Manlio Simonetti, Socio nazionale
dell’Accademia dei Lincei, leggerà: Pseudo-Pelagio, “Il cuore indurito del faraone”,
a cura di Giuseppe Caruso e Giovanni Marcotullio, Collana di testi Patristici 233,
Roma, Città Nuova, 2014.

Associazione Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si incontrano, il terzo sabato del
mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo appuntamento,
sabato 20 maggio, alle ore 17. L’incontro sarà guidato da mons. Nicola Longobardo.

La Via Crucis
del quinto decanato
Al centro delle quattordici Stazioni le opere di misericordia
di Rosanna Borzillo

Delusione e speranza. Sofferenza e rinascita. Morte e Risurrezione. La Croce porta
su di sé il dolore del mondo, ma apre alla vita nuova. E il cammino della croce
continua ogni giorno nelle famiglie; ogni famiglia ha le sue croci, ma Gesù cammina
con noi e ogni croce portata con Lui sbocca sulla via luminosa della risurrezione ed
è via di santità.
Ecco il senso della la Via Crucis vissuta il 13 aprile scorso nel V decanato, dai
fratelli e le sorelle delle comunità cattoliche, riformate ed ortodosse con i rispettivi
pastori. Insieme hanno percorso le strade del V decanato da piazza degli Artisti fino
a piazza Vanvitelli, accompagnati dal decano don Massimo Ghezzi, dai sacerdoti, dai
diaconi, dai religiosi, dai ministri istituiti, dalla comunità tutta.
Al centro, i più piccoli del Vangelo, quegli ultimi che saranno primi: i fratelli della
Siria in fuga dalla guerra, i senza dimora, i detenuti, i disabili, i giovani, le donne maltrattate, le famiglie in difficoltà, gli ammalati, di chi perde il lavoro.
Ogni meditazione è stata letta da una diversa comunità ecclesiale con il proprio pastore che ha portato la croce e ha proclamato la Parola. Le 14 stazioni sono state declinate sull’unico tema della misericordia: segno concreto dell’amore che si fa servizio,
del desiderio di costruire muri, della chiamata alla fraternità. Impegni che sono diventati preghiera cadenzata con il ritmo delle 14 Stazioni della Via Crucis, a ciascuna delle
quali è corrisposta appunto un’opera di misericordia.
Si è iniziato con “alloggiare i pellegrini” - non una scelta casuale - per proseguire con
dar da mangiare agli affamati, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, visitare gli
ammalati, visitare i carcerati, perdonare le offese, istruire gli ignoranti, consolare i
dubbiosi, vestire gli ignudi, sopportare pazientemente le persone moleste, dare da bere
gli assetati.
E per meglio “incarnare” la carità, a portare la croce sono stati i giovani dei movimenti e delle associazioni del V decanato, che si prendono cura degli ultimi: da “A ruota
libera” alla Comunità di Sant’Egidio, dall’Avo allo Shekinà.
In piazza Vanvitelli, al termine della via Crucis stazione, il rito dell’offerta
dell’incenso: ogni pastore ha benedetto la comunità che continua il suo cammino
perché è dalla Croce il V decanato riparte, nella certezza che tutte le nostre Croci
sono provvisorie e che, come quella di Gesù, dopo tre giorni cadono lasciando
spazio alla Risurrezione.
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Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Pellegrinaggio
a Fatima
In occasione del
100° anniversario
delle apparizioni
Da venerdì 25 a martedì 29
agosto è in programma un
pellegrinaggio a Fatima, con
visite a Lisbona, Alcobaca e
Nazarè.
Volo diretto da Roma, con
quota individuale di
partecipazione di 765 euro,
comprensiva di trasferimento
in pullman da Napoli a Roma
e ritorno.
Per ulteriori informazioni:
Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli, largo
Donnaregina 22
(081.557.42.56 –
333.581.75.12 –
333.784.69.82 –
info@pellegrinaggiopam.com www.pellegrinaggiopan.com )
***

Cresime
in
Cattedrale
Le prossime
domeniche in cui
verrà conferito
il Sacramento
della
Confermazione
7 maggio
21 maggio
4 giugno
18 giugno
9 luglio
23 luglio
10 settembre
24 settembre
8 ottobre
22 ottobre
12 novembre
26 novembre
10 dicembre
31 dicembre

Vita Ecclesiale
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La Catechesi settimanale di Papa Francesco

Cristo Risorto nostra speranza
di Antonio Colasanto

Ci incontriamo nella luce della Pasqua, che
abbiamo celebrato e continuiamo a celebrare con la Liturgia. Per questo, nel nostro itinerario di catechesi sulla speranza cristiana, oggi, ha detto Papa Francesco, desidero
parlarvi di Cristo Risorto, nostra speranza,
così come lo presenta san Paolo nella Prima
Lettera ai Corinzi. L’apostolo vuole dirimere
una problematica che sicuramente nella comunità di Corinto era al centro delle discussioni. La risurrezione è l’ultimo argomento
affrontato nella Lettera, ma probabilmente,
in ordine di importanza, è il primo: tutto infatti poggia su questo presupposto.
Parlando ai suoi cristiani, Paolo parte da un
dato inoppugnabile, che non è l’esito di una
riflessione di qualche uomo sapiente, ma un
fatto, un semplice fatto che è intervenuto
nella vita di alcune persone.
Il cristianesimo nasce da qui. Non è un’ideologia, non è un sistema filosofico, ma è un
cammino di fede che parte da un avvenimento, testimoniato dai primi discepoli di
Gesù. Paolo lo riassume in questo modo:
Gesù è morto per i nostri peccati, fu sepolto,
e il terzo giorno è risorto ed è apparso a
Pietro e ai Dodici. Questo è il fatto: è morto,
è sepolto, è risorto ed è apparso. Cioè, Gesù
è vivo! Questo è il nocciolo del messaggio
cristiano.
Annunciando questo avvenimento, che è il
nucleo centrale della fede, Paolo insiste soprattutto sull’ultimo elemento del mistero
pasquale, cioè sul fatto che Gesù è risuscitato. Se infatti tutto fosse finito con la morte,
in Lui avremmo un esempio di dedizione suprema, ma questo non potrebbe generare la
nostra fede. Accettare che Cristo è morto, ed
è morto crocifisso, non è un atto di fede, è un
fatto storico. Invece credere che è risorto sì.
La nostra fede nasce il mattino di Pasqua.
Paolo fa un elenco delle persone a cui Gesù
risorto apparve. Abbiamo qui una piccola
sintesi di tutti i racconti pasquali e di tutte le

persone che sono entrate in contatto con il
Risorto. In cima all’elenco ci sono Cefa, cioè
Pietro, e il gruppo dei Dodici, poi cinquecento fratelli molti dei quali potevano rendere
ancora la loro testimonianza, poi viene citato Giacomo. Ultimo della lista – come il meno degno di tutti – è lui stesso. Paolo dice di
se stesso: «Come un aborto».
Paolo usa questa espressione perché la sua
storia personale è drammatica: lui non era
un chierichetto, ma era un persecutore della
Chiesa, orgoglioso delle proprie convinzioni; si sentiva un uomo arrivato, con un’idea
molto limpida di cosa fosse la vita con i suoi
doveri. E il persecutore diviene apostolo,
perché? Perché io ho visto Gesù vivo! Io ho
visto Gesù Cristo risorto! Questo è il fondamento della fede di Paolo, come della fede
degli altri apostoli, come della fede della
Chiesa, come della nostra fede. Che bello
pensare che il cristianesimo, essenzialmente, è questo! Non è tanto la nostra ricerca nei
confronti di Dio ma piuttosto la ricerca di
Dio nei nostri confronti. Gesù ci ha presi, ci

ha afferrati, ci ha conquistati per non lasciarci più. Il cristianesimo è grazia, è sorpresa, e per questo motivo presuppone un
cuore capace di stupore. Un cuore chiuso,
un cuore razionalistico è incapace dello stupore, e non può capire cosa sia il cristianesimo. Perché il cristianesimo è grazia, e la grazia soltanto si percepisce, e per di più si incontra nello stupore dell’incontro.
Essere cristiani, ha concluso la catechesi
Papa Francesco, significa non partire dalla
morte, ma dall’amore di Dio per noi, che ha
sconfitto la nostra acerrima nemica. Dio è
più grande del nulla, e basta solo una candela accesa per vincere la più oscura delle notti. Paolo grida, riecheggiando i profeti:
«Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?». In questi giorni di
Pasqua, portiamo questo grido nel cuore. E
se ci diranno il perché del nostro sorriso donato e della nostra paziente condivisione, allora potremo rispondere che Gesù è ancora
qui, che continua ad essere vivo fra noi, che
Gesù è qui, in piazza, con noi: vivo e risorto.

