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Vacanze,
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Le meraviglie
degli oratori
in Diocesi
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ARRIVEDERDI A SETTEMBRE

È il tempo delle vacanze, perché, viene detto, c’è un tempo per lavorare e un tempo per riposare. Sembra quasi una provocazione, questa affermazione, in un periodo, purtroppo
lungo, in cui manca il lavoro per la grave e persistente crisi economica.
Tanti padri e tante madri di famiglia sono rimasti disoccupati e senza reddito o con risorse
finanziarie minime che non consentono loro di fronteggiare il fabbisogno vitale. Tanti giovani sono in “lista di attesa”, nell’ozio, in uno stato di sfiducia.
continua a pagina 4
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Gli interventi

Come di consueto
“Nuova Stagione”
sospende le pubblicazioni
nel mese di agosto.
L’appuntamento
è per il numero
di domenica 3 settembre.
A tutti i nostri lettori
un cordiale augurio
di buone vacanze
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Da 25 anni è operativa nel Paese asiatico una comunità cattolica

Mongolia: appunti di viaggio

La comunità cattolica che è in Mongolia ha ricordato, lo
scorso 9 luglio, 25 anni di attività missionaria con una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal prefetto
Apostolico Mons. Wenceslao Padilla. A questa celebrazione
è stato invitato anche il Cardinale Sepe, amico del Prefetto e
molto vicino alla comunità cristiana mongola, rappresentato, per l’occasione, da don Modesto Bravaccino, direttore
dell’Ufficio missionario diocesano. La Santa Messa è stata
celebrata nella capitale Ullaan Baatar nella chiesa cattedrale
dedicata ai Santi Pietro e Paolo). È stato un momento molto
intenso ed emozionante. Erano presenti anche diverse autorità: tra queste ricordiamo soprattutto un vescovo coreano,
il delegato del Nunzio Apostolico e due monaci buddisti,
molto amici del Vescovo.
La presenza di cristiani in Mongolia è storicamente accertata a più riprese nei secoli; ma una presenza ufficiale e
continua della Chiesa Cattolica è iniziata significativamente
solo nel 1992, quando tre missionari del Cuore Immacolato
di Maria atterrarono ad Ulaan Baatar: tra questi anche l’attuale prefetto, ordinato Vescovo proprio dal Cardinale Sepe
nel 2003. E proprio in occasione di un suo anniversario di
ordinazione, nel 2016, ha avuto la gioia di ordinare il primo
sacerdote diocesano di origine mongola, il Rev. Joseph
Enkhee Baatar.
Attualmente sono oltre cinquanta i missionari presenti

sul territorio, che operano non senza difficoltà. La realtà della Mongolia infatti è molto particolare. Il primo disagio viene dalla lingua, molto diversa dalla nostra e molto difficile
da imparare in poco tempo; a questo si aggiunga il clima, per
nulla favorevole, con temperature molto variabili che passano dai quaranta sotto zero dell’inverno ai trenta dell’estate.
Anche le autorità locali, di stampo ex comunista, non favoriscono l’integrazione dei missionari stranieri, visti per lo
più come un incomodo, che alla prima occasione o al primo
sbaglio cercano di togliersi.
La religiosità diffusa è quella Buddista, ma di un buddismo di stampo sciamanico, ed è proprio questo aspetto forse
il più problematico, ma anche il più affascinante: la
Mongolia è un territorio sul quale la religiosità naturale ancora è molto diffusa e radicata, quasi fosse indissolubile con
la cultura del posto.
Un episodio da rimarcare è stato quando, alla domanda
ad un mongolo convertito al cattolicesimo su cosa lo colpisse maggiormente della nostra religione, egli ha risposto: il
senso di libertà che oggi vive rispetto a prima! Questa sua risposta è stata molto illuminante e stimolante in ordine ad un
futuro impegno della Chiesa nell’opera di evangelizzazione
e promozione sociale della chiesa locale.
Durante il nostro soggiorno siamo stato nuovamente
ospitati dai padri Missionari della Consolata. Questa volta ci

hanno fatto partecipi di un loro sogno: un progetto a favore
di minori e di persone con disagio, per lo più poveri e alcolizzati, alla periferia della capitale. Ci hanno fatto visitare
anche una loro missione ad Arvaiheer, una località distante
circa sette ore di viaggio dalla capitale, dove già operano a
favore della comunità locale, senza fare distinzione di appartenenza religiosa e dove si prendono cura di una piccola comunità di cristiani convertiti, che abbiamo personalmente
incontrato.
La diocesi di Napoli è da tempo, ormai, che guarda alla
Mongolia come ad un terreno prossimo di evangelizzazione.
Non ci troviamo di fronte alla solita missione a cui ci hanno
abituato i teologi della liberazione, dove si parla solo di riscatto sociale e di volontariato. Siamo piuttosto ai primordi della
Chiesa nascente, quando i nostri padri andavano in territori
lontani e impervi, tra popolazioni immerse nella religiosità
naturale e per lo più ostili, e dove partendo da opere di promozione sociale si annunciava il vangelo liberante di Cristo
Signore. Quando si pensa a questo popolo, ormai non si può
non fare riferimento a quella frase profetica di Isaia che annunciava: «Il popolo che camminava nelle tenebre vide una
grande luce». Ringraziamo Dio per la comunità locale e per i
missionari che hanno avuto il coraggio di rispondere alla
chiamata di Dio a farsi “luce per le genti” in terra di Mongolia.
Ufficio Missionario

8xmille alla Chiesa cattolica

Le opere di carità “aperte per ferie”
Tre progetti a Roma, Monreale e Milano, che danno conto di quanto la quota della nostra dichiarazione dei redditi sia
in realtà vicina ai bisogni delle comunità cristiane, dalle grandi città ai paesi. Garantendo “porte aperte” tutto l’anno
(Sir) Sono tante le storie di misericordia scritte dalle nostre firme. Tra i progetti destinatari in tutta Italia di contributi 8xmille abbiamo scelto tre esempi che danno conto di
quanto questa quota della nostra dichiarazione dei redditi sia in realtà vicina ai bisogni delle
comunità cristiane, dalle grandi città ai paesi. Garantendo “porte aperte” tutto l’anno.
Come il progetto “Quartieri solidali” per gli anziani realizzato a Roma dalla Caritas diocesana: una risposta nuova alla solitudine della terza e quarta età, una quota di cittadini in
forte aumento nel nostro Paese. Dotato di 80mila euro dall’8xmille, ha preso il via in 6 parrocchie (S. Bernadette a Colle Aniene, S. Andrea Avellino a Ottavia, Ss. Sacramento a Tor
de’ Schiavi, S.Pio V all’Aurelio, S. Maria Ausiliatrice in via Tuscolana, S. Ugo vescovo alla
Serpentara), con altre 8 in attesa.
«Formiamo decine di volontari per un intervento a più livelli – spiega Alessia Celentano,
della Caritas -. Dall’assistenza domiciliare leggera, con compagnia e pratiche burocratiche
o il tele-soccorso, fino agli over 65 promotori di laboratori in parrocchia, per arrivare ai condominii solidali, una rete di possibili relazioni da recuperare. Finora sono 150 gli anziani
coinvolti». La proposta si va estendendo nei quartieri. Funzionerà tutto l’anno, anche quest’estate. Niente improvvisazione, ma parrocchie responsabilizzate, una segreteria unificata e volontari che entrano nelle famiglie in punta di piedi, per dare sollievo e riallacciare i
contatti con gli altri. Dice un’anziana che non può pagarsi una badante: «Con loro mi sfogo,
piango, rido. E dopo tanto tempo, mi sono fatta accompagnare dal parrucchiere e ho ritrovato il mio ruolo”. “La prima povertà è la solitudine – prosegue Celentano -. Smussiamo depressione e diffidenza in persone che non uscivano di casa da anni».
È firmata anche da tutti i fedeli italiani una chiesa cinquecentesca ritrovata. Siamo in
Sicilia, a Giuliana (in provincia di Palermo e in diocesi di Monreale): un centro storico arabo-normanno di grande suggestione e nemmeno una chiesa agibile.
La chiesa madre è chiusa da 15 anni per dissesto idrogeologico. E sono pericolanti le
chiese minori, patrimonio senza manutenzione. La comunità si riuniva nella chiesa del
Carmine, davanti all’immagine della patrona, la Madonna dell’Udienza (cioè che ascolta i
bisogni di chi la invoca), di scuola gaginiana, con il Bambino che le porge la melagrana, simbolo dell’unità della Chiesa.
Tuttavia anche qui una domenica mattina, tra una Messa e l’altra, mentre la chiesa si era
appena svuotata, da 16 metri d’altezza crollò un pezzo della cornice della volta. A quel punto
la chiusura impose decisioni nuove. L’allora parroco don Luca Leone interpellò i fedeli: raccogliendo il 50% delle spese di consolidamento, avrebbero potuto richiedere fondi 8xmille
per il costo rimanente, 125mila euro. I 1.950 abitanti, con impegno notevole, destinarono
una quota a famiglia, e le firme degli italiani il resto.
Ora la chiesa è restituita ad una comunità coesa, che ha riscritto le regole della corresponsabilità economica. Davanti allo splendore ritrovato dei colori originali giallo, azzurro,
rosa e oro, «è stato come riappropriarsi della nostra storia comune», spiega oggi il successore, don Antonino Di Chiara. E di un patrimonio fragile e unico, che tramanda arte e fede
all’intero Paese.

A Milano, l’unico Rifugio notturno per chi vive in strada è stato aperto dalla Caritas diocesana grazie alle firme: è un’eredità di fratel Ettore Boschini, il camilliano “apostolo dei
poveri” della Stazione centrale di Milano, oggi candidato alla beatificazione. Oggi accoglie
circa 60 persone ogni notte. «Amare significa non nascondere, perché non c’è nulla che non
possa essere redento», diceva il religioso. L’opera – sostenuta con fondi 8xmille tra 54mila
e 67mila euro ogni anno – fa parte di una rete di inclusione sociale.
«Si arriva qui in via Sammartini su segnalazione dei centri ascolto. Ma oltre l’emergenza
freddo dei mesi invernali, con riscaldamento, deposito bagagli, doccia e cibo, chi è in difficoltà può restare per un periodo ponte tra 3 e 6 mesi in cui, ove possibile, aiutiamo ciascuno
a riprogettare la vita», spiega Alessandro Pezzoni, di Caritas ambrosiana.
Uno stile d’accoglienza nuovo, di lunga durata, qui solo per gli uomini: 18mila pernottamenti nel 2016, per 190 senza fissa dimora, poveri, migranti, curati da 5 custodi e coordinatori, con 2 educatori. Funziona 365 giorni l’anno. Dunque un’altra oasi di carità che quest’estate resta “aperta per ferie”.
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Primo Piano Chiesa

A margine della severa dichiarazione pronunciata
del Cardinale Crescenzio Sepe,
Presidente della Conferenza Episcopale Campana,
sugli incendi boschivi
e pubblicata sullo scoro numero,
l’intervento dell’Azione
Cattolica Regionale
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Il
decalogo
salva
boschi
della
Coldiretti
1) Evitare di accendere
fuochi non solo nelle aree
boscate, ma anche in quelle
coltivate o nelle vicinanze.
2) Nelle aree attrezzate
controllare la fiamma,
evitando di accendere
fuochi in giornate di vento.
3) Prima di andare via
verificare non solo che il
fuoco sia spento, ma anche
che le braci siano fredde.
4) Non gettare mai
mozziconi o fiammiferi
accesi dall’automobile e
verificare che la marmitta
dell’automobile non sia a
contatto con erba secca che
potrebbe incendiarsi.
5) Non abbandonare rifiuti
o immondizie nelle zone
boscate o in loro prossimità.
In particolare, evitate la
dispersione nell’ambiente di
contenitori sotto pressione
(bombolette di gas,
deodoranti, vernici, ecc.)
che con le elevate
temperature potrebbero
esplodere o incendiarsi
facilmente.
6) Se si avvista un incendio
non prendere iniziative
autonome, ma mantenersi
sempre a favore di vento
evitando di farsi accerchiare
dalle fiamme.
7) Informare Corpo
forestale (1515) o Vigili del
fuoco (115) o anche Polizia,
Carabinieri, Prefettura,
Comune.
8) Essere precisi sul luogo
dove si è sviluppato
l’incendio perché la lotta
contro il fuoco è contro il
tempo.
9) Un elevato numero degli
incendi è opera di piromani
o di criminali interessati
alla distruzione dei boschi,
collaborare con la Forestale
e con i corpi di Pubblica
sicurezza nella segnalazione
di comportamenti sospetti.
10) Date il vostro contributo
a una corretta informazione
sulla prevenzione degli
incendi: una cittadinanza
più attenta e cosciente
permette un maggiore
controllo del territorio
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Il Cardinale Sepe a Dimaro celebra la messa per la squadra del Napoli

