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La Quaresima è tempo propizio per l’ascolto della Parola di Dio.
Per tale motivo la lectio divina ci vede impegnati a leggere il piccolo libro di Rut, tanto ammirato da grandi scrittori della storia
letteraria occidentale.
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Nuova Stagione

APPUNTAMENTI

Parrocchia
Addolorata alla Pigna
Giornate della Misericordia.
Insieme a Papa Francesco scopriamo il Padre Misericordioso.
Sabato 29 marzo, confessioni
dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.30
alle 18.30
Ore 18,30: Incontro sul tema:
“Liberaci dal male e non ci esporre alla tentazione”
19.15 Santa Messa conclusiva delle giornate della misericordia
Domenica 30 marzo alle ore
11.30, ritorno della statua
dell’Addolorata restaurata
Incontri guidati dal parroco
don Vittorio Sommella e dagli
animatori della Scuola di preghiera “Oreb”

Usmi Diocesana
Domenica 30 marzo, quarta
di Quaresima, ultimo incontro
organizzato dall’Usmi, nell’Auditorium Arcivescovile, in largo
Donnaregina 22, a partire dalle
ore 16. Tema della giornata: “Il
cieco nato. La Vita Consacrata,
testimonianza di Luce”. Relatore: Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di Napoli.

Santa Maria
di Costantinopoli
a Cappella Cangiani
Martedì 1 aprile, nell’ambito
delle attività di Quaresima della
parrocchia Santa Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani, alle ore 19.30, catechesi quaresimale: “La nostra testimonianza”.

Padri Dehoniani
di Marechiaro
Giovedì 3 aprile, alle ore
18.30, nell’ambito degli “Incontri a Marechiaro”, presso il centro dei Dehoniani, in via Marechiaro 42, Luigi De Fusco guiderà una riflessione sul tema:
“Adolescenza: l’età della follia
autorizzata”.

Pastorale Universitaria
Nell’ambito degli eventi organizzati dall’Ufficio di Pastorale
Universitaria, “Per una cultura
del Bene Comune”, sabato 5
aprile, alle ore 10, Cineforum
con la proiezione del film “Si può
fare”. Seguirà un visita alle catacombe di San Gennaro, con la testimonianza di don Antonio
Loffredo sulla Cooperativa La
Paranza. Catacombe di San
Gennaro, via Capodimonte 13.
Per ulteriori informazioni:
224.909.54.53 – www.chiesadinapoli/pastoraleuniversitaria pastoraleuniversitaria@chiesadinapoli.it

Missionari Comboniani
È in corso di svolgimento, a
cura dei Missionari e delle
Missionarie dell’Ordine dei
Comboniani, il percorso Gim
2013-2014. Gli incontri si terranno presso la sede del Centro
Missionario Diocesano, in via
dei Tribunali 188, Napoli. Il prossimo appuntamento è per domenica 13 aprile e si svilupperà sul
tema: “Un Sì appassionato” (Mt
26, 14-28).
La giornata inizia alle ore
9.30 e finisce con la celebrazione
eucaristica alle ore 18.

A Boscotrecase celebrato il 50° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale
di don Giovanni Bosco Caraviello con il Cardinale Crescenzio Sepe

“La festa di uno è la festa di tutti”
Grande festa, lo scorso 19 marzo, nella
parrocchia Santissima Addolorata di
Boscotrecase. In una chiesa gremita di fedeli, tra i quali il sindaco, Agnese Borrelli,
ed altri rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, è stata resa grazie a
Dio per il cinquantesimo anniversario di
ordinazione sacerdotale di don Giovanni
Bosco Caraviello, da circa quaranta anni,
figura di riferimento della comunità.
La solenne celebrazione, animata dai
ministranti e dal coro dei piccoli della parrocchia, è stata presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe, il quale, nell’omelia ha
evidenziato che la sua presenza e quella di
altri concelebranti, oltre a dimostrare affetto e stima per il presbitero, è segno di
come nella Chiesa «la festa di uno è la festa
di tutti».
La Santa Messa ha rappresentato il culmine di una settimana di preghiere e momenti di festa vissuti dalla comunità. Nei

giorni precedenti un gruppo di seminaristi ha animato una toccante adorazione
arricchita da testimonianze vocazionali.
Venerdì 14 la comunità ha vissuto un momento di festa e di riflessione con la corale “Harmonia Nova” di Torre del Greco
che si è esibita in brani di musica sacra
classici e in una riuscita raccolta di brani
dedicati alla figura della Madonna.
Per i ragazzi di scuola elementare e media, sabato 15, significativa è stata la testimonianza di padre Charles, missionario
della Comunità di Villaregia.
Domenica 16 giornata di festa nel piccolo teatro attiguo alla chiesa, che ha visto
esibirsi prima i più piccoli in canti, scenette e una drammatizzazione sulla vocazione del parroco, scritta dal vice, don Pietro
Amoroso.
È stata, poi, la volta de “La sinfonia delle Muse” che, partendo dall’Inno dei
Salesiani, ha suonato e cantato brani sacri

ed alcuni del repertorio classico napoletano. Ha chiuso la serata, con scene famose,
il gruppo teatrale parrocchiale “100%
Poliestere”.
Momento intenso è stato anche quello
di martedì 18 quando, in una veglia di preghiera dinanzi a Gesù Eucaristia. La comunità si è stretta intorno al suo pastore
con lo scopo di creare l’atmosfera spirituale giusta per vivere al meglio la giornata
della ricorrenza vera e propria.
I ragazzi dei gruppi di catechismo, con
una rappresentazione dedicata alla
“Chiamata”, hanno chiuso, sabato 22, i vari appuntamenti organizzati per l’evento.
Tutta la comunità, vuole far giungere al
suo caro don Giovanni Bosco Caraviello,
l’augurio sincero per la meta raggiunta e
l’affettuoso “grazie” per tutto quanto ha ad
essa regalato e che, continuerà a regalare
negli anni a venire.
Giovanna Guastafierro

Apostolato della Preghiera

Tappe per un cammino formativo
di Pasquale Puca sj

Per il cristiano, la vita spirituale non deve mai essere fine a
se stessa. Essa deve favorire la familiarità, la comunione e l’amore a Cristo Gesù, per annunciare e testimoniare, con Lui e
come Lui, l’amore del Padre per tutti gli esseri umani e, perciò, la salvezza che Egli offre a tutti, non rifiutando mai la sua
misericordia e la sua amicizia ad ogni peccatore pentito.
Attraverso varie tappe e con modalità diverse, il cammino
formativo degli appartenenti ai vari Centri dell’Apostolato
della Preghiera, presenti nei Decanati della Diocesi, mira a
formare sempre meno, ed in numero sempre maggiore, veri e
propri evangelizzatori: cioè cristiani che, nel loro ambiente,
con modalità diverse, secondo il loro status e le loro caratteristiche umane e cultuali, annunciano Cristo ed il suo Vangelo
attraverso l’abituale testimonianza dei loro comportamenti.
E questo tanto più dopo l’impulso dato all’impegno missionario di tutta la Chiesa dalla recente celebrazione della
Tredicesima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei
Vescovi, sul tema “La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana” (ottobre 2012). Ma anche per realizzare concretamente quell’ideale di amore fraterno tanto
raccomandato da Papa Francesco nella sua Esortazione apostolica “La gioia del Vangelo” dello scorso 24 novembre 2013,
a conclusione dell’Anno della Fede.
Alcune tappe del cammino formativo, iniziato con la

Celebrazione Eucaristica presieduta dal direttore diocesano
nel pomeriggio del 22 ottobre 2013, presso il Santuario diocesano del Sacro Cuore, Istituto Santa Caterina Volpicelli, sono
state già realizzate: Ritiro di Avvento il 10 dicembre 2013, nella Parrocchia Santa Maria delle Grazie e San Gennaro a
Cercola-Caravita; Concelebrazione eucaristica presieduta da
Mons. Nicola Longobardo il 22 gennaio 2014, presso il
Santuario del Sacro Cuore, Istituto Santa Caterina Volpicelli.
Altre sono incorso di attuazione come gli incontri mensili nel
pomeriggio del mercoledi, per animatrici e animatori dei vari Centri locali, presso l’Istituto delle Suore Catechiste di
Santa Giulia Salzano a Casoria o di prossima realizzazione
come il Ritiro di Quaresima il pomeriggio di lunedi 7 aprile,
presso la parrocchia Beata Vergine di Lourdes e Santa
Bernadetta a Ponticelli.
Per il mese di marzo 2014, le intenzioni del Papa e dei
Vescovi, di cui le animatrici e gli animatori dei Centri
dell’Apostolato della Preghiera si rendono annunciatori sono:
“Perché in tutte le culture siano rispettati i diritti e la dignità
delle donne”. “Perché numerosi giovani accolgano l’invito del
Signore a consacrare la loro vita all’annuncio del Vangelo”.
“Perché i cristiani non abbiano timore di andare controcorrente per vivere la propria fede, resistendo alla tentazione di
uniformarsi”.