Il volto nuovo di Ponticelli
Ed è così che alcuni giovani di Ponticelli si vogliono sentire e
vogliono far sentire il loro quartiere: “nuovo”. Il Signore fa nuove
tutte le cose. L’aggettivo “nuovo” identifica qualcosa di efficace,
di migliore, ci apre alla speranza, accende le nostre attese: da qui
la gioia che accompagna l’inizio di un nuovo anno. Dall’ideale di
speranza e di cambiamento Pasquale Gaudino, già presidente
dell’Azione cattolica della Parrocchia di Santa Croce a
Ponticelli, da anni a servizio della chiesa, oggi è presidente di
un’associazione di promozione sociale chiamata “Sei con noi”.
“Sei” come il numero dei soci fondatori, “sei”come la presenza
di Dio nella nostra vita. In particolare l’associazione nasce dalla
necessità e dal bisogno di lavorare per il territorio, di dare speranza ai giovani di un futuro migliore, un futuro che possa realizzarsi anche nella loro terra nativa senza dover emigrare dalla
propria città.
Una terra tanto amata quanto disprezzata, quella di Napoli,
le cui periferie, Ponticelli in primis, hanno ha fame di speranza,
di meritocrazia, di giustizia e soprattutto di cultura.
L’associazione ha scopo di realizzare questo progetto cercando
di svolgere attività a favore di associati e di terzi, creando opportunità di lavoro, dando una mano a chi è nel bisogno.
Una prima attività dell’associazione è la compagnia teatrale
“Facciamo teatro”. Un progetto attraverso il quale, con l’amore
e la passione per il teatro, si vorrebbe avvicinare i giovani alle diverse sfaccettature culturale, non ultima l’arte della recitazione.
Molti giovani della comunità di S. Croce e del quartiere di
Ponticelli hanno accolto e sposato questo progetto, con sacrificio e coraggio conciliano questo impegno con il lavoro e lo studio.
Molti di loro sono alla prima esperienza, altri con la passione
nelle vene, e tutti insieme si definiscono una squadra, anzi si rendono conto che sono molto di più, si ritengono una famiglia,
hanno gli occhi pieni di entusiasmo sanno che devono riuscire a
trasmettere forti emozioni non solo per se stessi ma anche per
gli altri.

Sanno che per poter recitare devono catturare l’anima del
personaggio e farla propria, non importa avere un vestito che gli
può star bene o un’acconciatura che non gli dona, perché sanno
che quel personaggio li può aiutare a crescere.
Dopo il sold out dell’anno scorso, questa volta la compagnia
teatrale ha replicato un enorme successo grazie alla partecipazione della cittadinanza di Ponticelli e dei quartieri limitrofi, a
dimostrazione di voler portare un “Volto Nuovo” in tutta la zona
orientale di Napoli .
In particolare si è avviata una collaborazione con
l’Associazione “Don Fabrizio De Michino” sita in S. Giovanni a
Teduccio con la quale sono state promosse iniziative di solidarietà rivolte principalmente ai giovani.
Sull’esempio di Don Fabrizio che, malgrado la sua giovane
età e la sua malattia, ha tanto operato con forza e dedizione per
il suo popolo, ci impegniamo come Associazione ad essere gioiosi testimoni dell’amore di Dio per la zona orientale di Napoli.
Maria Laura Olivieri
presidente Azione cattolica parrocchiale
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Nella Chiesa Cattedrale, lo scorso 26 aprile il Cardinale Crescenzio Sepe ha celebrato
il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale e il 25° di consacrazione episcopale.
Presenti le massime autorità civili e militari, il Cardinale Beniamimo Stella, il Vicegerente
di Roma S.E. mons. Filippo Iannone, e i Vescovi della Regione ecclesiastica campana

«Stai guidando con fermezza pastorale
la comunità ecclesiale»
Il Messaggio di Papa Francesco all’Arcivescovo per la ricorrenza giubilare
Volentieri rivolgiamo il nostro pensiero a te,
Venerabile Fratello, che tra breve celebrerai il cinquantesimo anniversario della tua ordinazione sacerdotale e il venticinquesimo della tua consacrazione episcopale. Per questa duplice felice ricorrenza,
ci congratuliamo con te e ci affrettiamo ad esprimerti gli auguri di carità fraterna.
In età adolescente rispondesti prontamente alla
divina chiamata al sacerdozio. Dopo aver studiato
nei seminari di Aversa, Salerno e Roma, il 12 marzo
1967, fosti ordinato sacerdote della tua diocesi natale di Aversa e ti impegnasti in un proficuo ministero
sacerdotale. Dopo aver conseguito la licenza in diritto canonico e la laurea in filosofia e teologia, svolgesti una lodevole attività nel campo dell’educazione,
insegnando nelle Pontificie Università Romane del
Laterano e dell’Urbaniana.
Completato poi il corso dì studi presso la
Pontificia Accademia Ecclesiastica, entrasti nel servizio diplomatico della Santa Sede e fosti inviato alla
Legazione Pontificia del Brasile. Dopo altre incombenze, fosti chiamato alla Segreteria di Stato. Il 2
aprile 1992 san Giovanni Paolo II ti nominò segretario della Congregazione per il Clero e arcivescovo titolare di Grado ed egli stesso ti conferì la consacrazione episcopale il giorno 26 di quel mese.
Desti luminosa prova delle tue eccellenti qualità
anche nella preparazione e nella celebrazione del
Grande Giubileo dell’Anno 2000, commesse in gran
parte al tuo intelligente zelo. Per queste tue benemerenze, agli inizi del nuovo millennio, il ricordato
Sommo Pontefice ti cooptò nel Collegio dei Padri
Cardinali e ti nominò prefetto della Congregazione
per la Evangelizzazione dei Popoli. Papa Benedetto
XVI infine, nel 2006 ti elesse vescovo dell’insigne sede metropolitana di Napoli, che hai diligentemente
governato fino ad ora.
Ti sei guadagnato la venerazione del clero e del
popolo e hai meritato la fiducia dei Sommi
Pontefici, per la quale ti hanno affidato molteplici
missioni. Hai guidato con fermezza pastorale la comunità ecclesiale, sollecito dell’osservanza della disciplina sacramentale, della formazione permanente e della vita spirituale dei sacerdoti, della cura della
vocazione dei giovani, dell’incremento della fede e
della pietà dei fedeli, della difesa della dignità e della
sicurezza di tutti, della promozione della giustizia e
della pace. Per favorire il bene spirituale dei fedeli,
nel trascorso anno 2011, hai indetto un giubileo
straordinario.
In modo speciale desideriamo lodare la tua sana
dottrina e l’adesione filiale a Cristo e alla sua Chiesa,
la singolare carità verso di noi e la Sede Apostolica,
la sollecita azione a beneficio di tutta la Chiesa, particolarmente nelle Congregazioni Romane. Per tutto questo ci rallegriamo con te per la fausta ricorrenza del tuo Sacerdozio ed Episcopato, e per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Gennaro ti
auguriamo pienezza di grazia divina. Confermiamo
questi voti e auguri con la nostra Benedizione
Apostolica, che con affetto impartiamo a te e a quelli
che parteciperanno alla gioia del tuo giubileo, mentre ti chiediamo di pregare per l’esercizio del nostro
grave ministero Petrino.
Dal Palazzo Apostolico, 20 febbraio 2017,
anno quarto del nostro Pontificato.
Francesco
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“Ho trovato
una diocesi
fantastica”
Il Cardinale Crescenzio Sepe
ha presieduto una solenne
concelebrazione eucaristica
nella Cattedrale di Napoli, in
occasione dei 50 anni della
sua ordinazione sacerdotale.
Alla cerimonia, davanti ad
oltre 2000 fedeli, ha assistito
il Cardinale Beniamino Sella,
prefetto della Congregazione
per il Clero. 33 i Vescovi della
Campania presenti. Al rito
hanno assistito il Prefetto
Carmela Pagano, il Sindaco
di Napoli Luigi de Magistris,
il Questore de Iesu. Il
presidente della Giunta
regionale della Campania
Vincenzo de Luca si è recato
in visita all’Arcivescovo di
Napoli prima dell’ inizio della
cerimonia. Il Governatore De
Luca aveva reso omaggio al
Cardinale nel primo
pomeriggio.
Nell’omelia della Messa per i
suoi 50 anni di ordinazione
sacerdotale, celebrata in
Cattedrale, il Cardinale Sepe
ha ricordato il suo arrivo in
città, 11 anni fa, passando
dal quartiere periferico di
Scampia, dove baciò la terra.
«Ho trovato una Diocesi
fantastica, straordinaria, pur
tra mille contraddizioni, ed
un popolo animato da
profonda e ricca religiosità».
Parlando con i giornalisti
prima della celebrazione
eucaristica, Sepe ha indicato
come urgenza primaria per
Napoli il lavoro: «Per i
giovani - ha aggiunto - e non
solo». Quanto alla Chiesa di
Napoli ha sottolineato le
opere di carità svolte:
«Moltiplichiamo le mense per
i poveri, l’assistenza agli
anziani, ma sembra che non
ce la facciamo quasi, perché
l’emergenza è tanta. Questa,
però, è la strada che
dobbiamo proseguire».
L’Arcivescovo ha rinnovato
l’appello al pentimento per gli
appartenenti alla criminalità
organizzata. «Prendete
coscienza della vostra dignità
di uomini», ha detto. In
occasione della celebrazione
è stata avviata la
realizzazione nella Cattedrale
di una regia multimediale,
che consente, attraverso due
maxi-schermi, di inquadrare
tutti gli angoli della
Cattedrale in alta definizione
e di inviare il segnale audiovideo alle emittenti che ne
fanno richiesta. L’impianto
viene realizzato dalla Curia
di Napoli con il contribuito
di alcuni benefattori.
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L’omelia dell’Arcivescovo tenuta nella Chiesa Cattedrale nel corso della celebraz