«Sappiate sognare»

Vacanze,
tempo
di
speranza
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Il Cardinale Crescenzio Sepe, lunedì
24 luglio, ha benedetto la stagione azzurra. Come ogni anno, l’arcivescovo di
Napoli ha celebrato la santa messa sul
campo di Dimaro Folgarida. Alla celebrazione, cui hanno preso parte don
Rosario Accardo, direttore della Pastorale Sportiva, don Enzo Cozzolino, direttore della Caritas Diocesana, mons. Clemente Petrillo, parroco della Cattedrale
di Aversa, don Mauro Conte, l’avvocato
Domenico Cozzolino e l’ingegniere Carmine Gravino, hanno assistito il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis,
il tecnico Maurizio Sarri e la squadra ai
quali l’arcivescovo ha rivolto il suo messaggio benaugurante: «Noi abbiamo un
sogno che può essere realizzato quest’anno. Il nostro caro presidente De Laurentiis ha preso questa squadra dalla serie

C, l’ha portata in serie A e ha reso il club
di livello internazionale. La sua è stata
una grande opera. Ora ci manca solo la
ciliegina sulla torta», le parole del cardinale.
«Comportati bene con Sarri, mi raccomando: altrimenti ti scomunico», ha
detto scherzosamente ad Aurelio De
Laurentiis. Da tifoso si è poi informato
sul possibile arrivo di rinforzi: il portiere
argentino Geronimo Rulli, in particolare, che il club azzurro sta trattando con
la Real Sociedad.
Cordiale anche l’incontro a pranzo
con la squadra, che martedì 25 luglio ha
lasciato la Val di Sole.
«Questa - ha aggiunto Sepe - è una
squadra meravigliosa che può realizzare
il nostro sogno, guidato dal nostro grande tecnico che si è imposto con un gioco

fantastico al quale tutti si inchinano. Un
uomo senza sogni è un uomo che non
esiste. E noi per questo sogno viviamo, e
viviamo nella fede che possa accadere. Io
dico ai nostri campioni: dovete credere
in voi stessi, nella potenza della vostra
capacità e nella consapevolezza della
vostra abilità.
Questa è una società che vi riempie di
affetto ed avete al fianco una meravigliosa tifoseria che camminerà con la squadra e vi seguirà sempre con amore».
«Con l’aiuto e con la benedizione di
chi è più in alto di noi - ha concluso l’arcivescovo -, auguro tutto il bene possibile
al Napoli e ai tifosi azzurri. Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accompagna». Il cardinale Sepe ha poi regalato a De Laurentiis una riproduzione del busto di San
Gennaro.

Il modello educativo di Enrichetta Beltrame Quattrocchi

Maestra di moderna
comunicazione sociale
@ Francesco Marino*

«Ci sono coloro che vogliono conoscere per il semplice piacere
della conoscenza: si tratta di curiosità. Ci sono coloro che vogliono
conoscere per essere conosciuti: si tratta di vanità. Ci sono coloro
che vogliono conoscere per vendere il proprio sapere: si tratta di
mercato. Ci sono coloro che vogliono conoscere per costruire: questa è carità».
Bernardo di Chiaravalle fotografa quello che accade nel mondo della scienza e il suo pensiero vale anche per il mondo della
fede. Sia lo scienziato, sia il credente sono chiamati a un processo di costruzione finalizzato a una missione di carità, attraverso
ascolto, dialogo, per lasciare una traccia agli altri. Enrichetta
Beltrame Quattrocchi appartenne all’ultima delle categorie citate dal “doctor mellifluus”, in quanto tutte le sue conoscenze
acquisite nel corso della sua lunga vita servirono e concorsero
all’edificazione del Regno di Dio.
Nel testimoniare instancabilmente il modello educativo dei
suoi genitori, nel mantenere i contatti con le numerose coppie
di fidanzati o di sposi che ella sapientemente guidava, nell’offrire il suo aiuto e consiglio a tutti coloro che accorrevano a lei, la
figlia dei beati, fino all’ultimo giorno, mostrò una chiara padronanza anche degli strumenti della tecnica più moderni.
Aveva compreso persino un mezzo così lontano dalla mentalità di chi è nato prima degli anni Cinquanta come internet: un
giorno, sorprese due suoi giovani amici che discutevano tra loro
su cosa inserire nel sito dedicato ai suoi Beati genitori, dicendo:
“internet è come l’insalata russa, più roba dentro ci mettete, meglio è!”.
Anche in questo Enrichetta è figlia della Chiesa, la quale ha
sempre compreso l’enorme importanza dei mezzi di comunicazione nella diffusione del messaggio evangelico e dei valori cristiani. Pensiamo alla Enciclica “Vigilanti cura” di Papa Pio XI
che denota già alla metà degli anni Trenta una grande attenzione
riguardo alle potenzialità della comunicazione radiofonica e cinematografica, definendoli come “veri doni di Dio”.
Papa Pio XII nella “Miranda prorsus” afferma che essi possono condurre “così nel regno della luce, del nobile e del bello, come
nei domini delle tenebre e della depravazione, alla mercé di istinti
sfrenati, secondo che gli spettacoli presentano ai sensi oggetti onesti o disonesti”.
Il Pontefice, nello stesso documento, sottolinea come questi
mezzi abbiano un “influsso sulla formazione della vita spirituale,

intellettuale e morale dei membri della famiglia stessa, e anzitutto
dei figli, che subiranno inevitabilmente il fascino della nuova tecnica”. I termini utilizzati dall’istruzione pastorale “Communio
et Progressio”, nel 1971, non sono affatto esortativi, ma vincolanti: “Oggi l’azione pastorale richiede che si sappiano utilizzare le
possibilità e gli strumenti più recenti. Non sarà quindi obbediente
al comando di Cristo chi non sfrutta convenientemente le possibilità offerte da questi strumenti per estendere al maggior numero di
uomini il raggio di diffusione del Vangelo”. e consegue che il cristiano non può non impegnarsi sempre più profondamente nel
mutevole mondo delle comunicazioni sociali.
Per la Chiesa il nuovo mondo del ciberspazio esorta alla grande avventura di utilizzare il suo potenziale per annunciare il
messaggio evangelico. La vita cristiana esige un’istruzione e una
catechesi permanente e questa è forse l’area in cui Internet può
assicurare un aiuto eccellente.
* Vescovo di Nola

In una realtà ancora tanto triste e
difficile, pertanto, parlare di vacanze e
di riposo può apparire fuori luogo. Ma
è soltanto lo sforzo fisico che fa la differenza, detta le regole e motiva le ferie? Non è proprio così, perché viviamo una vita caotica, convulsa, frenetica, problematica. Quotidianamente
siamo presi dal frastuono delle nostre
città, da mille ansie e preoccupazioni,
più o meno gravi, che logorano più di
ogni lavoro.
Spesso manca l’incontro con noi
stessi e con Dio. Per questo si pone in
maniera forte e sentito il bisogno di
fermarci, quasi di isolarci, di ritrovarci
con il nostro io, di “ascoltarci”, di parlare con Dio anche attraverso la contemplazione della natura, di recuperare forme di quel silenzio che ci sfugge
e che invece è terapeutico per il corpo
e per lo spirito.
È tempo di vacanza, insomma, che
non deve comportare necessariamente un impegno ludico o un divertimento, ma deve essere semplicemente una
sosta nella lunga corsa della vita che significhi ristoro, serenità, introspezione; deve consentire una visione rilassata di tutto, per ritemprarsi, per capire, per recuperare fiducia in se stesso e
guardare avanti con più vigore e chiarezza di progetti.
Tutto questo deve diventare possibile e realizzarsi in estate, che è tempo
di riposo, di un diverso bioritmo, di silenzio e di ascolto, di riflessione e progettualità, di lettura e di preghiera,
della meditazione e dell’incontro con
Dio; è tempo di speranza e di domande
di senso. In questa cornice di sentimenti e di moti dell’animo come della
mente, dunque, c’è ampio spazio per
pensare e per ricordare non soltanto le
persone care ma anche quelli che sono
nella solitudine come i senza dimora e
gli anziani, i carcerati e gli ammalati, i
bambini che vengono sfruttati e maltrattati o vivono nella povertà e nella
sofferenza, le persone che svolgono lavori usuranti, i tanti disoccupati, i giovani che vogliono vedere valorizzati il
loro talento, la loro professionalità, la
voglia di fare e di entrare nel mondo
produttivo.
Ebbene, a questi nostri fratelli nei
giorni di pausa e di ristoro deve andare
il nostro pensiero che deve essere preghiera a Cristo Signore perché li assista e li protegga, li aiuti ad uscire dalla
privazione e dalla tristezza, apra loro
orizzonti nuovi, dischiuda il loro cuore e il loro spirito alla bellezza della vita e del creato.
E nel pensare a loro e nel pregare
per loro, vogliamo pregare anche per
coloro che, nell’esercizio del potere loro conferito e delle responsabilità assunte, sappiano trovare e creare condizioni di reale cambiamento perché
per tutti abbiano a realizzarsi i diritti
legittimi della persona e perché si realizzi una società più giusta e più sana.
Questo auspicio mi porta ad augurare a tutti buone vacanze perché da
esse nascano raggi di speranza per tutti, speranza di una vita migliore, speranza di servire sempre più e meglio i
fratelli che vivono nella indigenza e
nell’abbandono.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Ha riaperto, dopo lavori di ristrutturazione, la mensa del Carmine Maggiore che serve
un’utenza varia: immigrati, Rom ma anche italiani. Attivo il servizio docce

A tavola con la solidarietà
Parla il nuovo responsabile, il carmelitano padre Francesco Sorrentino
di Elena Scarici

Ci sono voluti oltre 50.000 euro (in parte coperti dalla
Caritas diocesana con fondi otto per mille) per ristrutturare
la mensa del Carmine maggiore che ha riaperto il 26 aprile
dopo 4 mesi di pausa. La struttura è gestita dai Padri
Carmelitani ma per facilitare il tutto si è deciso costituire
un’associazione, il “Centro accoglienza padre Pio Alleva”
che fra un anno potrà diventare una onlus. Nuovi gli impianti elettrici, quelli idraulici. Nuove le cucine, i forni. Oltre alla
pulizia, è stata rifatta la tinteggiatura, tutto naturalmente a
norma di legge. «Lavori necessari – commenta il nuovo responsabile, il padre carmelitano padre Francesco
Sorrentino – realizzati grazie al sostegno della Caritas diocesana, diretta da don Enzo Cozzolino e dal responsabile del
Binario della solidarietà, Enrico Sparavigna. Questa è una