Primo Piano Diocesi
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3. Il Cardinale Sepe nella parrocchia della SS. Annunziata Maggiore per la Lectio Divina

Riscatto per Napoli,
nel segno della responsabilità
Rut e Booz: l’incontro decisivo
La Quaresima è tempo propizio per l’ascolto della Parola di Dio. Per tale motivo
la lectio divina ci vede impegnati a leggere
il piccolo libro di Rut, tanto ammirato da
grandi scrittori della storia letteraria occidentale.

Momento della Lectio
Il ritorno di Noemi a Betlemme avviene
nella tristezza, perché l’anziana donna ha
dovuto seppellire in terra straniera il marito e i due figli. L’unico suo appoggio per vivere i pochi anni che le rimangono è la
nuora Rut, che non ha voluto lasciarla sola. Infatti, ella si prende cura della suocera
andando a spigolare in un campo appartenente a Booz, il quale è della parentela di
Elimèlek, il defunto marito di Noemi.
Quando costei viene a saperlo, comprende
che Dio sta procurando un’occasione di
salvezza per lei e la nuora.
Il Signore sta operando per cambiare la
situazione delle due donne, le quali devono tuttavia impegnarsi usando anche la loro intelligenza e una precisa strategia, di
cui Noemi si dimostra maestra. L’obiettivo
è coinvolgere sempre di più Booz affinché
prenda l’iniziativa che gli compete per sposare Rut.
Un giorno Noemi, sua suocera, le disse:
“Figlia mia, non devo forse cercarti una sistemazione, perché tu sia felice? [v. 1]. Il
tempo del raccolto sta per terminare e occorre escogitare un piano affinché Booz
s’impegni a onorare il diritto di riscatto.
Tra l’altro, Noemi si sente responsabile nei
confronti di Rut, perciò le spiega il suo piano meditato durante le ore in cui la giovane era al lavoro: avvicinare Booz in un momento nel quale non ci sono altre persone,
facendo leva sull’effetto sorpresa. Il racconto ci mostra non solo la capacità dell’anziana donna di architettare un piano,
ma anche l’abilità della nuora di portarlo a
compimento.
Scese all’aia e fece quanto la suocera le
aveva ordinato. Booz mangiò, bevve e con il
cuore allegro andò a dormire accanto al
mucchio d’orzo. Allora essa venne pian piano, gli scoprì i piedi e si sdraiò [vv. 6-7]. Il
raccolto era fatto ventilare sfruttando la
brezza di ponente che soffiava la sera. Con
quest’operazione si separava la parte buona del raccolto dalla pula. Era usanza, al
termine del raccolto, festeggiare e dormire sull’aia per sorvegliare che non ci fossero furti. Normalmente questo era compito
dei servi, ma si sapeva che Booz solitamente trascorreva la notte sull’aia tutti gli anni, perciò Rut seguì le istruzioni della suocera e si pone sotto il mantello dell’uomo,
che fungeva da coperta, coricandosi dalla
parte dei piedi.
“Sono Rut, tua serva. Stendi il lembo del
tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il
diritto di riscatto” [v. 9]. A causa del freddo,
Booz si svegliò e si accorse che ai suoi piedi giaceva una donna, alla quale chiese chi
fosse. La donna rispose di essere Rut, che
comprende di dover prendere l’iniziativa.
La frase “stendi il lembo del mantello sulla tua serva” può essere interpretata come
una proposta di matrimonio. Così ha fatto
l’intera tradizione ebraica e cristiana.
Potrebbe anche trattarsi di una richiesta di
protezione, ma è più ragionevole pensare
al matrimonio, perché il piano architettato da Noemi mira a questo. C’è anche una
motivazione che è data da Rut: Booz
avrebbe il diritto di riscatto; sarebbe cioè il
goèl. In realtà, qui l’autore del libro fa un
po’ di confusione. Provo a spiegarvi in poche parole. In Israele c’era la legge del levirato: se una donna rimaneva vedova senza
figli maschi, il cognato doveva sposarla.
Booz, però, non era fratello del marito di

Rut e, quindi, non era tenuto a sposarla.
Poteva riscattare queste sue parenti povere offrendo loro il soccorso dovuto a un familiare in difficoltà, ma non essere costretto al matrimonio. Nonostante l’imprecisione, rimane l’intraprendenza della giovane moabita, che sulle prime lascia interdetto l’uomo.
È vero: io ho il diritto di riscatto, ma c’è
un altro che è parente più stretto di me […].
Se lui vorrà assolvere il diritto di riscatto, va
bene, lo faccia; ma se non vorrà riscattarti,
io ti riscatterò, per la vita del Signore! [vv.
12-13]. L’uomo non trova riprovevole il
comportamento della donna, ma si dispone con benevolenza ad accontentarla. Ne è
un po’ innamorato? Certamente sì! Ciò
non gli impedisce, però, di ragionare con
calma sul da farsi. Infatti, sa che esiste un
ostacolo: un parente che ha la precedenza
su di lui. Bisogna prima risolvere questo
problema, con la speranza che costui non
voglia far uso del suo diritto, in modo che
Booz possa legalmente subentrare. Egli è
preoccupato di quel che può pensare la
gente del paese, perciò vuole fare le cose
con ordine e secondo le procedure. E non
vuole nemmeno che si sappia di quel loro
dialogo notturno. Non si deve rovinare la
reputazione di entrambi.
Ormai Booz è stato coinvolto pienamente nella vicenda e si sente investito di
una missione. Non solo, quindi, s’impegna
a riscattare il patrimonio del defunto
Elimèlek, ma anche a dare un futuro a questa donna, che ha ormai scelto di far parte
del popolo eletto. In tutto questo egli riconosce la mano di Dio. Egli ha una buona
posizione economica, ma è senz’altro meno giovane di Rut, la quale avrebbe potuto
aspirare a un matrimonio con un giovane.
Invece, ella segue i consigli di Noemi, alla
quale ha levato il suo futuro. Di ciò Booz è
consapevole e per tale motivo ne ha grande stima e affetto.
Noemi disse: “Sta tranquilla, figlia mia
[…]. Di certo quest’uomo non si darà pace,
finché non avrà concluso oggi stesso questa
faccenda” [v. 18]. Ancora una volta vediamo Noemi in attesa dell’esito del suo piano. Rut le racconta tutto, ma c’è un particolare che toglie ogni dubbio: il dono dell’orzo. Si tratta di un regalo fatto da Booz
a Noemi, che è la controparte con cui prendere accordi per il matrimonio. L’anziana
donna comprende il messaggio molto bene e, perciò, rassicura Rut: l’uomo veramente non si darà pace se non avrà risolto
rapidamente la questione a proprio favore.

Momento della Meditatio
Siamo giunti al momento successivo
alla lectio, perché quanto abbiamo raccolto in essa possa trasformarsi in meditatio,
cioè confronto del nostro testo con altre
parti della Scrittura e, infine, con la nostra
vita di fede.
Concentriamo l’attenzione su due temi
che emergono dal brano: in primo luogo il
riscatto; in secondo luogo la ponderazione
prima di agire.
Cominciamo dal riscatto. È un concetto che si trova in diversi luoghi della Bibbia
e si riferisce all’attività di liberazione operata da Dio o da un essere umano. Nel libro
di Rut, come abbiamo già spiegato, si riferisce a un uomo, il quale deve farsi carico
del soccorso dell’anziana parente, ormai
vedova e senza figli, e della giovane donna,
anch’ella nella medesima condizione.
Israele era abituato a pensare a Dio come “liberatore” e “redentore”, che riscatta
il suo popolo dall’oppressione del nemico,
oppure dai suoi peccati. Egli è anche attivo nel riscattare il povero e l’indifeso.

Questa consapevolezza nasce dall’esperienza della Pasqua, nella quale il popolo
fu guidato da Mosè verso la libertà. Il
Signore è, quindi, il goèl d’Israele, colui che
ristabilisce la giustizia arginando la tracotanza dei potenti e difendendo coloro che
non hanno risorse. Il Salmo 18, al versetto
3, ci fa pregare, a tal proposito, con queste
parole: «Signore, mia roccia, mia fortezza,
mio liberatore, mio Dio, mia rupe, in cui
mi rifugio; mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo». Il Signore offre protezione a chiunque la chiede con sincerità.
Noi cristiani annunciamo che il nostro
liberatore è Gesù, il Figlio di Dio. La profetessa Anna, nel Tempio, parlava di lui ancora bambino a quanti aspettavano la redenzione d’Israele; l’apostolo Paolo ci dice, nella Prima lettera ai Corinzi, che egli
«per noi è diventato sapienza per opera di
Dio, giustizia, santificazione e redenzione»; la Lettera agli Efesini ci insegna che
«in lui, mediante il suo sangue, abbiamo la
redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia». Il frutto
del riscatto realizzato da Gesù è il nostro
cambiamento di status: non siamo più
schiavi di alcuno, ma siamo figli di Dio, in
attesa, giorno per giorno, della completa
redenzione del nostro corpo, quando saremo trasfigurati a immagine del corpo glorioso di Cristo.
Veniamo ora al secondo tema: la ponderazione prima di agire, ben delineato nel
nostro brano dalla figura di Booz.
Quest’uomo, pur allettato dalla possibilità
di sposare una donna giovane e bella, oltre
che di buona fama e devota, non è un tipo
temerario e precipitoso, bensì prudente.
Conosce bene le leggi della sua gente e
comprende che quanto sta avvenendo è volontà di Dio, il quale sta spingendo gli
eventi perché ha un suo programma, un
progetto di salvezza per le povere donne,
ma anche per il suo popolo, come si vedrà
più avanti.
Booz, Noemi e Rut diventano un esempio per quanti vogliono capire come il
Signore agisce nelle nostre storie: apre le
strade, ci invia persone che possano essere compagni di viaggio, ma ci concede la
massima libertà nella realizzazione dei

suoi progetti, facendo affidamento sulle
nostre capacità e sul nostro senso di discernimento. Ricordiamo il libro del
Siracide, che esclama: «Quanto s’addice la
sapienza agli anziani, il discernimento e il
consiglio alle persone onorate!». Da parte
sua, Paolo consiglia nella lettera ai
Filippesi: «E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in
pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri
e irreprensibili per il giorno di Cristo».