Tutti siamo chiamati a d
@ Crescenzio

Desidero innanzitutto porgere un
cordiale saluto a tutti voi che partecipate
a questa celebrazione eucaristica per ricordare e ringraziare, con me, il Signore
per i 50 anni della mia Ordinazione
Sacerdotale e i 25 di ordinazione episcopale: al Signore della storia ogni onore e
gloria!
In particolare, saluto e ringrazio il caro Cardinale Beniamino Stella, Prefetto
della Congregazione per il Clero; il Vice
Gerente della Diocesi di Roma, mons.
Filippo Iannone; gli Eccellentissimi
Arcivescovi e Vescovi della Regione
Ecclesiastica Campana, tutte le illustri
Autorità civili e militari; i Professori
Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo,
rispettivamente Fondatore e Presidente
della Comunità di Sant’Egidio; i rappresentanti delle diverse Chiese cristiane;
parenti ed amici, venuti da Carinaro,
mio paese natale, e da Castel GiulianoBracciano(Roma) dove ho svolto per alcuni anni attività pastorale.
Un grazie speciale a Papa Francesco
per la bella lettera autografa inviatami
per l’occasione. Un sincero abbraccio e
un sentito ringraziamento a voi, cari
Vescovi ausiliari, a voi sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, seminaristi, ai collaboratori della Curia, ai fedeli laici e al
Comitato, costituito per organizzare
questo evento giubilare.
«Io sono il buon Pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore». Da
questa autodefinizione di Gesù emerge
con grande risalto un’immagine, che oggi sembra quasi scomparsa dalla nostra
esperienza, ma che è molto presente e
ricca di significati nella cultura biblica.
Dio stesso si presenta ripetutamente come pastore del suo popolo, che difende,
protegge e conduce sui sentieri della vita.
Gesù, Dio Incarnato, si presenta come il “buon pastore”, anzi come il “bel
pastore”, secondo l’esatta versione del

testo. Egli non usa le pecore per un proprio
tornaconto, ma si dedica totalmente ad esse, fino a dare - paradossalmente - anche la
vita per loro. Si tratta di un’immagine di
commovente delicatezza. Così conosce le
sue pecore intimamente, una per una, e le
chiama ciascuna per nome.
Anch’io ho accolto quella voce; anch’io
mi sono sentito chiamato per nome; ho sentito il mio nome pronunziato da Lui, con un
accento unico, inconfondibile. Una chiamata seducente; alla quale non mi sono saputo sottrarre. È per seguire quella voce che
ho lasciato la mia famiglia, il mio paese natale, i miei campi. A quella voce tutta la mia
vita è rimasta legata, divenendo il criterio

delle mie scelte. Gesù il buon pastore non
ama gli steccati chiusi, ma gli spazi aperti,
la libertà dei pascoli. Cammina davanti alle
pecore e apre nuovi orizzonti, sconvolgendo i nostri miopi progetti. Così, seguendo
Lui, mi sono trovato in posti dove mai avrei
pensato di arrivare. Dopo gli anni di studio
e di insegnamento a Roma, mi sono trovato
catapultato in Brasile a servizio della
Chiesa, al servizio degli ultimi. Ho ancora
vivi nella mente i volti e le storie di tanti che
abitavano nella “favela Guarà dois”, all’estrema periferia di Brasilia, dove accanto ai
poveri ho lasciato un pezzo del mio cuore.
Gesù, il Signore della nostra vita, non è
un pastore di retroguardia; non abita il pas-

Il Vescovo ausiliare S.E. Mons. Lucio Lemmo, porge gli aug

«Fare insieme p
Eminenza, la Chiesa, che è a Napoli, è oggi radunata con il suo Pastore per celebrare
l’Eucaristia nel giorno del Suo Giubileo Sacerdotale.
In questo “grazie eucaristico”, c’è anche il grazie corale di tutta la Chiesa locale, che
attraverso questo mio intervento, condiviso con gli altri due Vescovi ausiliari, le vuole
manifestare affettuosamente la riconoscenza, la vicinanza, la gratitudine e soprattutto
confermarle la piena comunione dei suoi preti, dei suoi diaconi, dei ministri istituiti,
dei religiosi e delle religiose, delle comunità parrocchiali e dei fedeli laici, specialmente
degli aderenti alle associazioni e ai movimenti ecclesiali.
La nostra è una Chiesa viva e gioiosa, che in oltre dieci anni del Suo ministero pastorale si è formata ed è cresciuta anno dopo anno soprattutto attraverso l’approfondimento di quella pagina del Vangelo, la pagina della carità che grida: «avevo fame, avevo sete,
ero ignudo, ero straniero».
Una Parola che ci interroga e che apre il cuore all’accoglienza, alla solidarietà, all’attenzione ai più poveri e abbandonati, all’amore concreto nel dare risposte immediate e
opportune. Il primo grazie è proprio per questo, caro Padre: lei ci ha spronati continuamente ad uscire dalle nostre chiese per andare incontro al Cristo presente nell’affamato, nell’assetato, nel pellegrino, nello straniero. Ci ha ricordato che alla fine della nostra vita saremo tutti interrogati su questa pagina evangelica.
Accogliendo ogni anno la sua Lettera pastorale e programmando nei diversi decanati
le attività pastorali, abbiamo potuto sperimentare la creatività delle nostre comunità;
una fantasia della carità, un filo rosso che ha legato tutti nel vivere la prossimità evangelica. Un popolo che si è potuto esprimere, mostrando le sue gloriose radici cristiane,
capaci di donare alla Chiesa una numerosa schiera di Santi.
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ione eucaristica di ringraziamento per il suo Giubileo sacerdotale ed episcopale

diventare pastori di vita
Card. Sepe *

sato; ama il futuro. Per incontrarlo, non serve girarsi indietro e cercarlo nelle pagine
impolverate della nostra memoria. Bisogna
avere gli occhi aperti ai segni dei tempi e a
tutto ciò che si realizza nella nostra vita. Il
nostro Dio è il Dio delle promesse perché è
Dio del futuro, della speranza.
A chi lo segue, Gesù promette abbondanza di pascolo e di vita: «sono venuto perché
abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».
Con immensa fiducia in queste parole del
mio Pastore buono e fedele, undici anni fa,
dopo aver lavorato con entusiasmo e fedeltà
a servizio dei Sommi Pontefici e, in particolare, del grande santo Giovanni Paolo II, sono giunto qui a Napoli, attraversando le por-

te della periferia, baciando la terra di
Scampia. Qui, a Napoli ho trovato una
Diocesi fantastica, straordinaria, pur tra
mille contraddizioni; terra, dove il fuoco
brucia nelle caverne del Vulcano e accende
il temperamento dei suoi abitanti; popolo
ricco di storia, di arte, di cultura, animato
da profonda e ricca religiosità, appassionato della Madonna, di San Gennaro e dei
Santi che hanno caratterizzato la sua vicenda storica.
A contatto con voi, cari amici, e sull’esempio di Gesù, ho cercato di aprire le porte
della nostra Chiesa, che si è fatta carico delle attese e delle aspettative dei bambini, dei
giovani, degli anziani, dei poveri allo scopo

di contribuire alla crescita religiosa e
sociale di tutta la nostra cittadinanza.
È nata, così, soprattutto a partire dal
Giubileo speciale del 2011, una gara di
solidarietà che ha accomunato credenti
e non credenti, istituzioni e singoli cittadini, tutti motivati dal desiderio di dare una mano alla causa comune e, soprattutto, abbiamo intrapreso la strada
della carità, con lo sguardo rivolto agli
ultimi, ai più deboli, ai piccoli e, con ferma determinazione, contro il grave cancro della malavita, che coinvolge purtroppo tanti giovani e che offende l’immagine di Napoli e dei territori della
Diocesi.
Gesù non è solo il pastore, ma, come
abbiamo letto nel Vangelo, è anche la
porta che ci immette nella terra della libertà; è la soglia spalancata sulla vita,
sull’amore, sulla solidarietà e sulla fraternità. Egli è l’ingresso in una terra dove ogni uomo, soprattutto il più povero
ed emarginato, può placare la sua fame
e sete di giustizia e di pace. È questa la
vocazione di Dio e la vocazione dell’uomo. È la vocazione anche del sacerdote
e del Vescovo. Tutti siamo chiamati a diventare, anche se in modo diverso, pastori di vita; ognuno può essere nel
mondo, nella propria famiglia, nella nostra comunità, un donatore di vita, che
è amore, gioia, libertà, amicizia.
Verso questo futuro siamo tutti incamminati, passo dopo passo, con l’aiuto di Dio, pastore della storia e delle nostre vite. Verso di esso, facciamoci condurre da Maria, Madre del bel Pastore e
Madre nostra. Lei, che conosce le difficoltà e i pericoli del nostro camminare,
ci doni un cuore forte e generoso, pronto a donarsi agli altri, consapevole che,
come il buon pastore, vince davvero solo chi perde per amore.
Ancora grazie a tutti, Dio vi benedica
e ‘a Maronna v’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

guri all’Arcivescovo a nome dell’intera comunità diocesana

per fare meglio!»
Il suo magistero episcopale, cara Eminenza, ha prodotto anche un altro importante
risultato, espresso nello slogan presente nelle sue lettere: “Fare insieme per fare meglio!”. È il motivo del secondo grazie.
Il riferimento al Piano Pastorale del 2008, sviscerato gradualmente attraverso il programma annuale, ha permesso a tutti di crescere nell’unità pastorale, pur nel rispetto
delle preziose diversità locali. Una voce, uno sguardo, una strada, un unico desiderio di
uscire dai propri recinti per annunciare a tutti la misericordia del Padre. Piccoli ma chiari segni di un cammino che non può più tornare indietro.
Infine, desidero esprimerle un ultimo ringraziamento. Un Pastore è soprattutto un
testimone e noi ben sappiamo il profondo significato di questa parola: il testimone è fedele, coerente, infaticabile, generoso, coraggioso, pronto anche a dare la vita per il suo
Signore e per il suo popolo.
Qui parlano i fatti: le “opere segno”, i “dialoghi con la città”, l’apertura ecumenica, i
rapporti con le Istituzioni, le sue giornate interminabili, dedicate alle udienze con i suoi
sacerdoti. Uno zelo pastorale da fare invidia o meglio da prendere come stimolo per sostanziare sempre più la nostra giornata con il mandato di Gesù: «Andate per annunciare
a tutti che il Padre ci ama».
Stasera siamo tantissimi qui presenti: segno di un costante impegno relazionale, che
Le ha permesso di creare una infinità di rapporti.
Grazie Eminenza, continuiamo tutti assieme nel dare il nostro contributo per edificare il Regno di Dio in questa nostra meravigliosa Chiesa, che è a Napoli. Tutti le diciamo
un grande grazie affettuoso e filiale e le assicuriamo vicinanza, stima ed immancabile
preghiera.
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La Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale celebra il Giubileo
dell’Arcivescovo con la presentazione di un volume, raccolta di saggi,
offerti dai Docenti e curato da Carlo Manunza e Edoardo Scognamiglio