N

el 2017 ricorrono gli 800 anni di
presenza francescana in Terra
Santa. Nel maggio del 1217, infatti, durante il Capitolo di Pentecoste
alla Porziuncola di Assisi, l’Ordine si
aprì alla dimensione missionaria e universale decidendo di inviare frati in tutto il mondo come “testimoni di fraternità e di pace”. Tra loro anche un gruppo mandato “oltremare”, guidato da
frate Elia da Cortona, che diede vita a
una Provincia francescana inizialmente chiamata d’Oltremare o di Siria.
Per festeggiare la ricorrenza la
Custodia ha messo a punto una serie di
iniziative che vedranno il loro clou nel
prossimo ottobre ma che si protrarranno fino al 2019 quando verrà ricordato
il viaggio di san Francesco a Damietta,
vicino Il Cairo, e il suo incontro con il
sultano d’Egitto Melek-al-Kamel, nipote di Saladino.
«In piena V Crociata, Francesco
sbarcò ad Acri – ricorda al Sir
padre Francesco Patton, Custode di
Terra Santa – per poi raggiungere
Damietta dove incontrò il sultano.
Invece di restare trincerato nel proprio
campo, Francesco attraversò le linee di
guerra riuscendo ad arrivare nel campo
dell’altro e a dialogare. Da un lato,
Francesco che si definiva ‘simplex et
idiota’ (semplice e senza preparazione)
e, dall’altro, il Sultano che dimostrava
di avere una grande apertura mentale e
culturale nell’accogliere questo frate
venuto da lontano.
Il colloquio durò diversi giorni e, alla
fine, non ci fu solo rispetto ma anche
una forma di stima reciproca. Ciò dimostra che l’incontro è possibile davanti all’apertura di cuore».
800 anni sullo stile di Damietta:
custode Patton, qual è oggi il valore
della presenza francescana in Terra

mensa di frontiera, noi siamo vicini alla Stazione e accogliamo un’utenza varia: il 70 per cento è costituita da immigrati,
soprattutto musulmani, ma ci sono anche magrebini e persone provenienti dall’Est. Questi ultimi sono molto giovani.
Poi ci sono Rom che a volte vengono anche coi i bambini.
Non mancano gli italiani che negli ultimi anni sono anche
aumentati: sono pensionati, lavoratori precari, disoccupati,
papà separati che anche se lavorano non riescono a mantenere le famiglie. Vengono a mangiare qui, a volte mi raccontano le loro situazioni, non cercano solo il pasto ma anche
un confronto, una parola, ci sono anche giovani senza lavoro».
Alla mensa del Carmine attualmente mangiano 150 persone suddivisi in due turni a pranzo, alle 11 e alle 12, ma in

passato si serviva anche la colazione. In estate si è arrivati
anche a 9 turni in un giorno e a sfamare 600 persone. Il problema sono i volontari.
«Non bastano mai – commenta padre Francesco - anche
se ne abbiamo già 50, ma ce ne vorrebbero altrettanti e non
solo per servire a tavola, per la cucina e per la pulizia, ma per
gli altri servizi che il centro di accoglienza gestisce». Tra i volontari ci sono anche le Suore carmelitane Missionarie di S.
Teresa del Bambin Gesù.
Alla struttura fa capo anche un servizio docce attualmente funzionante il martedì. Frequentato soprattutto da uomini - commenta una volontaria - segno che le donne con il lavoro di badanti riescono comunque a cavarsela e a trovare
un modo per curare la propria igiene.

Terra Santa: 800 anni
di presenza francescana
Patton: “L’incontro non solo è possibile ma è necessario”
Santa e soprattutto quanto è ancora attuale?
«Credo che il valore vada ricercato nella metodologia che lo stesso Francesco indicò ai frati nella Regola “non bollata” del
1221, nel capitolo dedicato alla missione.
I frati, affermava il Santo, possono comportarsi in due modi: non facciano liti e dispute, siano sudditi e soggetti a ogni umana creatura per amore di Dio e confessino
di essere cristiani. L’idea di non fare dispute e liti, in questi 800 anni si è dimostrata
vincente perché ha significato la capacità
di adattarsi all’ambiente multiculturale,
multietnico e multireligioso, non sempre
facile di questa Terra. Il mettersi a servizio
degli altri per amore di Dio ha generato,
poi, nella Custodia tutta una serie di attività cresciute in questi 8 secoli».
La presenza francescana si connota
soprattutto per l’impegno nel settore
dell’educazione e dell’istruzione.
Perché questa scelta?
«L’apostolato delle scuole si è sviluppato sin dall’inizio. Basti pensare che la prima scuola risale alla metà del 1500 a
Betlemme. Oggi abbiamo una decina di
istituti con oltre 10mila studenti, in larga
maggioranza musulmani. Sono luoghi
formidabili di educazione alla convivenza
e alla costruzione della pace, necessari per
rifuggire da estremismi e fondamentalismi che in questo tempo riprendono vigo-

re. Abbiamo anche “Magnificat” una scuola musicale, affiliata al conservatorio di
Vicenza, dove studenti e docenti sono cristiani, ebrei e musulmani».
Da dove nasce, invece, la passione
per l’archeologia? Ai francescani si devono molti dei più importanti ritrovamenti archeologici nei luoghi santi…
«L’archeologia è, con le scuole, un fronte dove si costruiscono la convivenza e la
pace. Il motivo per cui i frati si sono appassionati alla archeologia, sin dal 1900, è il
loro amore per l’Incarnazione del Figlio di
Dio e per i luoghi e le pietre che ne trasmettono la memoria. Non sono semplici pietre». Sulla passione per l’archeologia si è
innestato lo studio della Scrittura nello
Studio Biblico francescano. Ora abbiamo
in progetto a Gerusalemme il Museo di
Terra Santa, un luogo che faccia toccare
con mano la storia dell’identità cristiana
in Terra Santa. L’identità cristiana deve essere collocata accanto a quella ebraica e
musulmana».
Dalle pietre dei Luoghi Santi alle
pietre vive che sono le comunità cristiane di Terra Santa, che a causa dei conflitti e dell’instabilità economica e sociale emigrano sempre più numerose,
il passo è breve…
«Le pietre storiche dell’archeologia sono anche quelle che offrono aiuto ai cristiani locali per preservare la propria iden-

tità, perché intorno ad esse gira l’economia favorevole dei pellegrinaggi. Ma ci sono tante iniziative di sostegno materiale
messe in campo dalla Custodia per aiutare
la comunità cristiana come i progetti di
nuove abitazioni che in questi ultimi anni
stiamo rivolgendo alle giovani coppie perché non emigrino».
Cosa offrono i frati ai pellegrini nei
Luoghi di Gesù?
«Offriamo una guida spirituale e case
di accoglienza, insieme alla garanzia e la
grazia di poter celebrare nei Luoghi
Santi. Accogliamo i pellegrini perché possano fare un’esperienza di fede profonda. Entrare nel Sepolcro da pellegrini vuol
dire anche capire che la morte è vinta.
Nostro compito è quello di favorire questa
esperienza».
Il logo delle celebrazioni è la miniatura medioevale dell’“approdo di San
Francesco in Terra Santa”. In Egitto,
si disse, il Vangelo si incontrò con il
Corano e il Corano con il Vangelo.
Francesco non ebbe paura di Maometto e il Sultano non ebbe paura di Cristo. 800 anni dopo un nuovo incontro
tra le fedi è possibile?
«L’incontro non solo è possibile ma è
necessario. Per questo gettiamo semi.
Dobbiamo solo avere la pazienza del seminatore e non scoraggiarci se non vediamo
subito i frutti».
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Basilica dell’Incoronata
Madre del Buon
Consiglio e dell’Unità
della Chiesa

Vita Diocesana
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La Chiesa insieme alle donne

Solennità
dell’Assunzione
della Beata
Vergine Maria
Martedì 15 agosto, Sante
Messe, alle ore 10 e alle ore
12.
Ore 18 – Recita del Santo
Rosario.
Ore 18.30 – Santa Messa
Solenne.
Ore 19.30 – Canto delle
litanie e processione con le
fiaccole all’interno della
Basilica.
Ore 20 – Preghiera alla
Madonna e canto del
“Buonanotte, Maria”.
***

Chiusura
uffici
di
Curia
Si rende noto che gli uffici
della Curia Arcivescovile di
Napoli, in largo
Donnaregina, saranno
chiusi al pubblico, nel corso dell’anno 2017, secondo
il seguente calendario.
Da lunedì 7
a venerdì 25 agosto;
lunedì 18 settembre;
giovedì 2 novembre;
venerdì 3 novembre.

IN RICORDO
Direzione, Redazione e
Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
della signora

Cristina De Sarno
Prignano,
dipendente della Curia
Arcivescovile di Napoli
per la scomparsa
dell’amatissima
mamma

Anna

Il Papa ha voluto partecipare alla Giornata
Mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne indetta dall’Organizzazione delle
Nazioni Unite. Quante donne sopraffatte dal
peso della vita e dal dramma della violenza. Il
Signore le vuole libere e in piena dignità, si legge nel messaggio diffuso in tutto il mondo.
La Chiesa ha sempre combattuto perché alle donne venisse riconosciuta ovunque la dignità di essere umano uguale a quella dell’uomo e ha pensato ed elaborato un modello di
rapporto tra uomo e donna nel matrimonio che
stabilisce uguali diritti e uguali doveri. Un numero ingente di missionari e soprattutto di

Al via la
Settimana Fuci
sull’ecumenismo
Si terrà anche quest’anno a Camaldoli un momento estivo per studenti universitari, organizzato dalla Fuci dal 30
luglio al 5 agosto. Uno spazio di riposo,
incontro, confronto e approfondimento, al termine della sessione estiva di esami che molti studenti decidono di vivere
per ricaricarsi e distendersi dalle fatiche
di studio e di vita quotidiana appena passate. La Settimana Teologica, dal titolo
“Ecumenismo: il coraggio di una strada
comune”, vuole approfondire un tema
centrale, attuale e urgente per questo anno liturgico e per la Chiesa. Le parole di
esortazione di Papa Francesco all’incontro con l’altro in un clima di apertura a livello ecclesiale, ci spingono come giovani studenti universitari a conoscere meglio l’altro, seguendo i principi cristiani
del dialogo.
A guidare la riflessione della Settima
Teologica saranno il Prof. Riccardo Burigana, direttore del Centro per l’Ecumenismo a Venezia, il Prof. Brunetto Salvarani, docente di Teologia della
Missione e del Dialogo presso la Facoltà
Teologica dell’Emilia Romagna e il Prof.
Fulvio Ferrario, pastore Valdese e
Coordinatore
della
Commissione
Consultiva per le Relazioni Ecumeniche
della Tavola Valdese. Inoltre, ci saranno
invitati speciali che porteranno la loro testimonianza.
Durante la settimana, i ragazzi partecipanti avranno modo di confrontarsi
tramite momenti di dibattito e laboratori, oltre che conoscersi meglio grazie alle
serate di conoscenza, giochi e divertimento.
Per maggiori informazioni sulle Settimane Fuci, visitare il sito www.fuci.net

missionarie ha scelto come sua missione proprio l’assistenza alle donne violentate.
Sono donne spesso cacciate dalla loro famiglia e dalla loro comunità e che trovano solo in
queste istituzioni religiose non soltanto un aiuto ma anche un progetto di reinserimento dignitoso nella vita sociale, per loro e per i loro figli, anche quelli nati dalla violenza.
Da molti anni la Chiesa combatte questa
battaglia, in prima linea, nei luoghi più caldi
del mondo. In questo contesto va letto il messaggio di Papa Francesco. Nel rapporto delle
Nazioni Unite del 25 novembre 2016 si legge
che deve diffondersi sempre di più la consape-

volezza che la violenza contro donne e giovanissime è non solo una violazione dei diritti
umani, ma costituisce anche un’emergenza sanitaria e un serio ostacolo allo sviluppo sostenibile.
Il messaggio è chiaro e urgente: c’è ancora
molto che si può e si deve fare in termini di risposte e di prevenzione, anche nei casi di violenza psicologica oltre che fisica. Si parla di
azioni concrete nel sociale e di sensibilizzazione profonda per cambiare il piano della mentalità diffusa, che è ancora ovunque troppo incline all’accettazione.
Virgilio Frascino
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Le meraviglie degli oratori in Diocesi