Momento dell’Actio
Siamo giunti ora agli impegni concreti.
Il “riscatto”, in Israele, aveva una dimensione sia religiosa che sociale. Così dovrebbe essere anche per noi. Infatti, con la
Quaresima ci prepariamo alla Pasqua, festa del nostro riscatto ottenutoci dalla
morte e risurrezione di Gesù. Primo impegno non può non essere quello di prepararci affinché la Pasqua di quest’anno segni
per noi un momento di conversione autentica, aderendo con tutto il cuore a Cristo
salvatore. La nostra adesione a Cristo può
essere soltanto rafforzata dallo sforzo in
vista del bene comune. La nostra città di
Napoli ha estremo bisogno di essere riscattata dai suoi antichi e nuovi mali, che una
gestione della cosa pubblica ancora poco
efficace e una malavita organizzata perpetuano e consolidano, avvilendo la dignità
dei tantissimi cittadini onesti, soprattutto
dei giovani, costretti a cercare in altre terre il proprio futuro.
Ci occorre, però, anche maggiore ponderazione, più capacità di discernimento
nel prendere decisioni e nell’agire. Non
possiamo essere sempre superficiali e improvvisatori! Come donne e uomini, cristiani e cittadini, genitori, lavoratori, occorre che prendiamo sul serio i nostri compiti e li svolgiamo con competenza, attenzione e ordine, calcolando le conseguenze
dei nostri comportamenti, soprattutto se
negativi. In tal modo, possiamo aiutarci a
riscattare questa città tanto sofferente dal
degrado e dall’abbandono, per farla rinascere e acquistare il posto che le compete
nel mondo.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

I prossimi appuntamenti della Lectio
– Mercoledì 2 aprile – Parrocchia San Francesco d’Assisi. Villaricca. Parroco: Don
Giuseppe Tufo. Decimo decanato. Testo: Rut 4, 1-12: Il riscatto di Rut.
– Mercoledì 9 aprile – Parrocchia San Giuseppe Moscati. Scampia. Parroco: Don
Antonio Salzano. Ottavo decanato. Testo: Rut 4, 13-22: Le nozze di Booz con Rut.
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Calendario
consegna
modello PO1
Anno 2014
Si comunica che, come tutti
gli anni, il Provvedimento
dell’Ordinario Diocesano
(modello PO1) potrà essere
ritirato presso la sala
riunioni dell’Istituto
Diocesano Sostentamento
Clero, al terzo piano della
Curia, in largo Donnaregina,
dalle ore 9.30 alle ore 12.30,
secondo il seguente
calendario.
Lunedì 24 marzo,
decanati 1 – 2 – 3 – 4.
Giovedì 27 marzo,
decanati 5 – 6 – 7 – 8.
Venerdì 28 marzo,
decanati 9 – 10 – 11.
Giovedì 3 aprile,
decanati 12 – 13.
Il giorno di recupero per
coloro che non possono
venire nelle date stabilite, è
fissato a lunedì 7 aprile.
Non è possibile ritirare il
modello PO1 di martedì.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Venerdi 21 marzo è stata inaugurata la nuova Cappella del Porto di Napoli,
dedicata alla Stella Maris, alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe

Per il sollievo dell’anima
Venerdi 21 marzo è stata inaugurata la nuova cappella del Porto
di Napoli, dedicate alla Stella Maris, alla presenza del Cardinale di
Napoli Crescenzio Sepe. Una giornata di festa e di ringraziamento per tutti gli operatori del mare, voluta fortemente dall’ammiraglio Antonio Basile, comandante della Capitaneria di Porto di
Napoli, e dall’Autorità Portuale.
L’evento ha avuto inizio nella splendida sala Dione, fiore all’occhiello della Stazione Marittima, che ha ospitato la celebrazione
della Santa Messa, presieduta dall’Arcivescovo, alla presenza delle autorità civili e militari che garantiscono la sicurezza e il buon
funzionamento della struttura di accoglienza, dei rappresentanti
di tutti gli operatori del settore, di magistrati quali
Giovandomenico Lepore e Carmine Antonio Esposito e degli studenti dell’Istituto Torrente di Casoria.
All’ammiraglio Basile è spettato il saluto iniziale: “Un chicco di
grano è germogliato, la Stella Maris sta per entrare nella sua casa”.
La statua della Madonna, conosciuta appunto con l’appellativo di
Stella del Mare, donata dal Comitato territoriale per il welfare dei
marittimi, troneggiava ai lati dell’altare. Il Cardinale Sepe ha voluto incensarla e pregare dinanzi a lei, prima che la statua fosse donata al culto pubblico all’interno della cappella al piano terra della Stazione, recentemente ristrutturata grazie alle donazioni dei
privati. Da qualche anno la Pastorale del Mare ha iniziato il suo
cammino portando i primi frutti. «Una realtà straordinariamente

San Gaetano
Errico
alla Stazione
Marittima

bella» l’ha definita Sepe nel corso dell’omelia. Don Rosario
Borrelli è il responsabile dell’ufficio diocesano, che si occupa dell’assistenza dei fedeli a bordo delle navi e all’interno del porto, che
ha curato la realizzazione della cappella e si occuperà da maggio
della celebrazione eucaristica domenicale per i marittimi e i diportisti. Insieme a lui, accanto al Cardinale, c’era don Natale Ioculano,
direttore dell’Ufficio nazionale della Pastorale del Mare.
«La cappella aperta diventa luogo di riposo e di sollievo dell’anima, dove potersi fermare e gustare la presenza di Dio – ha dichiarato Sepe -. La Chiesa è come una nave che deve affrontare anche
le difficoltà, deve traghettare l’umanità verso un porto di salvezza.
Siamo partiti per realizzare un progetto d’amore, camminiamo in
Cristo, con Maria che diventa la Stella da seguire, che da forza e sostegno. D’altra parte anche i discepoli erano pescatori, gente di mare”. Poi ancora un duro monito contro la criminalità organizzata:
“La camorra oscura la vita, ma nessuna tenebra può oscurare la luce per sempre».
Al termine della celebrazione, la statua della Stella Maris è stata
portata in processione fino alla cappella, dove è stata accolta dalla
fanfara dei carabinieri. Un ulteriore tassello della missio ad gentes
per gli operatori e i fruitori del mare è stato realizzato, il prossimo
obiettivo, ha promesso don Borrelli, sarà la realizzazione di un vero e proprio centro di accoglienza all’interno del Porto di Napoli.
Oreste D’Amore

La Cappella della stazione marittima di
Napoli ospita da alcuni giorni la statua di
Gaetano Errico, il santo delle periferie, nato
e vissuto a Secondigliano, canonizzato da
Benedetto XVI nel 2008.
Il Cardinale Sepe ha posto l’accento sul
ruolo della società civile, ad essere vigile e
solidale con chi è stato meno fortunato ed
ha ottenuto meno dalla sorte, proprio co-

me ha fatto Gaetano Errico, quando a
Secondigliano diede vita alla Congregazione dei Missionari dei Sacri Cuori.
Alla manifestazione hanno partecipato i
Missionari dei Sacri Cuori, l’Ordine fondato da Gaetano Errico, nelle alte cariche del
Generale padre Luigi Toscano e padre
Antonio Palmiero, storico dell’Ordine.
Raffaele Bussi
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Presentato il Rapporto curato da Caritas e Fondazione Migrantes

Immigrati in Campania: più poveri e più soli
di Elena Scarici

Immigrati più poveri e a maggiore rischio detenzione. La condizione degli
stranieri in Campania sembra riflettere
la crisi economica e sociale che la nostra regione sta attraversando e che colpisce ovviamente le fasce più deboli.
La fotografia viene fuori dal ventitreesimo “Rapporto Immigrazione
2013” presentato il 24 marzo da Caritas
e Fondazione Migrantes. Il dossier, per
la prima volta redatto facendo attenzione non solo alle cifre ma anche agli
aspetti pastorali della questione, è stato
curato per la parte campana da
Giancamillo Trani, vice-direttore della
Caritas diocesana di Napoli, presente
insieme a mons. Antonio Di Donna, vescovo incaricato della Conferenza episcopale campana per la Carità, mons.
Antonio De Luca, vescovo incarito della Cec per la Migrantes e i delegati regionali della Caritas, don Vincenzo
Federico e per Migrantes, don Alfonso
Calvano.
Ha moderato Antonello Perillo, capo-redattore Tgr Campania. Il numero
degli immigrati residenti nella nostra
regione rimane più o meno stabile rispetto all’anno scorso (circa 171.000
persone) anche se è complessivamente
quadruplicato negli ultimi dieci anni.
La Campania è settima fra le regioni
italiane per presenze di stranieri ma da
sola ne detiene il 30% dell’intero meridione. Per quanto riguarda la nazionalità, maggiormente rappresentata è
quella ucraina (24,3%) seguita da quella rumena (17,1%) marocchina (9,7%),
sri-lankese (7,1), cinese (6,2%). Un dato

che contrasta con quello nazionale dove prevalgono i Rumeni. Per quanto riguarda le città, a Napoli si concentra il
48,4% degli immigrati presenti in
Campania, segue Salerno con il 22,5 %,
Caserta con il 16,4 % Avellino (6%),
Benevento (3,6%).
In base all’età, la fascia compresa fra
0 e 17 anni (quindi i minori) ammonta
al 15,3%, quella fra 18 e 29, (17,2%), da