Il Vangelo nella città
di Michele Giustiniano

«È con grande gioia che stamane tutta
la Facoltà, nelle sue diverse componenti,
si raccoglie intorno a Sua Eminenza, per
celebrarne il duplice giubileo». Con queste parole, lo scorso mercoledì 26 aprile,
Padre Domenico Marafioti sj, preside
della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, ha dato il via alle
celebrazioni per la giornata dedicata al
giubileo sacerdotale ed episcopale
dell’Arcivescovo di Napoli, Cardinale
Crescenzio Sepe.
Nell’aula magna della Sezione San
Tommaso d’Aquino, gremita per l’occasione, seminaristi, laici, docenti, studenti
e dipendenti della Facoltà Teologica hanno accolto il loro Gran Cancelliere «per
rendere visibili - ha proseguito Marafioti
- quei sentimenti che un certo pudore ci
impedisce di manifestare quotidianamente. Ma c’è un tempo per ogni cosa e
oggi è tempo di gioia e di gratitudine».
La ricorrenza è stata anche occasione
per fare un bilancio degli anni di episcopato alla guida dell’Arcidiocesi di Napoli.
Così, dopo gli auguri del preside e del corpo studentesco, la mattinata è proseguita
con un’analisi del ministero episcopale a
Napoli del Cardinale Sepe, introdotta dal
vice-preside della Facoltà, Don Gaetano
Di Palma, e affidata alle autorevoli voci di
Don Adolfo Russo, vicario episcopale per
la cultura, Monsignor Antonio di Donna,
Vescovo di Acerra, e Francesco Paolo
Casavola, presidente emerito della Corte
Costituzionale.
Dalle relazioni, rispettivamente dedicate all’impegno culturale e teologico, alla sollecitudine pastorale e ai rapporti con
la società civile, è emerso un concetto-

chiave adatto a riassumere il magistero del
Cardinale Sepe a Napoli: incarnazione della teologia nel territorio, della quale è stato
uno straordinario esempio il Giubileo per la
Città del 2011, grande palestra per una vera
cultura del dialogo e dell’inclusione. Agli
auguri dei relatori e degli studenti, si sono
aggiunti quelli di alcuni “ospiti speciali”,
giunti alla Facoltà Teologica per l’occasione: il presidente della Pontificia Accademia
per la Vita, Monsignor Vincenzo Paglia,
l’Arcivescovo di Amalfi e Cava, Monsignor
Orazio Soricelli, l’Abate di Cava dei Tirreni,
Dom Michele Petruzzelli.
La giornata di festeggiamenti si è conclusa con la consegna a Sua Eminenza della prima copia del volume “Il Vangelo nella
città”, una raccolta di saggi ideata per l’oc-

casione dai docenti della Facoltà, curata da
Padre Edoardo Scognamiglio ofmconv e
Carlo Manunza. «Questa miscellanea - ha
dichiarato
in
conclusione
Padre
Scognamiglio - è come un ventaglio colorato, sul quale possiamo vedere ricordi, esperienze, immagini del ministero del
Cardinale Sepe, come figlio, fratello e servo
nella Chiesa.
In circa 500 pagine, divise in quattro sezioni, si evince l’attenzione e l’amore per il
Vangelo, per il primato della Parola, ma anche per la gente, in particolare per gli ultimi. Si evince come Dio, nell’esperienza di
Sua Eminenza, agisca come un navigatore
satellitare: noi ci perdiamo, ma Lui c’è sempre, ci viene sempre incontro e ricalcola il
percorso».

La carità non abbia mai fine
Promossa una raccolta fondi a favore delle “opere segno” della Chiesa di Napoli

Inserto a cura di
Doriano Vincenzo De Luca
Servizio fotografico:
Stefano Wurzburger

In occasione del cinquantesimo di sacerdozio e del venticinquesimo di episcopato del Cardinale Crescenzio Sepe, volendo esprimergli la nostra gratitudine per l’instancabile servizio pastorale, reso
alla nostra Chiesa, abbiamo pensato di offrirgli come dono la possibilità di acquistare degli elettrodomestici, indispensabili al servizio
dei nostri fratelli più poveri, accolti quotidianamente nelle opere segno della Caritas diocesana.
Tale gesto, oltre a voler costituire l’ennesimo, tangibile, gesto di
carità e di attenzione agli ultimi ed agli esclusi, richiama il senso
profondo delle più recenti Lettere pastorali del nostro Pastore, ispirate alle sette opere di misericordia corporale
«Dobbiamo rivestire coloro a cui sono stati negati i diritti, privati
dei vestiti della dignità. Rivestendoli, costruiamo la città; un compito
di tutti, sia della comunità civile sia di quella religiosa» (dalla Lettera
pastorale «Vestire gli ignudi»).
Contattando le “opere segno” della Chiesa di Napoli, ci hanno segnalato le seguenti urgenze:
– Casa Crescenzio: lancia a vapore per igienizzazione bagni.
– Centro La Tenda: lavasciugatrice.
– Casa Antida: lavasciugatrice.
– Casa di Tonia: lavasciugatrice.
– Casa Sisto Riario Sforza: lavasciugatrice.
– Dormitorio presso le Suore Poverelle di Bergamo: scaldino e lavastoviglie.
– Binario della Solidarietà: frigorifero a quattro scomparti.
– Centro Ascolto Donna Immigrata: computer portatile.
– Centro Ascolto Dipendenze: minifrigobar.
– Centro Ascolto alla Famiglia: minifrigobar.
– Pastorale Carceraria: affettatrice e letto completo di rete e materasso.

Per inviare le donazioni ci si potrà servire dell’apposito conto
corrente il cui IBAN è il seguente: IT 77 M 02008 03451
000104646269.
Causale: per “opere segno” Arcidiocesi di Napoli.
Fiduciosi di una generosa risposta da parte di voi tutti, inviamo
fraterni saluti.
Caritas Diocesana di Napoli

Gli auguri dell’Azione
Cattolica di Napoli
L’Azione Cattolica di Napoli rende lode a Dio per l’anniversario sacerdotale ed episcopale del suo premuroso Pastore. Nel
tempo in cui ci apprestiamo a celebrare 150 anni di storia associativa, storia di fedeltà, impegno e servizio ecclesiale, è bello fare memoria e ringraziare il Signore per il dono del nostro
Pastore, che sempre con impegno e gioiosa passione, ha accompagnato il cammino della nostra diocesi in questi dieci anni.
Con immensa gratitudine porgiamo al nostro carissimo
Padre Vescovo i più affettuosi e vivi sentimenti augurali. A
Maria madre della Chiesa, affidiamo il suo instancabile e appassionato servizio alla Chiesa diocesana e al territorio di
Napoli, perché il suo operato possa continuare ad essere sostenuto, nel corpo e nello spirito, dalla speranza del Vangelo.
La Presidenza Diocesana
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Messaggio della Conferenza Episcopale Italiana per la giornata del 1° maggio