San Sebastiano Martire

San Gennaro al Vomero

Il desiderio per il domani

Per riscoprire la natura

“Espera, un desiderio per il domani”: e questo il titolo dell’oratorio estivo organizzato dalla comunità di San
Sebastiano Martire. Una “tradizione”
portata avanti, da ormai sei anni, dai
giovani della Comunità grazie alla guida dei nostri parroci, don Enzo
Cozzolino e mons. Gaetano Borrelli ed
alla disponibilità della preside del
Liceo Scientifico “Salvatore Di
Giacomo” che ci ha offerto gli spazi
della struttura scolastica. Nell’istituto,
alle pendici del Vesuvio e con vista mare, ogni giorno si susseguono momenti di gioco, catechesi e soprattutto preghiera attraverso i quali, i circa novanta animatori trasmettono a circa duecento tra bambini e ragazzi, tra i 7 ed i
14 anni di età, messaggi di amore, condivisione, amicizia e carità che da sempre ci trasmette il nostro Grande Maestro
Gesù.
Le settimane in cui si è svolto l’oratorio, dal 2 al 14 luglio, sono state precedute
da un lungo periodo di preparazione e formazione cominciato con un viaggio nella
cittadina di Padova presso i Padri Salesiani. questo viaggio ha permesso a dieci giovani organizzatori ed animatori di aprire la mente a nuovi orizzonti e soprattutto
di imparare nuove tecniche in modo da dare un “plus” al nostro oratorio. E proprio
a Padova, insieme agli amici Salesiani, è stato scelto il tema: “Espera, un desiderio
per il domani”. Si è trattato di un tema molto attuale, soprattutto per i bambini e i
ragazzi che hanno diversi desideri nel cuore e che ovviamente non aspettano altro
che realizzare. È stupendo lo stupore del sogno!
La Comunità parrocchiale ed i genitori sono estremamente felici e grati per questa esperienza oratoriale, che ormai si ripete da anni, perché si svolge in un momento particolare e difficile. Infatti tutta Grazia di Dio nonostante “la mano criminale dei roghi” che ha distrutto anche da noi tanto verde. Ringraziamo tutti, nessuno escluso. Crediamo da sempre infatti che l’estate sia un’opportunità educativa
e non un parcheggio ed è importante riscoprire tra le nostre comunità cristiane la
bellezza di poterci emozionare insieme in modo autentico e genuino.
Grazie Gesù!
Barbara Varriale

A San Gennaro al Vomero, la parrocchia guidata da don Massimo Ghezzi,
l’oratorio estivo ha il colore e il sapore
della natura. Tante le novità che hanno
coinvolto poco più di un centinaio ragazzi tra gli otto e i dodici anni: innanzitutto la collaborazione con la vicina
parrocchia di San Giovanni Battista dei
Fiorentini guidata da don Raffaele
Sogno.
Sono stati condivisi la competenza e
l’allegria dei giovanissimi animatori, la
disponibilità e la pazienza di eccezionali adulti, capaci di giostrarsi tra il lavoro
e l’impegno mattutino coi ragazzi e soprattutto gli spazi e le strutture delle
due parrocchie. Il salone, i terrazzi e gli
ammezzati di San Gennaro, il teatro ed il campetto dei Fiorentini sono diventati i
luoghi in cui i ragazzi si sono sentiti a casa per due splendide settimane, ogni mattina dalle 8.30 alle 13.
Il tema scelto, proposto dal sussidio dell’Azione Cattolica Ragazzi nazionale e
mediato dagli educatori Azione Cattolica Ragazzi della parrocchia, è stato il
“Laudato sì” di Papa Francesco.
I ragazzi, divisi in quattro squadre denominate: acqua, fuoco, aria, foglie), hanno riscoperto il creato, dono del Signore e l’importanza di rispettarlo e sostenerlo;
si sono cimentati in attività di riciclo dei rifiuti, hanno tentato lo sfruttamento di
energie alternative, hanno coltivato un orto casalingo. Poi, tutti insieme, hanno dato vita ad uno spettacolo teatrale sulla creazione che li ha coinvolti e divertiti.
L’esperienza tuttavia non è finita in città: un gruppo di una cinquantina di ragazzini si è spostato la settimana successiva sui monti di Alfedena in Abruzzo per
il Campo Natura dove tutti, grandi e piccoli, hanno “toccato con mano” il creato di
Nostro Signore e rivissuto l’esperienza di San Francesco d’Assisi.
Ultima tappa prima della pausa estiva è stata un’operazione di giardinaggio in
una aiuola comunale sotto la guida esperta dei responsabili del “Chioschetto” di
Piazza Vanvitelli. L’esperienza dell’oratorio quest’anno è stata entusiasmante. Ha
insegnato a tutti che sono possibili collaborazione e sinergia tra parrocchie, tra
realtà diverse e diverse sensibilità. Un’esperienza senz’altro da ripetere, magari
quest’inverno, con una formula ancora da inventare!
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Addolorata alla Pigna

Comunità educante
L’oratorio estivo ha visto radunati quest’anno ben 120 bambini e ragazzi, di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Per sei settimane hanno animato la comunità parrocchiale
con sorrisi, gioia, suoni e colori. Ogni giorno la gioia dello stare insieme con un grande
Amico che ci ama e che ha cura di ognuno di noi.
Il tema scelto è stato “Si va in scena”. Attraverso la conoscenza di varie forme d’arte:
danza, fotografia, cinema, musica, costantemente accompagnati dalle varie parabole,
i bambini svolgendo attività ludico ricreative, sportive, creative e laboratoriali, hanno
intrapreso un percorso finalizzato alla conoscenza di sé e dell’altro, imparando che
ad ognuno è stato fatto dono di specifici talenti, la sfida è imparare a riconoscerli e
metterli al servizio della comunità.
L’area di svolgimento delle attività è stato il nuovissimo centro polifunzionale
“PlayTime P.G.F”. La giornata iniziava con la preghiera guidata dal parroco don
Vittorio e prevedeva una mattinata dedicata a giochi ed attività sportive, con l’aiuto
instancabile e l’entusiasmo dei vari animatori costituiti dai ragazzi del servizio civile
volontario e dai volontari della parrocchia.
Dopo il momento del pranzo, organizzato presso i locali della parrocchia al fine di rendere più sopportabili le ore più calde della giornata, il pomeriggio avevano luogo presso l’area PlayTime, le attività laboratoriali, quali il laboratorio creativo-manuale, sportivo, di fede.
I bambini hanno anche avuto la possibilità di svolgere delle gite con cadenza settimanale: iniziando con partecipazione alla manifestazione “Giochi senza barriere” tenutasi alla mostra d’Oltremare, proseguendo poi con la visita al museo di Maddaloni, e
la visita ad una riserva naturale nell’avellinese e per concludere con quella a Santa
Maria del Molise in un agriturismo.
Quest’anno è stato attivato il laboratorio “Conosci la tua città”, nel corso del quale
bambini e ragazzi, organizzati in fasce d’età, accompagnati da esperti e volontari,
hanno avuto modo di visitare i Decumani di Napoli, Gesù Nuovo e Santa Chiara fino
al Castel Sant’Elmo, al Vomero, avendo così la possibilità di vivere la città in modo
nuovo e diverso.
È stato possibile realizzare tutto ciò, grazie alla sinergia creatasi all’interno della comunità parrocchiale, tra le varie famiglie che hanno avuto fiducia nella guida del parroco don Vittorio Sommella, ed hanno seguito i suoi consigli ed insegnamenti, facendo sì che questa grande macchina potesse essere azionata. Un ringraziamento speciale va agli animatori, instancabili, attenti, affettuosi, che sono stati preziosi punti di riferimento e crescita per tutti i ragazzi.
Concetta Russo
Catechista

Beata Vergine Immacolata al Vomero

Felici di donarsi
Cento bambini, quindici animatori, tanta musica, tanto sport e un unico grande cuore! Ebbene sì, anche quest’anno si è rinnovato l’appuntamento con il divertimento al Campo Estivo dell’Oratorio Immacolata, presso la parrocchia
Beata Vergine Immacolata al Vomero, Napoli.
Come consuetudine, durante tutto il mese di luglio, un mare di amore e gioia
ha inondato i locali della parrocchia: il “GrEst 2017”, intitolato “Dove troveremo
tutto il pane?” è arrivato, scoppiettante, a rinfrescare i nostri caldi pomeriggi. Il
“servizio” come atto di amore, carità e fraternità, è stato il tema di tutto il campo;
ogni singola attività svolta nell’arco del mese, è stata pensata, voluta e attuata al
fine di far capire ai più piccoli (e perché no, anche a quelli cresciutelli) che la gratuità del donarsi senza nessuna ricompensa in cambio, è il modo di amare più
bello e puro.
A tale scopo, ogni giorno, a partire dalle 17 e fino alle 20, oltre alle normali attività sportive quali calcio, pallavolo, ballo, tiro con l’arco, biliardino e ping pong,
sono stati organizzati tanti meravigliosi laboratori volti proprio a sviluppare la
concezione del servizio, fin troppo sottovalutata al giorno d’oggi.
Laboratori di canto, bricolage, ballo e così via, si sono alternati durante tutti
i pomeriggi, e hanno visto la partecipazione entusiasta di tutti i bambini e anche
degli animatori.
Inoltre, una grande e bella novità di quest’anno è stata la presenza di
“Testimoni di Carità” esterni che, grazie al loro intervento, hanno contribuito a
rendere più facile e comprensibile il tema del mese: un collaboratore della mensa
dei poveri, un volontario ospedaliero e i responsabili di un’associazione di promozione sociale hanno avuto l’onore e l’onere di spiegare la loro attività ai piccoli, come metodo efficace per la comprensione concreta del tema del volontariato e, per l’appunto, del servizio.
E quale modo più bello e opportuno per concludere il mese in bellezza, se non
quello di organizzare una festa per i più bisognosi? Ed ecco che martedì 25 luglio,
infatti, per dare modo di attuare concretamente tutto ciò che si è imparato durante il Campo Estivo, è stata organizzata una cena al sapore di Amore, per i nostri fratelli poveri.
Il campetto di calcio dell’oratorio si è trasformato in una bellissima sala per
feste all’aperto. In tanti hanno partecipato per rendere tutto più magico e divertente con canti napoletani, pasta al ragù con polpette e fraternità a fare da ingredienti alla eccezionale riuscita della serata!
Chiara Galardo
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Ave Gratia Plena di Boscotrecase

Pronti alla chiamata
Anche quest’anno nella parrocchia Ave Gratia Plena di Boscotrecase c’è stato
l’appuntamento estivo dell’oratorio. Un evento che tutti aspettano con gioia: piccoli
e grandi, bambini, animatori e anche adulti che partecipano condividendo l’entusiasmo e la gioia dei più piccoli. L’oratorio estivo è una grande festa della durata di
quindici giorni: si balla, si gioca, si fa bricolage, si fa merenda e soprattutto ci si incontra e si impara a stare bene insieme. Non manca il momento della preghiera e
un momento per qualche breve riflessione.
Quest’anno l’oratorio ha avuto come tema “Io ci sto” e ci ha visti impegnati a riflettere sul concetto di Chiesa come tempio costruito da “pietre vive”. Abbiamo invitato tutti a riflettere, come spesso ci invita a fare Papa Francesco, che «la Chiesa
non è un intreccio di cose e di interessi, ma è il tempio dello Spirito Santo, il tempio
in cui Dio opera». Da qui siamo stati stimolati all’incontro con alcuni testimoni del
vangelo anch’essi chiamati ad essere pietre vive nella costruzione della Chiesa di
Dio.
Quattro i personaggi individuati che sono, poi, diventati i nomi dei quattro gruppi in cui sono stati divisi i bambini dell’oratorio. Il primo è Zaccheo, il cui simbolo
è l’albero, che si arrampica su un albero di sicomoro per vedere Gesù.
Specchiandosi in Gesù, Zaccheo riesce così a guardarsi e a cambiare la propria vita.
Nel laboratorio pomeridiano i bambini hanno costruito uno specchio e hanno
compreso il significato di specchiarsi per vedere e scorgere in se stessi il bene da
valorizzare e il male da evitare.
Poi c’è stato il gruppo di Giovanni il Battista, il cui simbolo è una goccia d’acqua,
anch’egli pietra viva che prepara la venuta di Gesù invitando tutti a cambiare vita,
a convertirsi, a battezzarsi. Giovanni persona generosa che non concentra l’attenzione su se stesso ma su qualcuno che viene subito dopo di lui e indica il Messia ai
suoi discepoli.
Il terzo gruppo era intitolato a Pietro, il cui simbolo è un pesce: il pescatore che
lascia tutto per diventare anch’egli pietra viva, la pietra su cui Cristo costruisce la
sua Chiesa. Nei laboratori i bambini hanno dipinto e raffigurato una pietra.
Infine, Maria di Nazareth, il cui simbolo è una stella, la donna del “Sì”, la donna
del coraggio, colei che non si è mai stancata di fare la volontà di Dio. Maria come
la stella polare, Miriam che indica il cammino ai naviganti e la strada per arrivare
a Cristo.
In queste giornate di oratorio abbiamo spiegato ai bambini di aver ricevuto un
invito chiaro e preciso a rispondere “Io ci sto”: tutte le volte che Gesù ci chiama;
tutte le volte che Gesù ci invita a prestare il nostro servizio alla comunità; tutte le
volte che ci sentiamo stanchi e scoraggiati; e soprattutto, tute le volte che scegliamo di “metterci”, la faccia, la testa e soprattutto il cuore.
Nunzia Borrelli