30 a 49 (48%) da 50 a 64 (14,8%) gli over
65 (4,7%).
I minori, dunque, non sono molto
rappresentati, il che evidenzia come
non ci sia un forte radicamento delle comunità migranti in Campania e che
mancano condizioni di stabilità e di
buona vivibilità.
Aumenta il numero di immigrati senza fissa dimora e aumenta anche il nu-

mero di detenuti stranieri, (qui la
Campania è al primo posto). Altissima
la percentuale del lavoro nero che, secondo molti osservatori e studiosi, soprattutto nel settore dell’agricoltura,
arriva al 90%.
«Alloggiati in uno stato di degrado
assoluto irraggiungibili dai sindacati, i
lavoratori immigrati fanno la fortuna di
piccoli, medi e grandi operatori del settore che li fanno lavorare con retribuzioni di 20-25 euro al giorno, per 10 o 12
ore, sotto il sole battente come sotto il
sole cocente», aggiunge Trani. Lo sfruttamento del lavoro migrante in
Campania non riguarda solo il settore
agricolo, ma anche quello delle costruzioni, della collaborazione domestica e
della ristorazione, del commercio ambulante, dell’impresa turistica.
«Stiamo assistendo ad una crisi dei
diritti umani – ha detto il direttore della Caritas diocesana di Napoli,
Vincenzo Cozzolino - in questa grande
confusione non riusciamo a difendere
nemmeno i nostri diritti, figuriamoci
quelli degli immigrati, gli stranieri non
sono dentro la Chiesa ma fuori, proviamo un passo per volta a percorrere quei
trenta metri che a volte ci separano dagli immigrati seduti sulle scale delle nostre chiese».
«La Chiesa - ha concluso mons.
Antonio Di Donna, Vescovo incaricato
della Conferenza episcopale campana
per la Caritas – accoglie gli stranieri non
per un motivo esclusivamente sociologico ma perchè essa risponde ad un fondamento evangelico».
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La persona
è la vera
ricchezza
della
Chiesa
Non c’è fede senza carità e non
c’è carità senza fede. Il
messaggio di Papa Francesco,
in occasione della Quaresima,
è incentrato sulla Chiesa che
vive di questa reciprocità tra
fede e carità. Perciò credere
nella Carità suscita carità.
Nell’ottica della prossima
celebrazione della Santa
Pasqua, momento privilegiato
per il cristiano per ritornare
alla sorgente della carità:
Cristo che muore e risorge per
amore. Il momento, dunque,
per andare verso il bisogno e
offrire una parte di noi stessi.
Un gesto importante
soprattutto in questo
particolare frangente storico,
nel quale si affaccia sempre
più la necessità di quella che
ha definito il Santo Padre una
carità informata, cioè
documentata, attenta ai
numerosi contesti di povertà,
miseria, sofferenza.
Ha indicato le cause di queste
sofferenze: dal crescere del
numero e dell’entità delle
calamità naturali, non senza
responsabilità umane, con
tutto il loro carico di dolore,
all’inasprirsi di conflitti
violenti, spesso dimenticati dai
mass-media; dal
peggioramento delle condizioni
di vita di molte famiglie, anche
a seguito della crisi economica
e finanziaria che colpisce molti
Paesi dell’Europa e non solo,
con l’aumento della
disoccupazione, soprattutto
giovanile, fino ai contesti dove
il lavoro c’è ma è sfruttato,
sottopagato e senza le tutele
minime tali da garantire
dignità del lavoro stesso e di
conseguenza della persona
umana.
Una vita fondata solamente
sulla fede corre il rischio di
naufragare in un banale
sentimentalismo, che riduce il
rapporto con Dio a una mera
consolazione del cuore. Ma è
altrettanto vero che una carità
che non si inginocchia
nell’adorazione di Dio, e che
non tiene presente la sua
sorgente, rischia di essere
ridotta a mera filantropia e
puro attivismo moralista. Nel
proprio vivere è, dunque,
necessario tenere unite la
“conoscenza” della verità e il
“camminare” nella verità.
Virgilio Frascino
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Il Vescovo Ausiliare Mons. Lucio Lemmo all’annuale appuntamento
del Rinnovamento nello Spirito Santo

Festa del ringraziamento
«Il Rinnovamento nello Spirito può considerarsi un dono speciale dello Spirito Santo alla
Chiesa in questo nostro tempo. È un movimento nel quale, alla luce del Vangelo, si fa esperienza dell’incontro vivo con Gesù, di fedeltà a Dio
nella preghiera personale e comunitaria, di
ascolto fiducioso della sua Parola. Nel nostro
tempo, avido di speranza, fate conoscere e amare lo Spirito Santo». Furono queste le parole
pronunciate da Giovanni Paolo II, quando il
Consiglio Nazionale del Rinnovamento nello
Spirito Santo, il 14 marzo del 2002 veniva ricevuto, in occasione del trentesimo anniversario
della nascita del Movimento in Italia. Da allora il 14 marzo è celebrato dal RnS come Festa
del Ringraziamento.
Anche quest’anno tutti i Gruppi e le
Comunità del Rinnovamento nello Spirito
Santo della Diocesi di Napoli hanno ricordato
in Cattedrale «il bene ricevuto dai Pontefici che
ne hanno accompagnato la storia e rendere grazie a Dio di questo meraviglioso dono», come ha
scritto in una nota il presidente del
Rinnovamento, Salvatore Martinez.
In oltre millecinquecento hanno preso parte all’adorazione eucaristica, inaugurata dai
responsabili del Comitato diocesano, in particolare, dal coordinatore, Antonio Postiglione.
Dopo il saluto del Cardinale Sepe, si è dato
inizio alla processione del Santissimo
Sacramento. Un eloquente silenzio ha accompagnato l’intronizzazione guidata dalle preghiere innalzate al Trono di Gesù dai cuori dei
convenuti, inframmezzato dalla lettura della
Parola: «Vicino a te è la Parola, sulla tua bocca
e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi
predichiamo. Perché se con la tua bocca proclamerai: “Gesù è il Signore!”, e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai
salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la
giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza».
A presiedere il momento solenne, il

Vescovo Ausiliare, S. E. Mons. Lucio Lemmo,
il quale, durante l’omelia ha rimarcato l’importanza della Parola del Maestro, affermando: «Lui è la Parola. Quella parola che diventa il
nostro nutrimento quotidiano. Quella che ti dice: “La giornata che ti metto davanti è una giornata da vivere. Vivila come il giorno di Dio.
Edifica, costruisci, unisci, prega, perdona, condividi, lavora, supera, capisci”».
Centrali le dichiarazioni in merito al riconoscimento del Rinnovamento da parte della
Santa Madre Chiesa e al lavoro svolto da quest’ultima in comunione con i singoli componenti dell’associazione: «È come in una famiglia – ha spiegato il Vescovo – il padre non fa
nulla senza la madre, la madre non fa nulla senza il padre. E i figli imparano da quest’unità. Il
riconoscimento è una chiamata a vivere la
Chiesa, con tutta la responsabilità e il carisma
che vi è stato infuso, perché siate una forza vincente, uniti, sia tra di voi sia tra di voi e il contesto in cui siete inseriti, ovvero questa Diocesi».
L’altro pilastro dell’omelia di Mons. Lemmo è
stata sull’unità che solo lo Spirito Santo rende
tale: «Se non c’è unità – ha sottolineato il
Vescovo Ausiliare – non c’è lo Spirito Santo. Di
fatto, dove c’è disunità, dove c’è disordine, c’è lo
spirito del Maligno».
Infine Mons. Lemmo ha posto l’accento
sulla sua presenza, rivolgendo ai fedeli un significativo invito: «Io sono qui per pregare insieme a voi e per pregare con voi, perché possiate essere fedeli a questa chiamata, perché possiate essere umili a questa chiamata, perché possiate essere obbedienti a questa chiamata. La fedeltà, l’obbedienza e l’umiltà sono i tre aspetti
della vita che vi proteggeranno da ogni tentativo
di snaturare le cose. Dunque, siate fedeli a
Cristo, fedeli alla chiamata, fedeli al riconoscimento per la gloria di Dio e al servizio della
Chiesa locale».
Comitato Diocesano di Napoli del
Rinnovamento nello Spirito