«Lavorando notte e giorno
per non essere di peso ad alcuno
abbiamo annunziato il Vangelo di Dio»
Il Lavoro al centro verso la 48ª Settimana sociale dei cattolici in Italia
Il lavoro costituisce una delle frontiere
dell’evangelizzazione sin dagli inizi del
cristianesimo. In questa direzione si
muove la preparazione della prossima
Settimana Sociale dei cattolici italiani
che si svolgerà a Cagliari dal 26 al 29 ottobre col tema: Il lavoro che vogliamo: “libero, creativo, partecipativo e solidale” (EG
n. 192). Il testo paolino ci richiama a due
aspetti che valgono anche nelle attuali circostanze: il tema della giustizia e del senso del lavoro.
Tra le sfide che caratterizzano la nostra situazione constatiamo un tasso di
disoccupazione ancora troppo alto (attorno al 12%, con punte vicine al 40% tra i
giovani e vicino al 20% al Sud); 8 milioni
di persone a rischio di povertà, spesso a
causa di un lavoro precario o mal pagato,
più di 4 milioni di italiani in condizione di
povertà assoluta.
Nonostante la lieve inversione di tendenza registrata negli ultimi anni, il lavoro rimane un’emergenza nazionale. Per
tornare a guadare con ottimismo al proprio futuro, l’Italia deve mettere il lavoro
al primo posto.
Al di là dei numeri, sono le vite concrete delle persone ciò che ci sta a cuore: ci
interpellano le storie dei giovani che non
trovano la possibilità di mettere a frutto le
proprie qualità, di donne discriminate e
trattate senza rispetto, di adulti disoccupati che vedono allontanarsi la possibilità
di una nuova occupazione, di immigrati
sfruttati e sottopagati.
La soluzione dei problemi economici e
occupazionali – così urgente nell’Italia di
oggi – non può essere raggiunta senza una
conversione spirituale che permetta di
tornare ad apprezzare l’integralità dell’esperienza lavorativa.
C’è prima di tutto una questione di giustizia. Se il lavoro oggi manca è perché veniamo da un’epoca in cui questa fondamentale attività umana ha subito una grave svalorizzazione.
La “finanziarizzazione” dell’economia
con lo spostamento dell’asse degli interessi dal profitto derivante da una produzione in cui il rispetto del lavoratore era imprescindibile alla crescita dei vantaggi
economici provenienti dalle rendite e dalle speculazioni, ha reso il lavoro quasi un
inutile corollario. Inoltre, lì dove il lavoro
ha continuato ad essere centrale nella
produzione della ricchezza, non è stato
difeso dallo sfruttamento e da tutta l’opacità cercata da chi ha voluto fare profitto
senza rispettare chi gli ha consentito di
produrre.
Questo paradigma con le sue storture
si rivela sempre meno sostenibile.
Non sarà possibile nessuna reale ripresa economica senza che sia riconosciuto
a tutti il diritto al lavoro e promosse le
condizioni che lo rendano effettivo
(Costituzione Italiana, art.4). Combattere
tutte le forme di sfruttamento e sperequazione retributiva, rimane obiettivo prioritario di ogni progresso sociale.
C’è poi una seconda questione legata al
senso del lavoro. Il lavoro, infatti, ha una
tale profondità antropologica da non poter venire ridotto alla sola, pur importante, dimensione economica. Il lavoro è, infatti, espressione della creatività che rende l’essere umano simile al suo Creatore.
Secondo la tradizione cristiana, il lavoro

è sempre associato al senso della vita; come tale esso non può mai essere ridotto a
“occupazione”. E’ questo un tema quanto
mai centrale oggi di fronte alla sfida della
digitalizzazione che minaccia di marginalizzare l’esperienza lavorativa, oltre
che causare la perdita di molti posti di lavoro. Solo un’esperienza lavorativa libera, creativa, partecipativa e solidale potrà
permettere ad ognuno di accedere ad una
vera «prosperità nei suoi molteplici
aspetti» (EG, n. 192).
La questione della giustizia e quella del
senso sono strettamente intrecciate tra
loro. Infatti, è solo laddove si riconosce la
centralità del lavoro che si può generare
un valore economico realmente propulsivo per l’intera comunità.
E oggi più che mai questa affermazione trova riscontro nella realtà economica.
Al di là dei tanti elementi problematici,
occorre dunque saper cogliere gli aspetti
promettenti che aiutano a pensare alla
possibilità di affrontare la sfida e costruire un’economia capace di uno sviluppo
sostenibile; sfide che è possibile vincere
rimettendo il lavoro al primo posto.
È questa anche la chiave per ordinare
i diversi ambiti della vita personale e sociale.
A cominciare dalla scuola, che è il primo investimento di una società che pensa
al proprio futuro. Una scuola chiamata a
formare persone all’altezza delle sfide del
tempo e capace di instaurare un interscambio fecondo con il mondo del lavoro.
Ugualmente importante è il ruolo delle
imprese che hanno una particolarissima
responsabilità nel trovare forme organizzative e contrattuali capaci di valorizzare
davvero il lavoro.
Ancora, è importante richiamare qui
la questione dell’orario di lavoro e della
armonizzazione dei tempi lavoravi e famigliari, tema non più rinviabile, visto l’elevato numero di donne che lavorano.
Infine, preme ricordare la promozione
della nuova imprenditorialità, espressione della capacità di iniziativa dell’essere
umano, via che può vedere protagonisti
soprattutto i giovani.
Occorre annunciare alla società italiana che è proprio tale conversione che può
davvero fare ripartire l’intero Paese, nella
consapevolezza della grande tradizione
imprenditoriale, professionale, artigiana
e operaia che abbiamo alle nostre spalle,

profondamente intrisa della concezione
cristiana.
Per dare impulso a questo impegno, le
prossime Settimane Sociali dei cattolici
in Italia avranno per tema: “Il lavoro che
vogliamo: libero, creativo partecipativo

solidale”. Un incontro nel quale la Chiesa
italiana intende dare un contributo effettivo alla società italiana, affinché sia finalmente riconquistata la centralità del
valore del lavoro. Questo diventa possibile a partire dalla convinzione che sia proprio il lavoro umano a generare quel “valore”, capace di integrare la dimensione
economica, anche di fronte ai cambiamenti epocali causati dall’incalzante innovazione tecnologica, con quella sociale
e antropologica, di cui tutti oggi sentono
il bisogno.
Fin da ora, secondo la metodologia
proposta dalla lettera di invito, le Chiese
in Italia sono invitate a impegnarsi per
elaborare proposte concrete, frutto di esperienze già esistenti nei loro territori,
per dare risposta alle sfide che oggi interessano il lavoro nel nostro Paese.
La testimonianza di San Paolo e la gravità del momento invitano ciascuno di noi
e le nostre comunità ad implicarci in prima persona per il bene di tutti.
La Commissione episcopale
per i problemi sociali e il lavoro,
la giustizia e il lavoro, la giustizia
e la pace, la custodia del creato
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Pranzo di solidarietà al San Carlo il mercoledì
santo per immigrati e senza dimora

Come una sinfonia

Pranzo di Pasqua all’insegna della solidarietà il 12 aprile al Teatro San Carlo per
trecento invitati – tra immigrati e senza
dimora - che sono stati accolti con calore
dalla soprintendente Rosanna Purchia,
dalla dirigente Emmanuela Spedaliere e da
tutto lo staff del teatro. In un clima di festa
e di interculturalità, la sala degli specchi
del Massimo napoletano si è trasformata
per un giorno in un luogo dove la musica
sacra, unita a quella africana, inglese e italiana ha regalato momenti di serenità a
persone normalmente seguite dalla rete
della solidarietà della Caritas diocesana di
Napoli, diretta da don Enzo Cozzolino, e
dall’esercito dei volontari, coordinati da
Tina Tuccillo.
«Abbiamo vissuto un bel momento di
gioia» – ha commentato don Federico Battaglia, parroco di Sant’Antonio a Trecase,
che ha ballato e cantato insieme alla Villa
Angela’s Band. È un gruppo formato da
nigeriani, senegalesi, gambiani, ivoriani e
sierraleonesi. Sono coristi, percussionisti,
tastieristi e chitarristi, persone di diversa
nazionalità uniti dalla forza della musica e
della condivisione, nati allo scopo di valo-

rizzare le diverse sensibilità artistiche e
culturali. La band nasce nella zona vesuviana intorno ai centri che si occupano della prima accoglienza dei cittadini stranieri
richiedenti protezione internazionale,
seguiti da Massimo Esposito.
Sostanzioso il menu: schiaffoni al forno, riso, polpette, funghi, e una grande
varietà di dolci. Hanno servito ai tavoli,
oltre ai volontari, giovani dell’Istituto Tecnico Superiore - Tecnologie Innovative per
i Beni e le Attività Culturali e Turismo con
sede in Vico Equense, che ha coinvolto l’Istituto Alberghiero Francesco de Gennaro
di Vico. «Questa iniziativa – ha
affermato Rosanna Purchia, Sovrintendente del Teatro di San Carlo - testimonia l’impegno per il sociale che il Teatro mette in
campo quotidianamente sul territorio e a
tal proposito desidero ringraziare i partners che di volta in volta ci hanno accompagnato in questo progetto. Siamo felici di
riaprire nuovamente il Teatro, in occasione
del pranzo pasquale, e ripetere un’occasione di festa per i più bisognosi, in un contesto di arte e di musica, due elementi fondamentali per favorire l’integrazione sociale».

Il mondo
di Harry Potter
in concerto
Importante evento musicale all’Arena Flegrea: l’Orchestra Italiana del
Cinema in concerto, per eseguire “Harry Potter e la Pietra Filosofale”.
L’appuntamento è per venerdì 2 e sabato 3 giugno. L’esibizione sarà caratterizzata dall’interpretazione dal vivo, da parte dell’orchestra sinfonica, di ogni nota del
film “Harry Potter e la Pietra Filosofale”. Il pubblico sarà così in grado di rivivere
la magia della proiezione, in alta definizione, su uno schermo di 12 metri ascoltando l’indimenticabile colonna sonora di John Williams. I biglietti sono in vendita sui siti www.ticketone.it e www.etes.it.
L’evento si inserisce nell’ambito di un nuovo tour mondiale di concerti protesi
a celebrare tutti i film della saga. Il primo film che ha dato il via al progetto, tenutosi nel giugno 2016, è un’altra esperienza magica del mondo magico creato
da Rowling e si propone di includere centinaia di spettacoli in più di 35 paesi in
tutto il mondo entro la fine del 2018.
«La serie di film di Harry Potter – ha sottolineato Justin Freer, Presidente della
CineConcerts, produttore e conduttore della Harry Potter Film Concert Series –
rappresenta uno di quei pochi fenomeni culturali che continuano a deliziare milioni di fan in tutto il mondo. È con immenso piacere che offriamo, per la prima volta
in assoluto, l’opportunità di ascoltare la premiata colonna sonora eseguita dal vivo
da un’orchestra sinfonica, il tutto mentre il film viene proiettato in simultanea sul
grande schermo. Sarà un evento indimenticabile».
«Harry Potter – ha aggiunto Brady Beaubien di CineConcerts, produttore della
Harry Potter Film Concert Series – è sinonimo di euforia in tutto il mondo.
Speriamo che, eseguendo questa musica, in simultanea con il film, il pubblico si diverta a fare ritorno in questo mondo e a riconfrontarsi con le tante, magnifiche personalità e avventure che lo abitano».
CineConcerts è una delle maggiori società produttrici di esperienze musicali
dal vivo accompagnate da mezzi visivi. Fondata dal produttore e direttore d’orchestra Justin Freer e dal produttore e scrittore Brady Beaubien, ha intrattenuto
milioni di spettatori in tutto il mondo grazie a presentazioni musicali che ridefiniscono l’evoluzione delle rappresentazioni dal vivo.
Alcune delle recenti esperienze di musica dal vivo includono grandi opere cinematografiche come “Il gladiatore”, “Il padrino”, “La vita è meravigliosa”, “Star
Trek” e “Colazione da Tiffany”. Justin Freer è diventato in poco tempo uno dei direttori di colonne sonore più ricercati, con un lungo elenco che va dai grandi live
sinfonici alle proiezioni olografiche.
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Cento artisti per il libro della città