San Biagio e Sant’Alfonso-San Luigi di Mugnano

Insieme si cresce…

Le parrocchie di San Biagio Vescovo e Martire e Sant’Alfonso e San Luigi di
Mugnano si sono unite per vivere un’autentica esperienza di fede e comunione.
L’iniziativa è alla sua seconda edizione, dopo la fruttuosa esperienza dello scorso anno. Il progetto dell’oratorio estivo, presentato dai sacerdoti delle due parrocchie, si è potuto realizzare anche grazie al supporto di Carolina Tafuri, preside della scuola media locale “Cirino – Illuminato” che ha messo a disposizione
i locali della scuola per il progetto.
I trecento bambini iscritti sono stati intrattenuti dai loro animatori dal 26
giugno al 9 luglio, tutti i giorni, dalle 9.30 alle 16.30. Il progetto, che ha una grande valenza sociale, non vuole sostituire le istituzioni civili, ma ha come scopo
primario quello di annunciare il Vangelo. In tal senso la preghiera mattutina e
i momenti di catechesi, durante i quali i bambini sono invitati a riflettere sulla
Parola di Dio, diventano il cuore della giornata; ciò acquista ancora maggior valenza se si tiene in considerazione che dei trecento bambini iscritti una buona
parte vive condizioni familiari disagiate, dove spesso i bambini sono spettatori
involontari di scene non piacevoli.
L’oratorio si è potuto realizzare non solo grazie al contributo dei pastori delle
due parrocchie, don Luigi Bosso e don Antonio Di Guida che hanno seguito da
vicino i lavori, ma anche grazie alla disponibilità e alla sensibilità si circa ottan-

ta giovani che, vivendo un cammino di fede nelle loro parrocchie, hanno sentito
il bisogno di farsi promotori di quest’iniziativa, donando gran parte delle loro
giornate. Anche per loro l’esperienza dell’oratorio diventa una possibilità di riscoprire la Fede: infatti, al mattino si ritrovano insieme per pregare le lodi mattutine, ponendo Dio al centro delle loro giornate, preghiera che si fa vita vissuta
quando si dedicano ai bambini portando loro un sorriso.
La giornata si svolge all’insegna del divertimento e del gioco, il tutto vissuto
nel rispetto e in una sana competitività: infatti, i bambini, suddivisi in quattro
squadre, trascorrono la mattinata sfidandosi tra loro cercando di conquistare
il primato. La giornata prosegue con il bagno in piscina, allestita per l’occasione, e i laboratori pomeridiani nei quali i bambini realizzano lavori da portare a
casa. Oltre ai vari giochi e alle varie attività, tra cui lo schiuma party nel quale i
bambini sono stati sommersi da una montagna di schiuma, un momento che
ha colpito particolarmente i bambini è stata la magia del mago Vincenzo che ha
attirato l’attenzione dei piccoli spettatori con giochi di prestigio.
L’oratorio è terminato con la festa finale alla quale hanno partecipato anche
i genitori, che hanno potuto assistere ad uno spettacolo realizzato dagli stessi
bambini e dai loro educatori.
Emanuele Chianese
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Immacolata Concezione a Capodichino

Adam: per salvaguardare il creato

Per il sesto anno consecutivo la Parrocchia Immacolata Concezione a
Capodichino ha organizzato l’oratorio estivo per i bambini che hanno fatto la prima
comunione e quelli che passano dal primo al secondo anno di catechismo.
Attraverso donazioni private e del giornale parrocchiale “L’incontro” si dà la possibilità di aiutare anche bambini che non possono andare in vacanza. L’oratorio è una
piccola oasi di gioia per i bambini. Quest’anno la tematica era legata al tema dell’ecologia e della salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento al proprio territorio, tema molto caro al parroco e ai ragazzi. Il titolo di quest’anno era “Adam”, parola che in ebraico significa “uomo” ma che è anche l’acronimo di aria, acqua terra e
fuoco. I bambini, infatti, sono stati divisi in quattro squadre che richiamavano i quattro elementi naturali. Hanno vissuto, oltre momenti di gioco nella Cappella San
Gennaro/Cortile dei Gentili, diverse attività didattiche di manipolazione e recupero
di materiale riciclato tra plastica e carta con laboratori allegri e divertenti, come quello degli aquiloni di plastica, le cornicette di riso e le marionette di carta, i cosidetti
“scicchignacchi”. Anche l’alimentazione dei bambini è stata particolarmente curata.
Bandite bevande gassate e merendine preconfezionate e spazio a succhi di frutta freschi e torte fatte in casa dalle stesse mamme, felicissime di poter contribuire.
Fondamentali le uscite didattiche: il “Foof”, museo del cane a Mondragone, dove
i bambini hanno imparato il comportamento giusto; l’Accademia Aeronautica di

Sant’Antonio a Torre del Greco

Pozzuoli, dove hanno fatto la simulazione di volo; Città della scienza, dove attraverso
il planetario i ragazzi hanno fatto uno speciale viaggio nel grande universo intorno
alla terra; la fattoria didattica “Cinciallegra” di Pollena Trocchia, dove hanno vissuto
un’esperienza di conoscenza delle antiche tradizioni dei contadini e preparato marmellate da offrire ai genitori; il museo di Pietrarsa, alla scoperta della storia dei treni;
lo Zoo dove hanno “conosciuto” animali probabilmente visti fino ad allora solo sui libri di scuola; ed, infine, le divertentissime giornate al mare.
Tre settimane piene, ricche di esperienze, di conoscenze e di rapporti di amicizia
che ci auguriamo possano continuare a maturare in seno alla comunità parrocchiale
che è come “un bambino da accudire e crescere”. Indispensabile è stata la collaborazione di tanti operatori pastorali che non si sono tirati indietro, in particolare i giovani
della rinnovata pastorale giovanile, solerti e preziosi, tra i quali i capo animatori Italia
Bilancione, Lucia Lento e Dario Morgillo. Un grazie anche al parroco che mi ha dato
carta bianca ed ha riposto in me anche quest’anno tutta la sua fiducia.
I bambini hanno fatto comunione tra loro e li abbiamo trattati come figli nostri senza avere mai la presunzione di sostituirci ai genitori, ma con il desiderio di accompagnarli nella crescita con principi onesti e puliti. Se educatori e genitori collaborano in
armonia in futuro ci saranno ragazzi e ragazze straordinari come i nostri bambini.
Sergio Curcio

San Vincenzo a Postiglione a Torre del Greco
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e premi al merito

Il Suor
Orsola
presenta
i laureati
eccellenti

“Laureati eccellenti” e “Family Open Day”.
Si sono fuse insieme in un solo grande evento
le due formule innovative e ormai tradizionali
ideate dal servizio di Orientamento dell’Università Suor Orsola Benincasa per raccontare alle future matricole ed alle loro famiglie
metodi, numeri e peculiarità del ‘fare università’ nella più antica Università libera italiana,
che oggi anima un moderno campus di studi
universitari.
Se una delle peculiarità del sistema didattico del Suor Orsola sono i professionisti in cattedra (manager, imprenditori, giornalisti, magistrati, archeologi ad alternarsi con i docenti
tradizionali nelle lezioni) così ormai da anni
per le sue giornate di orientamento l’Ateneo
napoletano accanto ai docenti schiera i suoi
migliori laureati degli ultimi anni. Quattro diversi esempi per le giovani matricole.
Il successo nei concorsi pubblici di
Francesco Cardellicchio, giovanissimo Prefetto, vincitore del concorso al Ministero degli
Interni soltanto pochi mesi dopo la laurea in
Giurisprudenza, la brillante carriera accademica della giurista Claudia Marchese, oggi ricercatrice in diritto pubblico dopo una significativa esperienza alla Corte Costituzionale o il
percorso variegato di Adele Forte, laureata in
Conservazione dei beni culturali, una lunga
esperienza da project manager nella gestione
del patrimonio culturale fino all’approdo in
Rai, prima nella redazione di Rai Cultura e oggi all’interno della direzione di Rai Vaticano.
Infine il brillante percorso giornalistico di
Rossella Burattino che al Suor Orsola, l’unico
Ateneo al mondo ad avere l’intero percorso formativo dall’asilo al post laurea grazie all’integrazione con l’Istituto Scolastico, c’era entrata
da liceale per uscirci dopo la laurea in lingue e
la Scuola di Giornalismo per andare direttamente a via Solferino per uno stage al Corriere
della Sera.
Uno stage diventato poi un lavoro stabile
come spesso succede ai laureati eccellenti di
un Ateneo che investe moltissimo sul lavoro
del proprio Ufficio di Job Placement come ha
sottolineato con orgoglio il Rettore Lucio
d’Alessandro. A lui è toccato il compito di illustrare alle famiglie anche le ‘misure anticrisi’
messe appunto dal Suor Orsola già da qualche
anno per venire incontro alle esigenze economiche di tutti. Innanzitutto test d’ingresso gratuiti per i corsi di laurea in Giurisprudenza,
Psicologia e Scienze della comunicazione e
per il nuovo corso di Economia aziendale e
Green Economy. Lo studente potrà scegliere il
giorno e l’ora della prova (fino al 26 settembre)
registrandosi al sito attraverso una procedura
informatica guidata.
Poi c’è il premio al merito per i migliori neo
maturati e per gli studenti in difficoltà economiche da quest’anno c’è anche la possibilità di
accedere al microcredito (fino a 25mila euro)
per finanziarsi gli studi grazie ad un accordo
siglato dal Suor Orsola nei giorni scorsi con
l’Ente Nazionale per il Microcredito.
Valeria Bava

Un’estate
a piedi scalzi
Un laboratorio con i bambini al “Giardino”
in vico lungo Sant’Agostino degli Scalzi
a Materdei affidato all’Asso.gio.ca.
di Rosanna Borzillo