Comunità
del Magnificat

Tempi
dello Spirito
Questi i prossimi appuntamenti, per
giovani e adulti, in programma presso
la Comunità del Magnificat.
Da giovedì 5 a lunedì 9 giugno:
“Gesù esultò nello Spirito Santo” (Lc
10, 21).
Da venerdì 8 a martedì 12 agosto:
“Maria ci insegna a pregare e ci guida
al suo Figlio Gesù” (Gv 2, 3-5).
Da venerdì 3 a martedì 7 ottobre:
“Contemplazione mariano-cristocentrica” (M.C. 42, 47).
Da sabato 27 a martedì 30 dicembre: “Siamo venuti dall’Oriente per
adorare il Re” (Mt 2, 1-2).
Appuntamento per la Famiglia
Magnificat. Da giovedì 27 a martedì 2
dicembre: “In Gesù, l’Inno di giubilo”
(Mt 11, 25; Lc 10, 21-22).
Sono anche previsti periodi di accoglienza di giovani per ritiro personale,
nei seguenti fine settimana, dal venerdì
alla domenica: dal 25 al 27 aprile; dal
23 al 25 maggio; dal 25 al 27 luglio; dal
12 al 14 settembre.
È necessario portar con sé la Liturgia delle Ore e il Messalino Festivo.
Come quota di partecipazione è richiesto un contributo personale alla condivisione di vita. La Comunità del Magnificat è una comunione di vita ecclesiale, composta da persone che vivono in
stato di speciale consacrazione a Dio.
Essa conduce la sua vita essenzialmente contemplativa in forma non claustrale. È aperta all’accoglienza dei fratelli
in tempi programmati. Tale accoglienza si conduce in condivisione di vita
con la Comunità, nel pieno rispetto della dimensione contemplativa della giornata. L’Eucaristia è per la Comunità del
Magnificat il centro propulsore di spiritualità e di vita pasquale. La Vergine del
Magnificat è il modello prescelto dalla
Comunità per rispondere alla sua specifica chiamata.
Le Sorelle della Comunità del
Magnificat vogliono vivere il Vangelo
integrale, sorrette dai loro quattro voti
religiosi, nel profondo anelito di divenire libere per contemplare obbedienti
per amare umili per esultare
Castel dell’Alpi si trova sull’Appennino Tosco-Emiliano, a 750 metri di
altitudine, sul lago omonimo, ed è
facilmente raggiungibile con pullmann
di linea che partono dall’autostazione
di Bologna oppure con mezzo proprio
dall’autostrada del Sole.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente alla Comunità, in via Provinciale
13, 40048 Castel dell’Alpi, Bologna al
recapito telefonico 328.27.33.925 o
scrivere all’indirizzo di posta elettronica: comunitadelmagnificat@gmail.com
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Il libro di
don Alfonso D’Errico
racconta l’impegno
di quaranta sacerdoti

Carità
e verità

Nel libro di don Alfonso d’Errico ”Maestri
e testimoni dell’amore di Cristo” c’è un filo
conduttore, una linea continua che lega le storia degli uomini di Dio: la Carità. Don Alfonso
raccoglie articoli su 40 sacerdoti, pubblicati
anche in gran parte su “Nuova Stagione”,
“Avvenire” e “Osservatore Romano”.
Il libro, edito da Giordano Editore, è stato
presentato nella Basilica di San Tammaro a
Grumo Nevano in un incontro moderato dal
giornalista della Tgr Campania Guido Pocobelli Ragosta. Il racconto di ogni vita appassiona per la capacità di essere diversa, indaga la
vocazione di ogni presbitero, la spiritualità, i
carismi. Li rende familiari a chi non li conosce,
li fa ritrovare in ritratti precisi a chi li ha conosciuti. L’opera di don Alfonso è testimonianza
della testimonianza. È un esempio concreto di
carità della verità che è la verità della carità.
Carità della verità che deve essere il motore
dell’impegno di ciascuno, anche nel mondo
della comunicazione. nel giornalismo.
“Gli uomini di Dio maestri e testimoni dell’amore di Cristo” sono gli uomini che hanno
fatto e fanno la storia della nostra terra. Lo
conferma il vescovo di Aversa Angelo Spinillo
che nel suo intervento ricorda l’impegno e la
generosità anche di don Alfonso. Sempre
pronto ad aiutare il prossimo. Sempre in prima linea.
Padre Gianfranco Grieco, capo ufficio del
Pontificio Consiglio per la famiglia, ricorda gli
anni da caporedattore dell’Osservatore
Romano: “Molti di questi articoli – ricorda padre Grieco – li ho messi personalmente in pagina. Posso testimoniare l’impegno e la passione di don Alfonso” .
Marcella Campanelli, docente della
Federico II, sottolinea la validità storica del volume di don Alfonso, in grado di percorrere secoli di impegno della Chiesa in Campania.
La nostra non è la terra della camorra, dei
morti ammazzati, della terra dei fuochi.
Questi sono frutto di una cronaca che siamo
costretti a raccontare ma che non sono nel nostro dna. Sono il tumore del nostro fisico. Ma
nel nostro messaggio genetico c’è l’amore di
Dio testimoniato anche da questi uomini.
La vita dei sacerdoti scelti da don Alfonso
testimonia che la Campania ha una vocazione
alla santità comunitaria. Questi uomini si sono impegnati per far crescere le comunità.
Non hanno cercato la propria salvezza, ma la
salvezza di tutti. Non la propria santità, ma la
santità di tutti che è santità di ciascuno. E don
Alfonso nel suo libro lo conferma in ogni pagina.
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A vent’anni dall’omicidio di don Peppe Diana,
la Chiesa invita tutti a non dimenticare

Per amore
del mio popolo
di Antonio Mattone
Sono trascorsi 20 anni da quando la camorra assassinò don Peppe Diana, parroco di
Casal di Principe, nella sagrestia della sua parrocchia mentre si accingeva a celebrare la
messa. Questo anniversario è stato ricordato con una grande manifestazione per le strade del paese casertano a cui hanno partecipato tanti bambini, ed è stata preceduta da una
solenne messa presieduta dal vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo nella stessa chiesa e alla stessa ora in cui il sacerdote fu ucciso.
L’omicidio di don Peppe Diana fu un delitto di una gravità eccezionale. Mai la camorra aveva osato ammazzare un prete. Era l’inizio di una stagione di intimidazioni e di violenza contro gli uomini di chiesa impegnati in quegli anni a creare tra i giovani una coscienza ispirata ai valori di giustizia e solidarietà, e a sottrarre così nuove leve ai clan criminali. Appena qualche mese prima la mafia siciliana aveva ucciso a Palermo padre Pino
Puglisi. La notizia aveva raggiunto don Peppe a Lourdes. Era rimasto molto impressionato. «Addirittura a questo sono arrivati», aveva confidato ad un suo confratello.
Dopo la morte di don Diana si susseguirono voci che lo volevano screditare. Se era stato ucciso qualcosa doveva aver fatto, disse qualcuno. Si parlò di frequentazioni femminili, di una borsa di armi che avrebbe custodito, fino all’articolo apparso in prima pagine
sul quotidiano Il Corriere di Caserta che titolava “Don Peppe Diana era un camorrista”.
Bisognava uccidere anche la sua memoria dopo averlo eliminato fisicamente.
Ma chi era don Peppe Diana? Fin da piccolo aveva un carattere focoso e poco convenzionale. Racconta un suo compagno di seminario di quando, ancora minorenni, una domenica pomeriggio presero di nascosto la millecento del vescovo Cece per fare un giro ad
Aversa, scatenando al loro ritorno le ire del monsignore.
Don Peppe Diana era uno studente studioso e brillante. Aveva un’intelligenza particolare e vivace. Superava tutti gli esami a pieni voti e per questo quando ci fu l’opportunità
di mandare un seminarista a studiare al Capranica a Roma, fu il prescelto. Ma lui era molto legato alla sua famiglia e alla sua terra e fece delle resistenze per andarci. Preferiva il
seminario di Posillipo. L’insistenza dei familiari e di don Clemente, suo padre spirituale,
lo convinsero a provare. Durante il viaggio verso la capitale non disse una parola, “sembrava che andavamo al cimitero” ricorda don Clemente. Il mattino dopo telefonò alla madre per dirle che sarebbe rientrato a Casale. Il vescovo Cece andò su tutte le furie. Oltre
alla brutta figura aveva perso una borsa di studio che poteva essere data ad un altro seminarista. E così lasciò il seminario e si iscrisse ad Ingegneria, dove in pochi mesi fece tre
esami superandoli con 30 e lode. Mamma Iolanda racconta che in quel periodo era un ragazzo triste, tanto da pensare che avesse qualche serio problema. Ma il vero problema
era un altro: «la mia vita non è fatta per questo, voglio essere prete”» confidò a don
Clemente.
La sua insistenza e la sua evidente vocazione lo portarono al sacerdozio. Fu ordinato
prete nel 1982 da mons. Gazza, e subito si impegnò nell’Azione Cattolica. «Se noi formiamo i giovani, togliamo la manovalanza alla delinquenza», diceva. Nello stesso tempo
aprì un centro di formazione e di accoglienza per i migranti che già allora erano tanto numerosi. Don Peppe non era un “prete anticamorra”, come in modo semplificatorio vengono definiti alcuni sacerdoti, ammesso poi che possano esistere religiosi che non condannino la mentalità violenta della criminalità organizzata. Non era neanche un prete alla don Matteo, che arriva prima della Polizia sul luogo del reato. Anzi non era affatto coraggioso come erroneamente è stato scritto. Aveva paura della notte e del buio. Era solo
un prete che credeva nella forza del Vangelo. Raccontano i suoi ragazzi delle tante veglie
di preghiera serali.
Don Diana fu un cristiano autentico che si era interrogato sulla spirale di violenza che
all’inizio degli anni ’90 dilagava nella zona. Tutte le settimane avvenivano omicidi e stragi tra Casale, San Cipriano, Villa Literno, Casapesenna, Aversa. La sua azione si inserisce
nella presa di coscienza che in vario modo la chiesa aveva vissuto in quegli anni nei confronti delle mafie e che ebbe il suo momento più forte nel discorso che Giovanni Paolo II
pronunciò ad Agrigento, quando chiese ai mafiosi di convertirsi. L’omicidio di un innocente, un ragazzo coinvolto per caso in una sparatoria nel luglio del 1991, colpì profondamente il giovane sacerdote. Bisognava fare qualcosa, la chiesa non poteva restare in silenzio davanti a tanta barbarie.
Così nacque “Per amore del mio popolo”, testo redatto da don Diana assieme ai sacerdoti di Casal di Principe e ad alcuni laici impegnati che ebbe una grande risonanza tra la
gente. Questo scritto si ispirò ad un documento dei vescovi campani di dieci anni prima
che condannava senza mezzi termini i mali e la mentalità camorristica, a riprova del fatto che la sua azione pastorale era pienamente radicata nei testi della chiesa. Ed è stato
particolarmente significativo che il giorno precedente al 20° anniversario della morte di
don Peppe, il cardinale Sepe abbia guidato il ritiro spirituale del clero della diocesi di
Aversa.
Il giorno prima di essere ucciso don Peppino era molto preoccupato. Tutto il clero della zona era stato convocato dai magistrati per sapere cosa conoscessero delle collusioni
tra politica e malavita. Inoltre avevano ammazzato una persona della sua parrocchia e i
familiari volevano celebrare i funerali in chiesa, ma una ordinanza prefettizia aveva vietato le esequie di questi personaggi. Il clan che non aveva avuto funerali solenni voleva
dare un segno, e per questo lo uccisero. Nella sua stanza fu trovata la Bibbia aperta al terzo capitolo della seconda lettera a Timoteo, con dei versetti sottolineati: “Sappi che negli
ultimi tempi verranno momenti difficili. Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro,
vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori……”. Probabilmente li aveva letti la sera prima di essere ammazzato e in questi versetti aveva trovato il suo conforto. Per l’omicidio di don
Peppe Diana sono stati condannati sia l’autore materiale che il mandante. Qualcuno ha
sottolineato che don Peppe non riuscì a celebrare quella messa. Ma come ha ricordato
mons. Spinillo quella messa è stata celebrata con il suo sacrificio. A distanza di 20 anni
Casal di Principe è molto cambiata grazie al seme gettato da don Diana e le celebrazioni
dello scorso 19 marzo che hanno visto insieme la famiglia, le associazioni e la chiesa sono state un segno di grande unità e hanno chiuso una stagione di polemiche. Tuttavia ancora tanto resta ancora da fare. L’assenza della gente di Casal di Principe e della società
civile alle celebrazioni del ventennale sono una domanda aperta che interroga tutti e che
spinge a continuare quell’impegno evangelico per cui don Peppe Diana ha dato la sua vita.