Sos Partenope
In mostra dal 28 aprile al 9 giugno nella Basilica
di San Giovanni Maggiore
Una mostra corale che ha avuto un successo corale. Sul quaderno dedicato ai
commenti, all’ingresso, tanti gli apprezzamenti degli stranieri che l’hanno visitata
nella settimana di Pasqua, ma anche dei turisti italiani.
Una mostra eterogenea, non una collettiva ma un progetto di rete che ha avuto
tra i suoi spettatori anche il sindaco de Magistris.
È questa l’iniziativa “SOS Partenope, cento artisti per il libro della città” che,
dopo Castel dell’Ovo, trova una nuova sede grazie all’accoglienza della Fondazione
Ordine Ingegneri Napoli, presieduta da Luigi Vinci.
Da qualche anno infatti la Fondazione, per volontà della Curia, ha rilanciato la
magnifica Basilica di San Giovanni Maggiore, restituita al culto, nel cuore del centro
storico, ammiratissima da chi vi entra e centro strategico per fare crescere la città
nell’orbita del turismo internazionale. Nel largo omonimo, a pochi passi da Palazzo
Giusso, sede dell’Università L’Orientale.
Inaugurazione, lo scorso 28 aprile, con un evento musicale a cura di Italo
Pignatelli. In mostra i lavori di oltre cento artisti, di differenti generazioni, italiani
e stranieri, che hanno risposto con grande entusiasmo al progetto, donando una
propria opera che sarà data in premio, a coloro che parteciperanno alla donazione
con una quotazione fissa.
L’obiettivo è tradurre in italiano il “Dictionnaire amoureux de Naples” dello
scrittore Jean-Noel Schifano, cittadino onorario di Napoli dal 1994, direttore del
Grenoble fino al 1998 dove ha organizzato varie mostre.
La versione originale del volume di Schifano è stata pubblicata in Francia nel
2007 ed è arrivata alla sua quarta edizione con il merito di aver incrementato sotto
il Vesuvio il numero di turisti provenienti dalla Francia.
Sarà un libro per innamorarsi e far innamorare di Napoli, un vero e proprio
dizionario che, in ottanta storie, racconta la vera essenza di Napoli.
Il progetto di raccolta fondi è stato lanciato dall’editoriale web, portale, emagazine e casa editrice ilmondodisuk fondati dalla giornalista napoletana
Donatella Gallone nell’estate del 2008 e prevede il coinvolgimento degli studenti
dell’Università Suor Orsola Benincasa per la traduzione, guidati dal professore Alvio
Patierno e quelli del liceo artistico Palizzi per la grafica e le illustrazioni e la
copertina, guidati dal professore Peppe Esposito.
La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 15 ed il sabato
dalle 9 alle 13.
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Alla Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli
la scoperta dei batteri primordiali

I “Capelli di Venere”
e l’origine della vita sulla Terra
Lo studio del Presidente Roberto Danovaro
pubblicato dalla rivista “Nature Ecology and Evolution”
I “Capelli di Venere”, colonie di batteri scoperte dopo l’eruzione del 2011 del vulcano
sottomarino Tagoro, situato nell’arcipelago delle Canarie, rappresentano l’origine della vita. Questa la preziosa scoperta che parte dalla Stazione Zoologica “Anton Dohrn”
di Napoli, grazie alle attività di ricerca coordinate da Roberto Danovaro, presidente
dell’ente di ricerca partenopeo. Lo studio è stato pubblicato dalla rivista
scientifica “Nature Ecology and Evolution”. L’equipe dei ricercatori, ha esplorato analiticamente gli effetti dell’eruzione del vulcano Tagoro riscontrando, sorprendentemente, la presenza di un nuovo habitat sviluppatosi ad altissime temperature.
Si tratta di colonie di batteri disposti in lunghi filamenti di colore bianco che ricoprivano, come una folta capigliatura, la sommità del vulcano sommerso. Prelevati da
robot sottomarini, analizzati nei laboratori per osservazione, i “Capelli di Venere” rappresentano una scoperta del tutto nuova per la scienza, una nuova specie appartenente
all’ordine Thiotrichales, Thiolava Veneris, batteri in grado di vivere in ambienti estremi, con alte temperature ed esalazioni tossiche, caratteristiche tipiche dei luoghi dove
potrebbe essere nata la vita sulla Terra.«L’habitat dei “Capelli di Venere” – sostiene
Danovaro – potrebbe essere simile alle oasi idrotermali degli oceani primordiali, dove potrebbe essere nata la vita sulla Terra. Parliamo, in termini funzionali, di una specie di microorganismi dotati di una peculiare caratteristica, che permette loro di avere una grande
capacità di adattamento senza precedenti, rispetto agli organismi conosciuti sin da ora».
Da tale studio comprendiamo come in un ambiente estremo con temperature elevate, lava, poco ossigeno e sostanze tossiche come titanio e metano, i batteri abbiano
potuto ricavare energia anche dai composti di zolfo e di azoto. «Utilizzando ogni risorsa
disponibile e adattandosi a qualsiasi condizione – aggiunge ancora Danovaro – i batteri
sono anche diventati la base della catena alimentare di una comunità di organismi che ha
colonizzato l’area, dimostrando che un sistema biologico può rinascere anche dopo un’eruzione sottomarina».
Uno studio fondamentale che ci permetterà di comprendere, inoltre, come tali batteri si siano evoluti in seguito e distribuiti nel corso delle ere.
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Noi di Secondigliano
Detenuti, scuole e parrocchie uniti
per il riscatto del quartiere
Secondigliano come modello da emulare nella lotta quotidiana alla camorra, alla
violenza e alla discriminazione sociale: tutto questo attraverso convegni nelle scuole,
partite di calcio tra detenuti e residenti, fiaccolate e spettacoli. Protagonisti i reclusi
del penitenziario, che incontreranno gli studenti a cui trasmetteranno il loro messaggio contro la criminalità e la violenza in genere. Ma che saranno anche calciatori per
un giorno sul terreno di gioco, in un mini torneo che li vedrà sfidarsi con abitanti,
commercianti e fedeli del territorio. Secondigliano apre così le sue porte al mondo
carcerario con una serie di iniziative che avranno lo scopo di creare un “ponte” tra i
giovani e chi, quel quartiere, lo vive solo attraverso le sbarre di una prigione. A sostenere il progetto è la VII Municipalità che, attraverso il presidente Maurizio Moschetti
e il consigliere Simone Tedeschi, ha fortemente voluto un’iniziativa che per la prima
volta viene promossa nel quartiere dell’area nord.
Il 2 maggio, alle 10, si terrà un incontro tra le diverse realtà associative che hanno
organizzato l’evento e gli alunni delle terze dell’istituto secondario di primo grado
“Sauro-Errico-Pascoli”. In occasione del dibattito, che si svolgerà nella sede dell’istituto, i relatori tratteranno argomenti come il bullismo, la violenza di genere, il femminicidio, il reinserimento dei detenuti nel tessuto sociale, le conseguenze penali della vita in carcere e l’attività preventiva da parte della Polizia di Stato.
Il 5 maggio, inoltre, alle 10.30, il campo sportivo Andrea Capasso di via Limitone
di Arzano ospiterà un quadrangolare “solidale” che vedrà affrontarsi per la conquista
della prima edizione del “Trofeo Fair-play- E-vent cup” la squadra dei detenuti del carcere di Secondigliano, quella della Polizia penitenziaria, della parrocchia dei Santi
Cosma e Damiano e la rappresentativa del quartiere che sfiderà le altre compagini
sotto le bandiere di “Vivi Secondigliano”.
Il torneo sarà preceduto, alle 9.30, da un incontro-dibattito che vedrà faccia a faccia i reclusi e gli studenti. Subito dopo si svolgerà l’esibizione del campione del mondo
di aeromodellismo Luca Pescante. A introdurre il calcio d’inizio del match sarà la solenne benedizione delle autorità e degli sportivi. Nel pomeriggio una fiaccolata – che
partirà alle 17 dalla chiesa dei Santi Cosma e Damiano in corso Secondigliano – si
snoderà tra le vie del quartiere fino a raggiungere la sede del carcere dove, in segno
di solidarietà verso i detenuti, i cittadini concluderanno il percorso. La partenza del
corteo sarà preceduta dalla santa messa e dal concerto gospel del coro Polifonico
Maranathà diretto da padre Geppo Tranchini.
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Deputazione
della Cappella del Tesoro
di San Gennaro