Ritrovarsi in pieno centro cittadino in una calda mattina d’estate per riscoprire i sapori
e i colori della natura. Succede a Napoli, in vico lungo Sant’Agostino degli Scalzi di
Materdei, a “Il Giardino degli scalzi” grazie ai volontari dell’Asso.gio.ca. (Associazione gioventù cattolica) l’associazione presieduta da Gianfranco Wurzburger. Un’opportunità preziosa offerta ai bambini del centro didattico “Pignatelli” (del quartiere Montesanto, curato
dalla Fondazione Pellegrini) che i volontari dell’Asso.gio.ca. hanno seguito in queste settimane offrendo loro la possibilità di svolgere un campo estivo all’interno della struttura.
“Bambini a piedi scalzi” è, in realtà, un laboratorio per bambini di età compresa tra i 6
e gli 11 anni svolto anche in collaborazione con il CSV Napoli. «Abbiamo proposto – spiega
Wurzburger – ai 65 bambini che durante l’inverno frequentano regolarmente il “centro
Pignatelli” una diversa idea per l’estate. In genere sono ragazzini che vivono situazioni di
disagio economico e familiare. L’idea di un campo estivo all’interno della città, senza allontanarsi troppo da casa, ha riscosso interesse. Certo non hanno aderito tutto. Ma è un
primo passo per una futura collaborazione».
Il campo non un è semplice intrattenimento, ma una occasione di crescita umana e culturale. Ai più piccoli ogni giorno viene proposto un laboratorio. «In particolare - prosegue
Wurzburger - venerdì 21 luglio si è concluso il tema del ciclo delle stagioni, grazie al laboratorio ad esse dedicato».
L’idea fondativa del campo è comunque quella di promuovere il coinvolgimento attivo
e responsabile dei bambini nella cura e nella valorizzazione dei beni comuni, contribuendo alla tutela della biodiversità locale attraverso la coltivazione diretta dell’orto: e, contemporaneamente, avviare un percorso di conoscenza e di crescita spirituale che trasmetta il
concetto di salvaguardia del creato nonché la promozione della legalità e della corresponsabilità.
Così ai più piccini si è cercato di insegnare che «mangiare frutta e verdura locale e di
stagione, significa affidarsi a coltivazioni con bassi costi energetici, evitando le produzioni
ottenute in serre, o quelle d’importazione. Ma anche gustare i prodotti nel momento in cui
sono in grado di offrire il massimo delle loro proprietà organolettiche e benefiche.
Pensiamo che occorra imparare da piccoli». Per questo l’Asso.gio.ca. si è fatta “assistere”
da esperti del campo: gli operatori dell’Università della Cucina Mediterranea, che hanno
spiegato l’importanza della stagionalità nell’alimentazione attraverso una ruota dei prodotti ortofrutticoli della Campania. Entusiasti i bambini che nei loro disegni hanno raffigurato e riprodotto ciò che hanno visto: così il “Giardino degli scalzi” si è colorato di tante
ruote che insegnano a mangiar sano seguendo il corso della natura.
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Riaperta
la
Funicolare
centrale
Sabato 22 luglio si è svolta la
corsa inaugurale alla presenza
del sindaco di Napoli, Luigi de
Magistris e dei vertici di Anm
della Funicolare centrale. Un
taglio del nastro atteso dalla
cittadinanza perché - come
evidenziato dal sindaco - «si
avvertiva l’assenza della
Funicolare anche alla luce del
momento di difficoltà del
trasporto pubblico perché la
funicolare aiuta la
metropolitana e la mobilità.
Oggi - ha proseguito - diamo un
messaggio di concretezza per il
superamento della crisi».
Secondo i dati forniti, la
funicolare centrale ha un flusso
di 3mila persone l’ora, 28mila al
giorno e un bacino di 8 milioni
di utenti l’anno. L’intervento di
revisione ventennale ha
interessato il rinnovo e
l’adeguamento tecnico dell’intera
struttura ed ha restituito
all’utenza una funicolare più
accessibile, con maggiore
comfort.
Oltre alla revisione e
ristrutturazione completa delle
carrozze e della sala macchine e
di quella di controllo e
comando, i lavori hanno
riguardato anche il recupero
integrale delle opere civili con il
rinnovo delle sala di attesa, della
sala macchine, la sostituzione
dell’argano e dei motori, di tutta
la componentistica e
impiantistica di rete. Inoltre,
sono state introdotte tecnologie
per la sicurezza, con sistema
wireless, per l’informazione alla
clientela e per la
movimentazione, per il controllo
e la gestione dell’impianto.
L’esecuzione dei lavori è stata
affidata al raggruppamento
temporaneo di imprese Leitner
(costruttore dell’impianto) e
Sacmif, aggiudicatari della gara
di appalto del valore di
7.131.483 euro. Con i suoi 1234
metri di tratta, la Funicolare
Centrale é uno degli impianti a
fune urbano tra i più importanti
al mondo per lunghezza,
efficienza e capacità di
trasporto.
«La funicolare è un
importantissimo mezzo di
trasporto - ha sottolineato
l’amministratore Anm, Ciro
Maglione - L’azienda vive un
momento di grande difficoltà da
cui pensiamo di uscire nel
mondo migliore possibile e nel
tempo più breve possibile». Al
giro inaugurale erano presenti,
tra gli altri, l’assessore alla
mobilità Mario Calabrese ed il
presidente della Commissione
Mobilità, Nino Simeone.
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Il decennale della “Fondazione con il Sud”

Un nuovo sviluppo
integrale per
il Mezzogiorno
Sono passati dieci anni da quando la
“Fondazione con il Sud” ha iniziato le
sue attività. I criteri che ispirano l’azione della Fondazione sono strettamente
collegati all’obiettivo di infrastrutturazione sociale e messa in rete dei soggetti
operanti nei territori delle regioni meridionali, nella convinzione che la condizione essenziale per lo sviluppo di una
comunità sia il rafforzamento e la crescita del suo capitale sociale, a partire
dalle organizzazioni del terzo settore e
del volontariato, che decidono di mettere le proprie competenze a disposizione
della comunità, fungendo da catalizzatori ed aggregando soggetti di natura diversa.
Le risorse messe a disposizione per il
decimo anno di attività ammontano a
20 milioni di euro, oltre alle risorse che
residuano da esercizi precedenti. Tra le

varie iniziative da sottolineare il primo
Bando sperimentale volto a sostenere
iniziative di comunicazione sociale,
che ha consentito il finanziamento di
una iniziativa mirata ad abbattere le
barriere culturali che riguardano la disabilità in modo propositivo, valorizzando e mettendo in rete i luoghi accessibili presenti sul territorio nazionale.
Tra le iniziative sperimentali e innovative dedicate al welfare, è stato pubblicato il Bando “Mutualità al Sud”, finalizzato a sperimentare un modello mutualistico nel Mezzogiorno, innovativo, efficiente e sostenibile nella forma, ma
che si ispiri ai principi di sussidiarietà e
di reciprocità.
In
relazione
al
Bando
“Brains2South”, con l’obiettivo di favorire l’attrazione di giovani eccellenze,
ricercatori e studiosi nei centri di ricer-

ca del Mezzogiorno, sono state finanziate 11 proposte ed è proseguita anche
la sperimentazione delle iniziative in
cofinanziamento in collaborazione con
altri enti erogatori, tese a produrre un
effetto “leva” e a determinare un maggior afflusso di risorse per progetti di infrastrutturazione sociale al Sud.
Meritevole di attenzione il progetto
“Emergenza migranti – Soccorsi in mare/prima accoglienza”.
È stato rinnovato l’intervento di formazione dei quadri del Terzo Settore ed
è continuato l’accompagnamento alle
cinque Fondazioni di Comunità e l’azione di promozione per la nascita di nuove Fondazioni di questa natura nel
Mezzogiorno. È proseguita, infine, l’a-

zione di supporto al Fondo di garanzia
per le cooperative sociali e le organizzazioni del terzo settore che vantano crediti verso la pubblica amministrazione.
Nel corso del 2016 sono state, dunque, finanziate 251 iniziative per risorse complessive pari a € 23,1 milioni. Le
organizzazioni
complessivamente
coinvolte nelle diverse iniziative sono
1.170 tra associazioni, cooperative sociali, fondazioni, imprese sociali, enti
ecclesiastici, enti pubblici e soggetti
privati. L’attivazione di partenariati ha
innescato un interessante processo di
aggregazione, favorendo la messa in rete di esperienze, competenze e culture
differenti. Mediamente ciascuna partnership è composta da 6 soggetti.

Fondazione con il Sud

No allo sfruttamento degli immigrati
Un bando per progetti innovativi
La Fondazione “Con il Sud” torna sul tema del contrasto
allo sfruttamento lavorativo e al fenomeno della tratta degli
immigrati, rivolgendosi al mondo del terzo settore meridionale. A disposizione due milioni e mezzo di euro per progetti
innovativi capaci di favorire l’inclusione lavorativa e di contrastare i fenomeni di illegalità, tratta e sfruttamento sessuale degli immigrati.
Si tratta della seconda edizione dell’Iniziativa
Immigrazione, che rientra nell’ambito di intervento
“Progetti Speciali e Innovativi”, per gli immigrati presenti
nelle regioni meridionali: Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’iniziativa si rivolge a partnership composte da almeno
tre organizzazioni di Terzo Settore, a cui potranno aggiungersi il mondo delle istituzioni, dell’università, della ricerca,
dell’economia, per la presentazione di progetti in uno dei seguenti ambiti: inclusione lavorativa degli immigrati, attraverso inserimento professionale o avvio di esperienze di lavoro autonome; contrasto a tratta e sfruttamento sessuale,
attraverso iniziative che affianchino e sostengano chi ne è
vittima e permetta loro di raggiungere piena inclusione e integrazione sociale. Gli interventi dovranno prevedere il pieno coinvolgimento degli immigrati, valorizzandone competenze, relazioni e capacità di agire nella comunità in cui vivono.
I progetti dovranno essere presentati entro venerdì 15 settembre 2017 esclusivamente online tramite la nuova piat-

taforma “Chàiros” realizzata dalla Fondazione e accessibile
dal sito.
La valutazione delle proposte terrà conto di aspetti come
l’innovatività, la sostenibilità, il contributo in termini di opportunità di integrazione e di inserimento offerte agli immigrati, il partenariato coinvolto, la capacità di creare reti relazionali tra i soggetti più rappresentativi del territorio: famiglie italiane e straniere, associazioni di immigrati, volontariato e terzo settore, privato sociale e imprese for profit, privato sociale e servizi sociali, modalità di comunicazione per
condividere e diffondere iniziative potenzialmente esemplari per altri territori.
Ulteriori informazioni e documentazione sono reperibili
sul sito della Fondazione. Con la prima edizione
dell’Iniziativa Immigrazione, promossa nel 2014, la
Fondazione “Con il Sud” ha sostenuto tredici progetti assegnando complessivamente tre milioni e settecentomila euro.

Lo scenario
In Italia vivono stabilmente cinque milioni di persone di
cittadinanza non italiana: siamo tra i primi undici Paesi ad
accogliere il maggior numero di immigrati su scala internazionale. Quasi il 60 per cento vive al Nord, il 25,4 per cento
al Centro, il 15,2 per cento nelle regioni del Sud, specialmente in Campania (28,6 per cento del totale). Queste percentuali, però, non tengono conto degli immigrati irregolari che,
sulla base delle stime più attendibili, aggiornate ed elabora-

te dalla Fondazione Ismu nel suo rapporto annuale sulle migrazioni e riferite al 1° gennaio 2016, ammonterebbero a circa 435mila, l’8 per cento degli stranieri regolari.
A livello occupazionale gli immigrati sono impiegati, così
come gli italiani, prevalentemente nel settore dei servizi collettivi e personali (29,8 per cento), nell’industria (18,4 per
cento), nel settore alberghiero e della ristorazione (10,9 per
cento), nelle costruzioni (9,6 per cento) e nel commercio (8,3
per cento).
Nell’insieme di questi settori è impiegato il 77 per cento
degli immigrati. Tuttavia, la retribuzione delle persone immigrate è inferiore del 30 per cento rispetto a quella degli italiani, soprattutto per quanto riguarda le donne, aumentando la quota dei cosiddetti “lavoratori poveri”, di cui oltre il
40 per cento del totale degli occupati stranieri fa oramai parte. In linea generale, essere straniere espone le lavoratrici a
maggiori rischi di essere impiegate in occupazioni a bassa
remunerazione, in quanto poco professionalizzate e specializzate, e in settori dove prevalgono livelli retributivi più bassi della media.
A questo si aggiunge il fatto che spesso lo sfruttamento
sessuale è il destino più comune (68 per cento dei casi) che
attende le donne immigrate, sempre più spesso minorenni,
coinvolte nel traffico di esseri umani. In Italia, il fenomeno
riguarda dalle 50 alle 70 mila donne costrette a prostituirsi
e circa 150 mila uomini, in gran parte giovani migranti,
sfruttati per il lavoro nero.
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L

a spiaggia pubblica, il porto turistico.
E ancora, recupero nuova funzione
per l’ex Archivio Ilva, arretramento di
Città della Scienza e recupero del borgo di
Coroglio. Inoltre residenze, impresa, tecnologia, ricerca e innovazione e ovviamente
parco. Tutto questo sarà nella nuova
Bagnoli come ridisegnata nell’intesa firmata tra il Governo, la Regione Campania e il
Comune di Napoli.
La base su cui si fonda l’intero progetto
è costituita dalla bonifica integrale dell’area ex Italsider e la rimozione della colmata che ridisegna la linea di costa dando così la possibilità di restituire a Napoli e agli
abitanti la spiaggia che sarà rigorosamente pubblica e realizzata nel tratto di lungomare compreso tra l’Arenile nord e quello
sud, per una lunghezza di circa due chilometri.
Il progetto punta a fondere tutela del
paesaggio, urbanistica, mobilità e infrastrutture aprendo la strada alla realizzazione di nuove residenze a basso impatto, a
strutture ricettive e commerciali che siano
armoniche con il paesaggio. Scompaiono,
così, dal lungomare di Bagnoli i grattacieli e
i casinò ipotizzati nel corso degli ultimi venti anni così come il porto per le grandi imbarcazioni. Il porto turistico a Nisida sarà
oggetto di uno studio in coordinamento con
l’Autorità portuale e la Regione.
Lo scenario che si ipotizza è quello di un
“green port” tale da garantire la balneazione, cui si associa il recupero dei volumi esistenti sotto Nisida per le attività turistico ricettive e i servizi da diporto.
Altro punto nodale dell’accordo è rappresentato dall’arretramento di Città della
Scienza. La richiesta non negoziabile del
Comune prevede che la ricostruzione delle
aree distrutte nell’incendio avvenga a monte
di via Coroglio e che quindi siano acquisite
al lungomare tutte le aree di sedime dei volumi incendiati. Da valutare, l’opportunità
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Firmata l’intesa tra Governo, Regione Campania e Comune di Napoli