Ufficio Terza Età

Attività
di
aprile
Sabato 5, dalle ore 9.15 alle
15.30, ritiro spirituale
diocesano “Annunciare la
gioia del Vangelo, nella
potenza della Resurrezione”
diretto da padre Domenico
Marafioti s.j. presso la Casa
di esercizi spirituali
“Santi’Ignazio” a Cappella
Cangiani.
Prenotazioni presso l’ufficio
Terza Età 081.557.42.47,
dalle 9 alle 12 il lunedì,
mercoledì, giovedì oppure
Elena Barattolo Ferrone
081.71.44.305 –
320.38.45.198.
Sabato 19, domenica 20 e
lunedì 21, sono in
programma visite alle Case di
Riposo da parte del Direttore
e Volontari.
Sabato 26, alle ore 10,
Incontro del Consiglio della
Terza Età presso la
parrocchia Santa Maria della
Fede, sul tema: “La Fede
illumina tutta l’esistenza
dell’uomo”.
Sabato 26, ritiro Spirituale
decanale mensile dell’ottavo
Decanato, coordinato da
Elena Barattolo, presso la
parrocchia Regina Mondi di
Scampia, a cura di padre
Walter Bottaccio, Rettore
gesuita e il parroco don
Antonio Cecere.
Responsabile: Annamaria
Vicedomini 081.70.22.032 –
339.30.47.348.
Sono presenti con i loro
scritti in tutte le attività e gli
eventi della Pastorale Terza
Età, Ida Aliberti, Paola
Ferronetti, Giuseppe Merolla.
Continuano, a cura
dell’Ufficio Terza Età, visite
alle residenze per anziani
della Diocesi.
Per qualunque tipo di
informazione, si ricorda che
l’Ufficio di Curia della Terza
Età è aperto il lunedì,
mercoledì e giovedì, dalle ore
9.30 alle ore 12.30
(081.557.42.47).
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La
crescita
della
coscienza
civica
Senza una crescita
della coscienza civica
e della volontà
di partecipazione,
non si potrà mai sperare
in un recupero decisivo
della città.
È necessario che tutti
acquisiscano
una sensibilità più viva
per gli interessi generali
della collettività,
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La relazione del Cardinale Crescenzio Sepe al Plenum diocesano del 25

Preti formati
Comunità vive e atte
@ Crescenzio

Premessa
Cari amici, dopo l’esperienza dell’ultimo
“Plenum”, nel quale abbiamo trattato il tema
del “Presbitero, ministro della Misericordia”, mi è stato consigliato di proporvi, in
questo nostro incontro, alcune riflessioni sui
“Preti formati per formare: comunità vive e
attente al bene comune”.Lo faccio volentieri,
pur nei limiti delle mie possibilità, poiché ritengo che la formazione sia un argomento
non solo necessario per la nostra vita sacerdotale, ma anche urgente per il bene-essere
della nostra comunità ecclesiale e civile.
Non parlerò della formazione iniziale
(quella seminaristica) perché questa richiede una trattazione particolare che non è il caso di approfondire ora; tutti sappiamo bene,
comunque, che tra i due tempi formativi esiste un rapporto molto stretto.
Parlerò della formazione permanente del
presbitero, proponendo alcune considerazioni generali tratte dal Magistero (a iniziare
dal Concilio Vaticano II), per focalizzare,
poi, il tema della formazione dei preti formati e formatori della comunità ecclesiale e civile attente al bene comune, nello spirito anche della mia Lettera Pastorale “Canta e
Cammina”.

non solo elaborando
un sapere teorico
sul bene comune,
ma operando
concretamente
per creare
strutture capaci
di trasformare
il tessuto della nostra
convivenza quotidiana.
Quando le condizioni
per realizzare il bene
comune si realizzano
a rilento, tanto
da non consentire
il raggiungimento
nei tempi abituali
di un esistenza,
si finisce con il ledere
i diritti della persona
e con il penalizzare
i membri più fragili
della popolazione.
(dalla Lettera pastorale
“Canta e cammina”
del Cardinale Crescenzio Sepe)

1. Natura e scopi
della formazione
permanente del Presbitero
a) Iniziamo con un dato teologico: la formazione permanente è esigenza che nasce e
si sviluppa a partire dalla ricezione del sacramento dell’Ordine, con il quale il sacerdote
viene non solo “consacrato” dal Padre, “inviato” dal Figlio, ma anche animato dallo
“Spirito Santo”. Essa, quindi, scaturisce da
una grazia che sprigiona una forza soprannaturale, destinata ad assimilare progressivamente, e in termini sempre più ampi e
profondi, tutta la vita e il ministero del presbitero nella fedeltà al dono ricevuto. È particolarmente significativo quanto scrive San
Paolo a Timoteo: «Ti ricordo di ravvivare il
dono di Dio che è in te» ( 2Tim 1,6) . La
Formazione Permanente, quindi, esprime
una necessità intrinseca allo stesso dono divino (Presbyterorum Ordinis, 18b) il quale va