Il
Patrono
delle Arti
La
Deputazione
della
Cappella del Tesoro di San
Gennaro organizza la rassegna
culturale “San Gennaro Patrono
delle Arti. Conversazioni in
Cappella 2017”.
Questo il calendario degli appuntamenti.
Martedì 9 maggio – ore 18.45
“I nuovi Angeli. Andrea Falcone
nella Sagrestia del Tesoro”
Relatrice: Serenella Greco
Sagrestia della Cappella
del Tesoro di San Gennaro
Martedì 16 maggio – ore 18.45
“L’effimero stabile. Fiori e fusti
di marmo per la gloria del Santo”
Relatrice: Maria Varriale
Cappella del Tesoro
di San Gennaro
Martedì 23 maggio – ore 18.45
“Officina Solimena. L’altare
maggiore del Tesoro”
Relatore: Augusto Russo
Cappella del Tesoro
di San Gennaro
Martedì 30 maggio – ore 18.45
“Natura ed espressione nella pittura napoletana.
Giacomo Farelli nella cappella
della Concezione”
Relatore: Stefano Causa
Sagrestia della Cappella
del Tesoro di San Gennaro
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Processione
del Santo Patrono
e Martire Gennaro
Sabato 6 maggio 2017
Sul sagrato del Duomo alle ore 17
prenderà il via la processione, preceduta
da un breve momento di preghiera
guidato dall’Arcivescovo.
Il corteo processionale si snoderà per via Duomo
e via dei Tribunali, passando dinanzi
al Pio Monte della Misericordia;
devierà poi in via delle Zite per giungere a Forcella,
proseguendo lungo via San Biagio dei Librai,
piazza San Domenico Maggiore e via Benedetto Croce,
fino alla Basilica di Santa Chiara.
Nella Basilica di Santa Chiara alle ore 18
la Celebrazione eucaristica presieduta
dal Cardinale Crescenzio Sepe

Il 15 aprile, a 50 anni esatti dalla morte, è stato inaugurato il monolite
dedicato a Totò, in largo Vita al Rione Sanità. Presenti la nipote,
Elena Anticoli de Curtis, e il governatore Vincenzo De Luca

Signori si nasce e io lo nacqui
(e. s.) Alla presenza di Elena Anticoli de
Curtis, del governatore Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, di don
Antonio Loffredo, parroco del rione Sanità, è
stato inaugurato, il 15 aprile, a 50 anni esatti
dalla morte del Principe Antonio de Curtis, il
monolite dedicato a Totò in largo Vita.
L’immagine stilizzata di Totò, proposta dal
maestro Giuseppe Desiato, indica la scelta di
affidare all’artista il compito di fare da mediatore, di agevolare l’accesso e l’incontro con il
visitatore, di invitarlo a entrare per conoscere
il senso e alimentare il rispetto per i luoghi e
per gli uomini e le donne che contraddistinguono il Rione Sanità.
«L’unico uomo che ha unito l’Italia, nato a
Napoli, ma simbolo dell’Italia intera». ha detto
il presidente Vincenzo De Luca. «La sua grandezza è avere insegnato a non vergognarsi del
sudore dei padri - ha affermato - Lui è immenso, con l’ironia, la sofferenza, l’umanità, nuovi
modi di dire entrati nella vita di tutti. Un personaggio vivo, la sua eredità è viva in mezzo a
noi». Il governatore ha evidenziato che quello
della Fondazione Comunità di San Gennaro «è
“il” modello da seguire». Tra qualche mese saranno pronti i campi sportivi per i ragazzi - ha
proseguito - poi dobbiamo valorizzare i beni
storici e artistici di questo quartiere. Sono tante le iniziative della Regione Campania - ha ricordato - Stiamo ricostruendo scene di film
storici a Milano, il suo arrivo alla stazione, a
Roma con la vendita della fontana di Trevi».
Nel corso della cerimonia in cui è stato ricordato il principe della risata, uno dei ragazzi
della fondazione, Enzo Porzio, ha consegnato
un «dono» a De Luca. «Se abbiamo costruito
questo progetto ricchissimo è perché non abbiamo avuto paura di chiedere - ha spiegato il
ragazzo - così le consegniamo una card che la
impegna a versare una donazione di 12 euro
che servono per le attività della Fondazione».
De Luca ha ringraziato il ragazzo: «Sei un perfetto allievo di Totò, mi hai fatto un regalo che
è una cambiale».
A spiegare il senso dell’iniziativa, Pasquale
Calemme, presidente della Fondazione di
Comunità San Gennaro: «Totò è nato al Rione

Sanità, qui è diventato l’artista che tutti conosciamo. Il principe, una metafora per dire che
c’è nobiltà in ogni Rione di questa città». Nel
50esimo anniversario dalla sua scomparsa - ha
affermato - «la Fondazione San Gennaro, con
l’aiuto di tanti, istituzioni, università, associazioni, sì è fatta promotrice di un momento di
grande recupero di identità che è ciò che fa i legami tra le persone. «Un recupero - ha aggiunto - che passa attraverso la riscoperta dell’amore per Totò. Oggi inauguriamo questo spazio
perché abbiamo pensato che anche i luoghi devono partecipare alla rinascita del quartiere ha sottolineato - A Largo Vita è stato posto il
monolite di Giuseppe Desiato, che giaceva solo
nei ricordi, risale alla fine degli anni ‘90 e che
oggi trova vita nella sua più vera collocazione».
La sagoma vuota indica l’assenza di Totò, la
mancanza percepita - ha concluso - e il modo
in cui questi vuoti possono essere riempiti grazie alla partecipazione di tutti».
Visibilmente commossa, la nipote di Totò,
Elena. «Mio nonno ha una nobiltà non di galloni, ma di cuore. C’è ancora tanto da imparare
tanto da lui - ha affermato - Mio nonno è un
esempio di bontà». «Io non l’ho conosciuto - ha
aggiunto - e sentire l’amore che tutti hanno per

lui mi commuove». «A 50 anni dalla scomparsa
del nonno - ha concluso - lui c’è ancora, voglio
credere che questa sia una rinascita».
Una messa per ricordare Totò sarà celebrata il 22 maggio nella basilica di San Vincenzo
alla Sanità, a pochi passi dalla casa dove Totò è
nato. Alla messa sarà presente anche il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini. Per
Totò, 50 anni fa, furono celebrate ben tre funzioni funebri. La prima a Roma, dove morì; la
seconda in piazza Mercato con la presenza di
oltre centomila persone e la terza appunto nel
quartiere. La messa sarà celebrata nella basilica di San Vincenzo, nota anche come la chiesa
del «monacone» (un vero gioiello d’arte con
ben tredici cupole).
«Di Totò, «della grande maschera della
commedia dell’arte italiana, premiata con il
Nastro d’Argento in Guardie e Ladri di Steno e
Monicelli e in Uccellacci e Uccellini di Pasolini
(e da ultimo insignito della laurea onoris causa
alla memoria da parte dell’Università Federico
II di Napoli), resta una geniale eredità culturale di cui il nostro Paese può essere orgoglioso»,
ha afferma, in una dichiarazione il presidente
della Repubblica ricordando i cinquant’anni
dalla morte di Antonio De Curtis, in arte Totò.

Pastorale e Domenica
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30 aprile. Terza Domenica di Pasqua

Incontrare il Risorto
At 2, 14. 22-33; Sal 15; 1 Pt 1, 17-21; Lc 24, 13-35
I discepoli di Emmaus vivono una
condizione interiore di delusione, di
sfiducia e di profonda malinconia; ma
dopo che Gesù spiega loro le Sacre
Scritture e celebra con loro la Frazione
del Pane, vengono rigenerati a vita
nuova. Dalla delusione passano alla fiducia. Dalla disperazione alla speranza. Dalla malinconia alla gioia. In altre
parole: dalla notte al giorno.
Durante la celebrazione della
Parola e dell’Eucaristia, i discepoli prima vedono e poi riconoscono il
Risorto. Per questo motivo, quando
Gesù scomparve ai loro occhi, essi fecero subito ritorno a Gerusalemme
per raccontare ciò che era accaduto
lungo la via e come Lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
È domenica. Lentamente ti rechi in
chiesa per la celebrazione Eucaristica.
Lungo la via avverti dentro di te un
profondo senso di vuoto, di tristezza e
di sfiducia. In gioventù pensavi che la
vita ti avrebbe offerto qualcosa di bello, di buono e di grande; invece ti stai
avviando al tramonto della vita con un

forte senso di delusione e di fallimento. Non ti senti realizzato nel tuo lavoro. Il tuo matrimonio è stato sempre in
bilico. I tuoi figli hanno disatteso le tue
aspettative. Insomma, entri in Chiesa
in uno stato d’animo molto depresso.
Inizia la celebrazione Eucaristica.
C’è l’atto penitenziale che ti porta a dire: «Signore, abbi pietà di me, che sono
un peccatore!».
Nel tuo cuore senti che veramente
sei un peccatore, davanti a Dio e davanti alla Chiesa.
Nella liturgia della Parola sembra
che le letture siano rivolte proprio a te.
Hai la sensazione che il Signore ti stia
dicendo: «Coraggio! Ecco, io faccio
nuove tutte le cose. Abbi fede in me, non
aver paura!».
Durante l’omelia, mentre il sacerdote spiega le letture, il tuo cuore si
apre ad accogliere il Risorto. Nel sacerdote che parla, insegna, incoraggia, illumina, vedi Gesù Cristo. Il tuo cuore
allora inizia ad essere posseduto da
uno spirito di pace, di speranza e di
tranquillità. Dentro di te si fa strada