I progetti su Bagnoli

di attrezzare il parcheggio con impianto fotovoltaico per soddisfare il fabbisogno del
parco.
Il progetto, accanto al recupero del borgo
di Coroglio, indica la realizzazione del
“Miglio azzurro” in prossimità dell’area ex
Eternit. Qui nascerà un sistema integrato in
cui ricerca, applicazione industriale e imprese di filiera collaboreranno per l’individuazione di soluzioni innovative nel campo

n libreria il volume di Pietro Treccagnoli e del fotografo Sergio Siano, I Quartieri Spagnoli, nuovo itinerario della collana Passeggiate napoletane della Rogiosi Editore, di Rosario Bianco.
Alla presentazione alla Feltrinelli di piazza dei
Martiri, oltre agli autori, Nino Daniele, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli,
e Vittorio Del Tufo, giornalista de “Il Mattino” e
scrittore.
Un libro ricco, interessante, intrigante, pieno di
storie, curiosità, aneddoti, persone, di annotazioni
storiche, (in questo luogo ebbe la sua ultima dimora
Eleonora Pimentel Fonseca e a S. Anna di Palazzo si
sposò) che parla di un Quartiere, del Quartiere per
eccellenza, di un Quartiere plurale come lo descrive
Treccagnoli o di un magico labirinto, che è invece la
definizione scelta da Siano, dove è bello perdersi,
smarrirsi, e dove è bello smarrirsi anche attraverso
la lettura.
Un volume che descrive chiese, (la Concordia,
SS. Trinità degli Spagnoli, S. Anna di Palazzo),
Palazzi, (Sannicandro) gli interni dei palazzi del
‘500 di via San Pantaleone, le piazze, i vicoli, che
parla di persone, la Tarantina, l’ape regina dei femminielli, Postiglione che ascolta la messa da casa
sua, Maria Esposito che friggeva le paste cresciute
durante la seconda guerra mondiale, la ballerina, il
vinaio Mario Maggio e la sua cantina.
Persone, che come racconta Sergio Siano, nato e
cresciuto ai Quartieri Spagnoli, sono sempre nello
stesso posto e quindi diventano punti di riferimento. Persone che svolgono mille mestieri. Il libro racconta poi di luoghi unici come la strada delle prostitute, vico lungo Gelso.
Alcuni di questi questi posti sono un racconto per
immagini che per la verità più che foto sono rappresentazioni teatrali, scene sovrapposte, perché ricche di dettagli, con personaggi in primo piano ma
che celano poi particolari che scopri poco a poco:
fregi di un palazzo, volti bellissimi, intensi, che raccontano fatti antichi e moderni.
Si parla dei Quartieri Spagnoli nati nella metà del
1500 che di Napoli hanno tutto e quindi si parla di
Napoli, una città sempre in bilico, tra bellezza e degrado, risveglio e torpore, voglia di riscatto e illegalità, umanità e mancanza di senso civico.
Dopo il successo di Passeggiate napoletane – Il
lungomare (sempre edito da Rogiosi) che celebra

dello sviluppo ecosostenibile e dell’economia del mare.
Sul fronte delle volumetrie, il piano individua tre aree ai bordi dell’attuale parco in
cui sorgeranno nuove residenze a basso impatto mentre le strutture alberghiere per
un’offerta turistica integrata saranno realizzate nelle aree prospicienti la piazza delle archeologie e in prossimità della Porta del
Parco, vicino all’Acciaieria e lungo il tratto

della nuova via di Nisida, di fronte alla spiaggia.
Il piano, infine, prevede la rifunzionalizzazione della Porta del Parco, del Parco dello
Sport e del Turtle Point e la creazione di una
nuova passeggiata pedonale dal quartiere
verso il mare. Sul fronte della mobilità, sarà
attivato un tavolo di confronto fra tutte le
istituzioni per individuare le principali alternative.

In libreria il volume di Pietro Treccagnoli e di Sergio
Siano, I Quartieri Spagnoli, nuovo itinerario
della collana Passeggiate napoletane della Rogiosi Editore

Napoli al centro
di Elena Scarici

uno degli scorci napoletani più famosi al mondo, i
due professionisti sono tornati a collaborare per la
realizzazione de I Quartieri Spagnoli.
Questa nuova “Passeggiata napoletana” invita il
lettore a smarrirsi tra strade, piazze e vicoli dei
Quartieri, dove il sole, quando vi penetra, cancella il
grigio e il giallo spento delle antiche mura e celebra

un’epifania di luce, con i panni stesi a contendere
l’azzurro al cielo.
«Un Quartiere- ha fatto notare Pietro Treccagnoli
nel corso della presentazione - che non si offende se
fai notare che lì c’è anche la malavita, che qualcosa
non va, il giorno dopo non ti arrivano mail di denunce, cosa impensabile in altri luoghi, una caratteristica da ascrivere alla tolleranza tipica di questo posto».
Così Vittorio Del Tufo: «Le nostre iniziative editoriali nascono dal desiderio di raccontare la città e la
cronaca quotidiana ma anche la dimensione storica
e leggendaria cui Napoli si presta molto e il libro,
scritto magistralmente e magistralmente fotografato, parla di un Quartiere che raccoglie e protegge tutte le anime della città: dalla cantina dei Giacobini alla casa di Eleonora Pimentel Fonseca e di tanti altri
angoli oscuri, sicuramente da riqualificare nei quali
però si nasconde la grande civiltà di questi vicoli. Per
me è stato uno sforzo di approfondimento e divulgativo che vale la pena di essere letto». Un luogo da riqualificare ma anche di grande vivacità culturale,
che sta rinascendo.
Lo ha confermato l’assessore alla Cultura del
Comune Nino Daniele: «un momento favorevole, da
cogliere al volo, per mettere in atto politiche di intervento di rete tra le iniziative di associazioni, scuole e
parrocchie che possano effettivamente creare una
reale occasione di riscatto».
«Per me i Quartieri sono il riflesso della storia della città – dice Sergio Siano che qui è nato e cresciuto.
Che qui ha fatto i suoi primi scatti, immagini che poi
ritrova quando fotografa altri luoghi, altri quartieri
e altre situazioni perché i Quartieri Spagnoli – conclude – di Napoli hanno proprio tutto».
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Presentato il cartellone dell’Augusteo. Prosa, commedia, musical e omaggi al cinema

A Napoli, la voglia di andare a teatro
di Elena Scarici

Tanti generi diversi propone quest’anno il teatro Augusteo che festeggia
25 anni dalla riapertura: ce n’è davvero
per tutti gusti: prosa, commedia, musical e recital. Dieci gli spettacoli in abbonamento, 16 fuori abbonamento, molti
omaggi al cinema
Il cartellone, firmato da Giuseppe,
Roberta e Alba Caccavale, si rifà alla
traccia artistica delineata con successo
in questi anni di attività, seguendo anche i consigli degli abbonati. Prevista
anche una ricca selezione di concerti
per ogni tipo di pubblico, anche turistico, nazionale e internazionale, e per
ogni età.
La stagione sarà aperta il 27 ottobre
con “La banda degli onesti”, un classico
di Totò e Peppino rivisitato in versione
teatrale di Mario Scarpetta con Gianni
Ferreri, Anna Falchi Eduardo
Scarpetta e Davide Ferri. Dal 10 novembre “Il sorpasso” dal film di Dino
Risi con Giuseppe Zeno nel ruolo che fu
di Vittorio Gassman, con la regia di
Guglielmo Ferro. Dall’8 dicembre è di
scena Serena Autieri con “Rosso napoletano” che racconta delle Quattro
Giornate di Napoli. Scritto e diretto da
Vincenzo Incenzo.
Parentesi fuori abbonamento ma in
opzione per gli abbonati di Sal Da Vinci
che per tutto il periodo di Natale a partire dal 21 dicembre ripropone il suo
“Italiano di Napoli” «perché così mi
sento», precisa.
Dal 12 gennaio è la volta di Lello
Arena che porta in scena “Parenti
Serpenti” nella parte che fu di Paolo
Panelli nel film di Monicelli, con la regia di Luciano Melchionna, protagonista è Giorgia Trasselli.
Una commedia divertente ma malinconica. «Sono all’Augusteo con due lavori – spiega Lello Arena - con “No, grazie il caffè mi rende nervoso” in cui
Paolo Caiazzo è alle prese con le malefatte di Funiculì Funiculà, e da protagonista con “Parenti serpenti” nella versione di Carmine Amoroso da cui
Monicelli trasse il film, due appuntamenti che ci immaginiamo possano essere molto graditi al pubblico napoleta-

Natalia Cretella con la regia di
Leonardo Ippolito. Fuori abbonamento: ”I dieci comandamenti” a settembre,
“Bentornata Piedrigrotta”, il 12 ottobre
Cristiano De Andrè, il 14 Masha e Orso,
l’8 novembre “The musical box” dedicato ai Genesis, il 24 e 25 novembre lo
show di Virginia Raffaele, il 28 novembre il concerto di Edoardo Bennato, il
30 quello di Andrea Sannino, mentre
l’11 gennaio si esibirà Gabriele Cirilli, il
23 Peppe Iodice. In date da definire
Giovanni Allevi, Teo Teocoli ed Erri De
Luca.
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no molto vispo, allegro e che soprattutto
continua ad andare a teatro».
Dal 26 gennaio, una delle novità della
stagione: “Spamalot”, parodia della saga di Re Artù, con Elio e la regia di Pino
Insegno. Dal 16 febbraio un altro omaggio al cinema, “Dirty dancing”, fedele
trasposizione teatrale di una lontana
estate degli anni ’60, diretto da Federico
Bellone. Dal 2 marzo “No, grazie il caffè
mi rende nervoso” con Lello Arena nei
panni di regista.
Protagonista Carlo Caiazzo. Una festa teatrale, come l’ha definita lo stesso

Arena. A seguire dal 15 marzo, “Peter
Pan”, di nuovo protagonista Sal da
Vinci, diretto dal regista Maurizio
Colombi entra nel fantastico mondo del
famoso folletto che non vuole crescere
con la colonna sonora di Edoardo
Bennato, Dal 6 aprile Claudia Cardinale
che festeggia 80 anni ed Ottavia Fusco
ne “La strana coppia“ con la regia di
Pasquale Squitieri e dal 20 aprile
Veronica Pivetti in Victor e Victoria con
la regia di Emanuele Gamba.
Tra gli altri spettacoli in opzione agli
abbonati “Sciuscià” con Lello Pirone e
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Fatti santo, perché tutto il resto è zero
1 Re 3, 5. 7-12; Sal 118; Rm 8, 28-30; Mt 13, 44-52
Qual è oggi il tuo tesoro che tieni custodito gelosamente nella cassaforte del tuo
cuore? C’è un mio libro, dal titolo “Gesù o
niente”, che viene letto e meditato da molti
cristiani. Purtroppo ci sono molti cristiani
che cercano affannosamente i tesori di questo mondo e, dopo averli trovati, si ritrovano
con un pugno di mosche in mano. Per possedere un tesoro di questo mondo si è disposti a vendere tutto, persino Dio, se mi si permette di esprimermi in questa maniera.
Spesso una moglie, per non perdere il tesoro chiamato “marito”, è pronta ad abortire, perché il marito le dice: «Scegli! O me o
quel che hai nel grembo!». È capitato recentemente che qualche onorevole, per non perdere il tesoro della sua “poltrona”, abbia obbedito al partito invece che alla coscienza.
Spesso un sacerdote, per non perdere il suo
posto di prestigio, diventa servile e adulatore. Spesso, ancora, un commerciante, per
far crescere il suo tesoro in banca, acquista
e vende merce contraffatta. O qualche giovane, per non perdere l’affetto dei genitori, non
si consacra al Signore nella vita religiosa.
Mentre scrivo, mi viene in mente San
Francesco d’Assisi che, quando il Signore gli
fece capire che il tesoro della gloria umana e
delle ricchezze di questo mondo era niente a
confronto della gloria che Dio gli avrebbe offerto, vendette tutto per possedere Gesù