continuamente “vivificato”, perché il presbitero
possa rispondere adeguatamente alla sua vocazione. Egli, infatti, in quanto uomo storicamente situato, ha continuamente bisogno di perfezionarsi in tutti gli aspetti della sua esistenza
umana e spirituale per poter giungere a quella
conformazione a Cristo, sacerdote e maestro,
che costituisce la sua identità sacerdotale.
D’altra parte, sono in atto rapide e diffuse trasformazioni che toccano tutto il tessuto sociale
e rendono assolutamente ineludibile il dovere
del presbitero di essere adeguatamente preparato per rispondere alla sua vocazione, per non disperdere la sua identità e per rispondere alle necessità di una Chiesa che, anche oggi, vuole essere profetica e missionaria. C’è da dire, inoltre,
che a questo già grave dovere, corrisponde un
preciso diritto da parte dei fedeli, sui quali ricadono positivamente gli effetti della buona formazione e della santità dei propri sacerdoti.
Anche la comunità civile (professionisti, etc)
sente l’esigenza della formazione continua e cerca di essere coerente e di realizzarla.
b) Ma in cosa consiste la formazione permanente?
Se è vero che essa è un mezzo necessario per
raggiungere il fine della sua vocazione, che è il
servizio a Dio e ai fratelli, allora il presbitero deve impegnarsi in un continuo lavoro su se stesso
in modo da raccogliere in una sintesi armonica
sia la formazione spirituale, sia quella umana,
intellettuale e pastorale (cfr. GIOVANNI PAOLO II,
Esortazione apostolica post-sinodale Pastores
dabo vobis). In pratica, è un diritto-dovere del sacerdote impegnarsi nella formazione continua
per rispondere generosamente alla responsabilità che Dio gli ha conferito per mezzo del sacramento dell’Ordine.
Ma la formazione del presbitero non è solo un
“itinerario di vita”, un processo “permanente”
che si riferisce a semplici atti o momenti della
sua vita, ma è anche una vera e propria responsabilità che lo spinge verso tutto ciò che riguarda l’educazione e la formazione completa dell’uomo. Il sacerdote, in quanto è configurato a
Cristo, Pastore e Maestro, è chiamato a incarnare il suo ministero in una realtà, come la nostra,
nella quale sperimentiamo il rapido mutarsi delle condizioni sociali e culturali.
La difficile situazione attuale richiede che il
sacerdote sia adeguatamente formato per evangelizzare, con un nuovo modo di vivere e di fare,

la realtà umana che abbraccia la vita intera dell’uomo. Non si può essere veri ed efficaci sacerdoti di Cristo, che è venuto a salvare tutto l’uomo
e tutti gli uomini, se non si sa rispondere evangelicamente alle interpellanze che vengono dalle
nuove frontiere della cultura e della umanità
quali, ad esempio, l’accoglienza dell’altro, la
comprensione dei bisogni dei poveri, l’intuizione della tante domande inespresse degli emarginati; la condivisione delle speranze e delle attese, soprattutto dei giovani; la valorizzazione della cultura; le fatiche del vivere quotidiano di tante famiglie; l’incontro e la capacità di dialogo con
tutti; la condivisione del dolore nelle sue molteplici manifestazioni: dall’indigenza materiale e
spirituale alla malattia; dall’emarginazione all’ignoranza, alla solitudine, alle umiliazioni di chi
è costretto a subire violenza e morte da parte di
chi semina terrore e paura.
In questo contesto, il sacerdote deve possedere una personalità forte e libera e , come Cristo e
in quanto continuatore della sua missione in
mezzo agli uomini, deve essere profondamente
umano, sicché il popolo di Dio possa dire qualcosa di analogo a quanto la Lettera agli Ebrei dice di Gesù : «Non abbiamo un sommo sacerdote
che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato» (Eb 4,15).

2. Formatore di comunità vive
e attente al bene comune
Se la formazione del sacerdote non è fine a se
stessa, ma deve tendere a formare la comunità
civile ed ecclesiale alla quale egli è mandato, allora bisogna che la formazione si incarni nell’oggi della Chiesa e del mondo per rispondere alle
reali esigenze della gente. Bisogna, cioè, dilatare l’orizzonte della missionarietà e guardare oltre i confini del proprio recinto per andare incontro alle necessità di tutta la famiglia degli uomini. Nella sua azione missionaria, cioè, il sacerdote deve saper superare tutte le barriere geografiche, i muri culturali o le lontananze sociali,
memore di quanto S. Paolo, l’apostolo delle
Genti, ebbe a scrivere alla Chiesa di Efeso: «Così,
dunque, voi non siete più né stranieri né ospiti,
ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio,
edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei
profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso
Gesù Cristo» ( Ef. 2, 19-20). Ogni popolo, infatti,
ogni cultura, ogni umana attività appartiene a
Dio e deve essere formata perché prenda coscienza della sua dignità e responsabilità ad agire per il bene di tutti.
Formarsi per formare le nostre comunità
perché queste si risveglino dal torpore dell’indif-
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5 marzo convocato presso la Casa “Sant’Ignazio” a Cappella Cangiani

per formare.
ente al bene comune
Card. Sepe *

ferentismo, come a più riprese ci ha esortato a
fare Papa Francesco, e diventino comunità vive,
missionarie, pronte ad assumersi le proprie responsabilità nel favorire quel bene comune che
è alla base di ogni crescita della società civile ed
ecclesiastica. È questo un imperativo che ci viene da Cristo e ci è raccomandato dal Magistero
della Chiesa che, negli ultimi tempi, ha insistito
molto sulla dimensione pubblica della fede e sulla necessità di permeare del Vangelo la vita e l’agire della società.
Formarsi per formare a questa ineludibile
esigenza pastorale non è un compito facile non
solo perché, come ci ricorda il Compendio della
Dottrina sociale della Chiesa, essa «richiede la
capacità e la ricerca costante del bene altrui come se fosse proprio» (167), ma anche perché, come Chiesa, non sempre abbiamo avuto la piena
coscienza di questo dovere o, comunque, non
sempre l’abbiamo concretizzato nella nostra attività pastorale.
Dobbiamo confessare con sincerità che vi è
stato, e forse ancora persiste, un grave deficit
nella nostra formazione iniziale, sia in seminario sia negli studi accademici. Ma non possiamo
continuare a tenere la nostra gente digiuna di
questo pane essenziale per la sua crescita.
Dobbiamo andare “oltre” noi stessi per poter
spezzare il pane del bene comune alle nostre comunità rimaste per troppo tempo digiune e perciò indifferenti a questo bene che è parte integrante del messaggio evangelico.
È una questione di fede. Il mistero
dell’Incarnazione abbraccia l’esistenza umana
nella sua interezza, coinvolgendo tutto l’uomo e
responsabilizzandolo per la vita e le sorti dell’intera comunità. Il suo “dovere” per la società non
è meno gravoso di quello per la comunità ecclesiale. Amare il prossimo come se stessi si riferisce ai singoli ma anche e, direi, soprattutto alla
comunità nella quale si vive.
Scrivevo nella Lettera Pastorale “Canta e
cammina”: «Siamo tutti membri della stessa famiglia umana, creata da Dio e redenta da Cristo.
Le comunità nelle quali viviamo sono parte di
noi stessi; sono il nostro corpo; sono ossa e carne della nostra umanità , la quale vive e si dilata
nelle nostre piazze, nelle nostre città, nei nostri
paesaggi. In ogni comunità umana respiriamo la
presenza di Dio».
Come pastori, abbiamo il grave dovere di
educare il nostro popolo a prendere coscienza e
ad impegnarsi a curare la società se è malata e
sfiduciata. Educare al bene comune, come hanno sottolineato i Vescovi italiani, significa dinamicizzare la fede dei credenti i quali si sentono
impegnati a realizzare la loro vocazione missionaria e a dare concretezza al progetto di evange-

lizzazione finalizzato al raggiungimento del bene di tutti.
L’invito a “uscire dal tempio”, a “gettarci nella mischia”, a “sporcarci le mani”, significa che
dobbiamo concentrare il nostro impegno pastorale anche nella educazione e nella formazione
del popolo sul valore dell’etica della responsabilità perché è in questo campo che si giocano i destini di tutti noi. Questo campo, infatti, comprende tutto l’agire dell’uomo: da quello culturale a quello sociale, da quello economico a quello
più propriamente politico. E proprio in questo
vasto campo, la comunità ecclesiale, se ben formata, può giocare un ruolo di protagonista per
lo sviluppo e la crescita della comunità tutta.
Max Weber affermava che l’etica della responsabilità consiste nel fatto che l’uomo deve
rispondere delle conseguenze delle proprie azioni che hanno una influenza nella vita e nella storia dei propri simili. Per questo, c’è bisogno di
cristiani ben formati, retti, autentici i quali, in
forza della loro fede, si sentono fortemente impegnati a promuovere il bene di tutti.
L’impegno formativo deve perciò tendere,
per tutti, alla crescita della coscienza civica e della volontà di partecipazione alla vita comunitaria in modo da creare strutture capaci di trasformare il tessuto della nostra convivenza quotidiana. Una comunità cristiana così formata è viva,
aperta, dinamica, non più abitudinaria, insignificante, ripiegata su se stessa o autoreferenziale.