RECENSIONI

Ratzinger:
Immagini di una vita
L’11 febbraio del 2013 Benedetto XVI annunciò alla
Chiesa e al mondo la sua intenzione di rinunciare al pontificato. Partendo da questo evento che è nella memoria di tutti
e tornando indietro nel tempo, il volume, pubblicato in coincidenza con il novantesimo compleanno di Joseph Ratzinger,
ne racconta la vita, dalla nascita in un piccolo paesino della
Baviera, il 16 aprile 1927, all’attuale condizione di Papa emerito, vissuta nella preghiera presso il monastero Mater
Ecclesiae, in Vaticano. Una narrazione avvincente, accompagnata da numerose foto, alcune delle quali inedite, che ripercorre le principali tappe della vicenda umana e spirituale di
questo «umile lavoratore nella vigna del Signore»: l’infanzia
nella Germania degli anni Trenta, il dramma della guerra e
della prigionia, la vocazione sacerdotale, la brillante carriera
accademica, la partecipazione al Concilio Vaticano II, l’elezione ad Arcivescovo di Monaco e Frisinga e la nomina a
Cardinale, il lungo impegno come prefetto della
Congregazione per la Dottrina della Fede, gli otto anni di un
pontificato segnato anche da momenti difficili. Uno straordinario patrimonio di immagini, ricordi e testimonianze che ci
restituisce tutta la ricchezza umana, teologica e pastorale di
Joseph Ratzinger – Benedetto XVI. Sempre nel recinto di
Pietro.
Maria Giuseppina Buonanno – Luca Caruso
Joseph Ratzinger Benedetto XVI – Immagini di una vita
Edizioni San Paolo 2017
pagine 208 – euro 14,90.

La Bibbia ieri e oggi
Una trattazione sull’ambiente politico, religioso e culturale del Nuovo Testamento. Le testimonianze bibliche del
Nuovo Testamento, in riferimento specifico a ciò che Gesù di
Nazareth ha detto, fatto e insegnato, non sono avulse dal contesto storico in cui sono nate. La comprensione del quadro
sociale della Palestina del primo secolo ci aiuta a capire le
condizioni di libertà e ristrettezze degli abitanti di quel tempo. Completano il volume rubriche di storia, arte, archeologia e attualità. Con un ricco apparato iconografico.
Autori vari
Bibbia ieri e oggi. Numero 1.
L’ambiente del Nuovo Testamento
Edizioni Elledici 2017
pagine 64 – euro 10,00

una verità. Quale? Che il Signore non
poteva darti un lavoro, una moglie e
dei figli migliori di quelli che hai! Che
devi accettare la tua storia senza ribellarti e mormorare! Che devi amare
senza aspettarti nulla in cambio! Che
devi portare la tua croce con mitezza!
Al momento della Consacrazione
del pane e del vino, hai la netta sensazione che Gesù dica proprio a te:
«Prendi e mangia il mio Corpo, prendi e
bevi il mio Sangue, perché senza di me
la vita non ha senso e non hai la forza di
amare!». La voce del sacerdote diventa
allora la voce di Gesù. Sì, è proprio Lui
che ti parla.
Così, al momento della Comunione,
vai a ricevere il Sacramento dell’amore
cantando, con entusiasmo. Il tuo cuore scoppia di gioia. Senti dentro di te
una forza soprannaturale.
Finita la Messa, ritorni a casa cambiato. Con voce calda annunci a tua
moglie e ai tuoi figli: «Ho visto il
Signore! Vi amo!». Così inizia la nuova
vita.
Lorenzo Montecalvo, sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Nunzio Sulprizio
Operaio – 5 maggio
Nunzio Sulprizio nacque il 13 aprile del 1817 in un piccolo paese
dell’Abruzzo, Pescosansonesco, nella Diocesi di Penne, da
Domenico e Rosa Luciani. Rimasto orfano, a soli sei anni, fu affidato alle cure della nonna materna, Anna Rosaria, che accolse il piccolo Nunzio con grande tenerezza.
Dalla nonna il bambino ricevete non solo affetto e cure premurose, ma soprattutto grandi insegnamenti di vita: imparò, infatti, il rispetto per i sacerdoti e l’amore per la Santissima Vergine, alla quale
si rivolse per tutta la durata della sua breve vita, parlandole come ad
una vera madre.
Ma tempo trascorso con la nonna fu tanto prezioso quanto breve:
il 4 aprile del 1826 quella che fu per lui una vera maestra di vita volò
al cielo. Nunzio, che aveva appena compiuto nove anni, rimase ancora una volta solo.
Fu così che uno zio materno, Domenico Luciani, fabbro ferraio,
uomo violento e per niente timorato di Dio, esortato dalla gente che
nutriva compassione per il piccolo orfano, prese Nunzio con sé. Lo
zio gli vietò di continuare la scuola e gli impose di recarsi ogni giorno presso la bottega per imparare il mestiere, ma in realtà lo sfruttava come garzone sottoponendolo a lavori faticosi che la sua debole
costituzione non poteva reggere.
Fu proprio durante una delle consegne di ferro che lo zio gli impose di fare, in una gelida giornata invernale, che si manifestarono
i segni evidenti del male che, nel frattempo, stava scavando nelle sue
ossa e che lo avrebbe condotto, nel giro di pochi anni, alla morte.
Rientrato da quella consegna, Nunzio ebbe febbre altissima e
gonfiore alla gamba sinistra che, non curata adeguatamente, degenerò e si trasformò in una piaga purulenta che gli procurava dolori
lancinanti.
La sera, dopo il lavoro, Nunzio puliva la ferita nell’acqua della
fonte di Riparossa. In seguito per la gravità della situazione, fu portato prima nell’ospedale dell’Aquila e poi a Napoli, ricoverato all’ospedale Incurabili. Trasferito al Maschio Angioino vi alloggiò sotto
la protezione del colonnello Wochinger, uomo buono e caritatevole
che per lui fu come un padre. Il 5 maggio del 1836, a soli 19 anni, si
concluse la sua breve e dolorosa esistenza.
Due grandi amori segnarono tutta la sua vita: l’Eucarestia e la
Madonna. Il 14 luglio del 1859 il Papa Pio IX assegnò al giovane
Nunzio il titolo di Venerabile. Il corpo fu traslato prima nella chiesa
di San Michele a piazza Dante, poi nel 1936 nella chiesa di Santa
Maria Avvocata ed infine nella parrocchia di San Domenico
Soriano.
Il 1° dicembre del 1963 Papa Paolo VI lo proclamò finalmente
Beato. Attualmente i resti mortali del Beato Nunzio Sulprizio riposano nella chiesa parrocchiale di San Domenico Soriano a piazza
Dante dove, ogni giorno, centinaia di fedeli chiedono la sua intercessione e la sua celeste protezione.
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Cercati
da Dio
Due discepoli in cammino e
tante domande dentro al
cuore: ecco chi possiamo
incontrare sulla via che da
Gerusalemme porta a
Emmaus. Camminano, ma
qualcosa impedisce loro di
vedere ciò che gli si muove
attorno, di riconoscere quel
qualcuno che gli si avvicina e
che di fatto conoscono bene e
su cui avevano puntato tutte le
loro speranze. Ma cosa li rende
ciechi?
In loro, le domande si
alternano alla delusione. Il
loro volto è segnato dalla
tristezza. Parlano, discutono,
ricordano o forse, più
correttamente, rimuginano.
Qualcosa ha alterato
fortemente la loro relazione
con Gesù: è come se la sua
morte avesse lacerato la
speranza, dissolto la fiducia,
compromesso la familiarità co
il Maestro di Nazaret, con quel
Messia atteso e seguito.
Quante volte anche la nostra
relazione con il Signore Gesù è
compromessa dallo stesso
motivo? Quante volte la noncorrispondenza tra le nostre
speranze (e preghiere) e l’agire
di Dio con le sue logiche ci
impedisce di scoprire e credere
nella sua presenza?
Quando ciò accade spesso noi
prendiamo le distanze da lui,
ci allontaniamo proprio da
quei luoghi che pure ci
avevano permesso un
incontro. Ma Dio no! Lui non
prende le distanze né resta lì ad
aspettarci. Continua a
raggiungerci ovunque la
delusione ci porti: è un
viandante, all’instancabile
ricerca dei figli amati. Lo fa
anche quando i nostri occhi –
e il nostro cuore – è incapace
di riconoscerlo.

La preghiera
Divino viandante, non lasciarci
in balia della nostra tristezza,
delle mille forme di delusione
che anestetizzano la speranza,
dell’imprevisto che fa arenare
la nostra fiducia in te.
Cercaci! Incontraci! Libera
i nostri occhi e il nostro cuore:
insegnaci a vederti
nella Parola e nell’Eucaristia
che ogni giorno ci offri.
Vogliamo riconoscerti,
Signore Risorto, perché
il nostro cuore possa tornare,
con gioia,
a seminare nel mondo
il tuo amore.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i
bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul
mio blog www.cantalavita.
com. Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione durante l’incontro di
catechesi settimanale.
Mariangela Tassielli
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