Cristo. Lasciò ai poveri le ricchezze che riceveva dal padre. Vendette l’amore del padre
terreno. Vendette le opportunità di gloria
umana che il modo gli offriva.
Se oggi molti cattolici vivono una fede
tiepida è perché non ancora hanno scoperto
la bellezza di Gesù Cristo, il vero Tesoro prezioso e la vera Perla preziosa che rende l’uomo pieno di gioia, amore e pace. Diceva una
mistica: «Una volta che vedi il Volto di Gesù,
tutto il resto è niente». È quello che disse San
Paolo dopo aver sperimentato la bellezza
eterna e la salvezza di Gesù Cristo: «Tutto il
resto considero immondizia!». Ecco perché
il cuore e la bocca di San Paolo, quando scrive e parla, sono pieni del nome di Gesù!
Purtroppo spesso oggi nella nostra vita
Gesù è assente. Anzi, lo teniamo nascosto
per paura di essere chiamati cristiani! Molti
hanno scoperto tesori alternativi: psicologia, antropologia, filosofie esoteriche e così
via. Cristo non è più il Salvatore. Già molti
anni fa Kiko Arguello, fondatore del
Cammino Neo-Catecumenale, affermava
che la Chiesa ha iniziato un triste processo
di “scristianizzazione”. Si vuole rendere il
cristianesimo più umano. Si vuole predicare
un Dio fatto a immagine e somiglianza di
uomo. In altre parole, si vuole rendere Dio
piccolo. Una volta fu chiesto a un medico
scienziato: «Professore, qual è la scoperta

RECENSIONI

L’amore secondo Papa Francesco
Si può amare per tutta la vita? A guardarsi intorno sembrerebbe di no: oggi viene messa
in dubbio la capacità stessa di amare che ogni uomo e ogni donna dovrebbero portare in
sé. E, ancor più, viene posta in discussione la famiglia. A contrastare questa visione negativa e relativistica c’è l’Esortazione apostolica “Amoris laetitia” che in questo libro viene
commentata, con un’attenzione particolare al capitolo 4 del documento. Capitolo che presenta una miniera di stimoli per riscoprire e consolidare l’amore di coppia. Ascolto, fiducia, eros, perdono, speranza emergono, nelle parole del Papa, come temi forti e fondanti
un profondo rapporto tra i coniugi. Obiettivo dell’autore è l’accompagnamento delle coppie in un percorso, appunto, di riscoperta del proprio rapporto d’amore. Al centro della
riflessione vi è il tema dell’ascolto dell’altro, del perdono, della fiducia nel partner, della
capacità dell’amore di sopravvivere al trascorrere degli anni, dell’importanza dell’eros all’interno della coppia. Il testo, nella sua articolazione di otto incontri, prevede la lettura
di brani scelti da “Amoris laetitia”, alcuni commenti esplicativi del testo pontificio e alcune domande, poste a conclusione di ogni tappa, sulle quali la coppia è chiamata a confrontarsi.
Antonio Fatigati
L’amore secondo Papa Francesco. Vivere il rapporto di coppia con “Amoris laetitia”
Edizioni Paoline 2017 - pagine 128 – euro 10,00

Nuove creature in Cristo
e pietre vive della Chiesa
Il Battesimo, insieme con la Confermazione e l’Eucaristia, è uno dei sacramenti dell’iniziazione cristiana. Questi sacramenti inseriscono nella Chiesa e fanno fare un cammino
di crescita e di maturazione cristiana. Con il sacramento del Battesimo, in particolare, si
rinasce come nuova creatura in Cristo e si entra a far parte della Chiesa. Il sussidio, strutturato come un poster, presenta una scheda riassuntiva del sacramento, l’insegnamento
della Chiesa sul tema, una sintetica presentazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, un piccolo dizionario con la spiegazione dei termini principali inerenti il Battesimo.
Nella pagina centrale è presentato il rito del Battesimo per capire la ricca simbologia legata ai segni e alle parole del sacramento.
Remo Lupi
Sussidi di catechesi. Il Battesimo. Nuove creature in Cristo e pietre vive della Chiesa
Edizioni Paoline 2017 - poster – euro 3,00

Seguiamo Gesù
Un colorato e dinamico strumento, per catechisti e per bambini, da affiancare al catechismo della Conferenza Episcopale Italiana “Venite con me”. Il testo accompagna, passo dopo passo, tutte le unità previste dal catechismo della Conferenza Episcopale Italiana, offrendone anche l’indicazione specifica della pagina di riferimento. Il quaderno operativo
è diviso in due parti: la prima, attraverso racconti e attività, offre un approfondimento interattivo delle tematiche proprie del percorso di catechesi. La seconda, inserita come un
sussidio autonomo al centro del quaderno, offre otto pagine con immagini da ritagliare e
da usare per le attività. Il testo, come il catechismo della Conferenza Episcopale Italiana,
è composto da undici capitoletti.
Luigi Ferraresso
Seguiamo Gesù. Quaderno di attività per il catechismo “Venite con me”
Edizioni Paoline 2017 - pagine 64 – euro 5,50

più importante che ha fatto?». Senza indugio egli rispose: «Ho scoperto Gesù Cristo
come mio Salvatore»! Il nostro desiderio di
santità dipende dalla conoscenza di Gesù
Cristo. Chi scopre Gesù Cristo non può non
amarlo con tutto il cuore e non può non farlo
conoscere. Ecco perché il Beato Giustino
Maria della Trinità diceva a chi incontrava:
«Fatti santo, perché tutto il resto è zero!».
Cari amici lettori, con questo numero termina la mia collaborazione a Nuova
Stagione. Di vero cuore ringrazio il
Direttore del giornale che, per quasi quattro
anni, mi ha dato la preziosa opportunità di
parlarvi di Gesù Cristo e ringrazio voi che mi
avete letto. Amen. Alleluia.
Lorenzo Montecalvo, sdv

Direzione e redazione di “Nuova
Stagione” ringraziano don Lorenzo Montecalvo per il prezioso servizio di evangelizzazione e “comunicazione” del Vangelo svolto in questi anni, di annuncio
straordinario della Parola di Dio proclamata con la franchezza e la forza che vengono dallo Spirito, allo scopo di risvegliare e rivitalizzare nella fede la comunità
cristiana.
A lui auguri di ogni bene per i nuovi
compiti pastorali.

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Giustino
de Iacobis
Vescovo – 30 luglio
Nacque a San Fele, in Lucania, il 9 luglio del
1800. Trasferitosi con la famiglia a Napoli,
proseguì negli studi ed entrò a far parte della
Congregazione della Missione nel 1818.
Ordinato sacerdote a Brindisi, il 12 giugno del
1824, si applicò intensamente all’apostolato,
soprattutto a Napoli dove, nel 1836 infieriva
l’epidemia di colera. Fu designato dalla Sacra
Congregazione di “Propaganda Fide” a fondare la missione in Etiopia e nel 1839 si recò in
Africa dove lavorò instancabilmente per circa
venti anni. In seguito fu nominato prima
Vicario Apostolico ed il 7 gennaio del 1849 fu
consacrato Vescovo a Massaua dove, con forza
e determinazione superò le persecuzioni. Morì
il 31 luglio del 1860 nella valle di Aligadé. È sepolto a Hebo, in Eritrea. Fu elevato agli onori
degli altari da Papa Paolo VI nel corso
dell’Anno Santo 1975.

Sant’Aspreno
Primo Vescovo di Napoli
3 agosto
Gli antichi testi letterari ed epigrafici riconoscono al primo Vescovo di Napoli la forma
onomastica Asprenas, appartenente con probabilità alla gente Nonia, fiorente a Ercolano,
presso Napoli. Di lui conservano notizia il
“Liber Pontificalis Ecclesiae Neapolitanae”, il
“Calendario marmoreo” e altri documenti
agiografici e liturgici come il “Catalogo bianchiniano”, la “Vita Sancti Athanasii”, la “Vita
Sancti Aspreni”, il “Chronicon Sanctae Mariae
de Principio”, la “Litania dell’Ordo ad ungendum infirmorum”. Non si conosce nulla di certo circa l’età in cui visse, ma il suo nome, di cui
non si conoscono esempi successivi all’età
dell’Imperatore Adriano, costituisce garanzia
di autenticità e di antichità e ci autorizza a ritenerlo non posteriore al secondo secolo. Negli
antichi messali napoletani, risalenti al quindicesimo ed al sedicesimo secolo, era indicato
come Martire, ma la genuina tradizione agiografica non lo riconosce tale. Il Martirologio
romano lo ricorda al 3 agosto, data classica e
documentata.
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Ti cerca,
ma
si lascia
trovare
Il regno dei cieli, la presenza di
Dio tra noi, certe volte sembra
essere un vero e proprio
rompicapo. Alcuni tra noi
vorrebbero una definizione
chiara, semplice e sintetica. Altri
vorrebbero definirne la
posizione: dentro di noi, fuori di
noi, in chi crede, nel cuore di
tutti. Insomma capire dove
trovarlo e possibilmente come
trovarlo.
Eppure il Regno sembra essere
come l’acqua: più cerchi di
definirlo, capirlo, spiegarlo,
possederlo, più ti sfugge via,
lasciandoti tra le mani solo
poche gocce.
Gesù ne parla usando immagini,
che svelano qualcosa, ma non
hanno la pretesa di dire tutto.
Perché? Perché se il Regno è la
presenza di Dio nella storia,
allora è inarrestabile, mai
uguale, dinamico, incontenibile.
E così andrebbe da noi accolto e
vissuto. Anche se questo
significa per noi insicurezza,
fragilità, discernimento, ascolto,
indecisione.
E allora, dalle immagini che usa
Gesù proviamo a recuperare
alcune sue caratteristiche.
È un tesoro! Si offre a noi, ma
sta a noi cercarlo e mettere in
gioco ogni cosa, ogni bene, ogni
certezza pur di fargli spazio nella
vita.
È un mercante: ci cerca, siamo
la sua perla, dà tutto se stesso
per noi, ogni giorno.
È una rete: raccoglie e accoglie
tutti, ma non rende tutti uguali.
Ognuno di noi, scelto dal
mercante, desiderato e salvato
come perla preziosa, può a sua
volta scegliere se mettersi in
gioco per quel tesoro, o se
continuare la sua strada. Il
regno di Dio si offre a noi, ma
vive in noi solo nella misura in
cui apriamo a lui la nostra vita.

Preghiera
Signore Gesù, il regno dei cieli,
vive tra noi e si offre a noi
come un tesoro prezioso.
Non si impone,
ma ci indica e propone
vie di pienezza e di dono.
Vie spesso difficili e intricate
che ci chiedono
di metterci in gioco,
di compromettere
le sicurezze raggiunte,
di dare tutto ciò che abbiamo.
Insegnaci a credere, a fidarci,
ad abbandonarci
nelle mani Padre.
Aiutaci a sentirci perle preziose
cercate e riscattate da lui.
Amen.
La preghiera elaborata graficamente potrà essere scaricata dal
mio blog www.cantalavita.com.
Mariangela Tassielli
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sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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Gli abbonamenti si sottoscrivono presso la segreteria di “Nuova Stagione” oppure tramite versamento

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00
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Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it
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