Costruire la città degli uomini significa
costruire anche la città di Dio perché il Dio
Incarnato ha assunto tutto e tutti su di sé, redimendo ogni realtà umana con la sua morte e resurrezione. I mezzi necessari per raggiungere questo meraviglioso traguardo non
ci mancano, come ho già scritto nell’ultima
lettera pastorale. E’ necessario, però, saperli
utilizzare con amore e coraggio, coscienti
che il bene di tutti dipende anche dal nostro
impegno di educatori e formatori del popolo
di Dio.
Grazie a Dio, nella nostra Diocesi sono in
atto delle lodevoli iniziative, che stanno dando concreta attuazione al delicato problema
della formazione, secondo un percorso comunitario. Infatti, vista la complessità dei
tempi che stiamo vivendo e le trasformazioni in corso della società, ma anche della stessa Chiesa, non è più il momento degli “eroi
solitari”, ma il presbiterio deve essere il luogo centrale della vita dei preti per affrontare
la sfida dei tempi moderni non contando solo sulle proprie forze ma in una osmosi di
energie e capacità.
Coraggio! Cantiamo e camminiamo insieme su questa strada e lo Spirito del
Signore ci accompagnerà e ci sosterrà nel
nostro gravoso e delicato impegno ministeriale.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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La vera
apertura
all’altro
e al
diverso
È innanzitutto,
responsabilità
della Chiesa,
chiamata
a rappresentare una fede
rinnovata
che si fa cultura
di incontro
con il mondo che vive
fuori dai nostri luoghi
di culto, che si apre
a tutti i centri
di elaborazione
culturale, artistica
e intellettuale,
proponendo a tutti
un cambiamento
di mentalità fondato
nell’esigenza del bene
comune.
Una cultura chiusa
in se stessa è una
cultura morta.
La vera cultura
deve qualificarsi
sempre come apertura
all’altro e al diverso,
come accoglienza
e integrazione
di tutti i soggetti
della comunità.
Il dialogo culturale
può essere una fonte
privilegiata
di evangelizzazione
anche per i lontani.
(dalla Lettera pastorale
“Canta e cammina”
del Cardinale Crescenzio Sepe)
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La catechesi settimanale di Papa Francesco

Giuseppe, modello di educatore
di Antonio Colasanto

Celebriamo la festa solenne di San
Giuseppe, Sposo di Maria e Patrono
della Chiesa universale. Dedichiamo
dunque questa catechesi a lui – ha ricordato Papa Francesco in piazza San
Pietro – che merita tutta la nostra riconoscenza e la nostra devozione per come ha saputo custodire la Vergine
Santa e il Figlio Gesù. L’essere custode
è la caratteristica di Giuseppe: è la sua
grande missione, essere custode.
Oggi vorrei riprendere il tema della
custodia secondo una prospettiva particolare: la prospettiva educativa.
Guardiamo a Giuseppe come il modello dell’educatore, che custodisce e accompagna Gesù nel suo cammino di
crescita «in sapienza, età e grazia», come
dice il Vangelo. Lui non era il padre di
Gesù: il padre di Gesù era Dio, ma lui faceva da papà a Gesù, faceva da padre a
Gesù per farlo crescere. E come lo ha
fatto crescere? In sapienza, età e grazia.
Partiamo dall’età, che è la dimensione più naturale, la crescita fisica e psicologica. Giuseppe, insieme con Maria,
si è preso cura di Gesù anzitutto da questo punto di vista, cioè lo ha “allevato”,
preoccupandosi che non gli mancasse il
necessario per un sano sviluppo.
Non dimentichiamo che la custodia
premurosa della vita del Bambino ha
comportato anche la fuga in Egitto, la
dura esperienza di vivere come rifugiati – Giuseppe è stato un rifugiato, con
Maria e Gesù – per scampare alla minaccia di Erode. Poi, una volta tornati
in patria e stabilitisi a Nazareth, c’è tutto il lungo periodo della vita di Gesù nella sua famiglia. In quegli anni Giuseppe
insegnò a Gesù anche il suo lavoro, e
Gesù ha imparato a fare il falegname

con suo padre Giuseppe. Così Giuseppe
ha allevato Gesù.
Passiamo alla seconda dimensione
dell’educazione, quella della “sapienza”. Giuseppe è stato per Gesù esempio
e maestro di questa sapienza, che si nutre della Parola di Dio. Possiamo pensare a come Giuseppe ha educato il piccolo Gesù ad ascoltare le Sacre Scritture,
soprattutto accompagnandolo di sabato nella sinagoga di Nazareth. E
Giuseppe lo accompagnava perché
Gesù ascoltasse la Parola di Dio nella sinagoga.
E infine, la dimensione della “grazia”. Dice sempre San Luca riferendosi
a Gesù: «La grazia di Dio era su di lui».
Crescere in età, crescere in sapienza,
crescere in grazia: questo è il lavoro che

ha fatto Giuseppe con Gesù, farlo crescere in queste tre dimensioni, aiutarlo
a crescere.
La missione di San Giuseppe è certamente unica e irripetibile. San
Giuseppe – ha concluso Papa Francesco
– è il modello dell’educatore e del papà.
Affido dunque alla sua protezione tutti i
genitori, i sacerdoti, che sono padri, e
coloro che hanno un compito educativo
nella Chiesa e nella società.
In modo speciale, vorrei salutare oggi, giorno del papà, tutti i genitori, tutti
i papà: vi saluto di cuore! Auguri, auguri nel vostro giorno! Chiedo per voi la
grazia di essere sempre molto vicini ai
vostri figli, lasciandoli crescere, ma vicini, vicini! Loro hanno bisogno di voi,
della vostra presenza, della vostra vici-

nanza, del vostro amore. Siate per loro
come San Giuseppe: custodi della loro
crescita in età, sapienza e grazia.
A voi tanti auguri, e buona festa del
papà a tutti i papà che sono qui, a tutti i
papà. Che san Giuseppe vi benedica e vi
accompagni.
E alcuni di noi hanno perso il papà,
se n’è andato, il Signore lo ha chiamato;
tanti che sono in piazza non hanno il
papà.
Possiamo pregare per tutti i papà del
mondo, per i papà vivi e anche per quelli defunti e per i nostri, e possiamo farlo
insieme, ognuno ricordando il suo
papà, se è vivo e se è morto. E preghiamo il grande Papà di tutti noi, il Padre.
Un “Padre nostro” per i nostri papà. E
tanti auguri ai papà!

Alla Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale la presentazione del libro “Il canto della Fede.
Preghiere dalla Parola celebrata”, di Carlo Ambrosio Setti

Omelia: annuncio di speranza
«L’omelia è la pietra di paragone per valutare la vicinanza e la capacità d’incontro di un pastore con il
suo popolo. Di fatto, sappiamo che i fedeli le danno
molta importanza; ed essi, come gli stessi ministri ordinati, molte volte soffrono, gli uni ad ascoltare e gli
altri a predicare […].
Nell’omelia, la verità si accompagna alla bellezza e
al bene. Non si tratta di verità astratte o di freddi sillogismi, perché si comunica anche la bellezza delle
immagini che il Signore utilizzava per stimolare la
pratica del bene. La memoria del popolo fedele, come
quella di Maria, deve rimanere traboccante delle meraviglie di Dio».
Con queste parole Papa Francesco ha trattato
dell’omelia nell’esortazione apostolica Evangelii
gaudium (cfr. nn. 135-159). Queste stesse parole ben
riassumono l’evento che si è tenuto martedì 25 aprile nell’Aula I della Facoltà Teologica di Capodimonte: la presentazione del libro Il canto della
Fede. Preghiere dalla Parola celebrata, di Carlo
Ambrosio Setti (Edizioni Viverein).
In esso, il prete-medico di origini napoletane raccoglie le omelie in versi pronunciate nella Basilica
di San Pietro in Vaticano, dove da anni celebra la
Messa il sabato mattina.
«Grazie a don Carlo possiamo approcciare il discorso ermeneutico, in particolare dell’attualizzazione. L’omelia è una delle principali forme di attualizzazione», ha spiegato il decano della Facoltà
Teologica don Gaetano Di Palma nel suo intervento.
«È importante, allora, non svilire nella celebrazione

lo spazio dato alla Parola, che è stato riguadagnato
con la riforma liturgica conciliare».
Con l’omelia, dunque, ci troviamo davanti a un
punctum dolens. Di per sé, essa non è una lezione di
esegesi, benché la presupponga, né un banale appiattito commento della vita quotidiana. È la proposta della freschezza dell’annuncio di speranza e di

amore, inserito nel contesto del mistero celebrato
del Cristo.
E l’autore, percorrendo quasi per intero il ciclo
dell’Anno liturgico (A, B e C) e toccandone i diversi
temi, ci fa incontrare il Cristo e tutti i personaggi che
fanno da corona al suo mistero: i giusti come i peccatori, gli ammalati come i poveri e, non ultimi, la
Madre e gli apostoli.
«Dalla Parola alla vita per ritornare alla Parola o,
se si vuole, dalla vita alla Parola per ritornare alla vita», ha detto don Pasquale Incoronato nella sua presentazione. «La lettura del testo di don Carlo», ha proseguito il pastoralista, «non solo ci fa percorrere questo itinerario “teologico”, ma ci fa capire che c’è un vissuto religioso che viene comunicato, da cui emerge
una contagiosa capacità di professare con la vita e con
il cuore l’assoluto primato di Dio e la carità per i fratelli».
Secondo un pensiero antico, ma sempre attuale,
la legge della preghiera è la legge della fede: legge
leggera e dolce! Chi prega crede, però, non per prescrizione, ma per convinzione, perché ascolta e parla con una persona viva e sempre presente: Gesù, l’unico Maestro, Salvatore e Signore.
Per questo motivo la preghiera, più che norma o
legge, è lo stile di vita di chi ama Gesù e parla con lui
e di lui con fede. Il libro di don Carlo Ambrosio Setti
vuole indicare proprio la duplice preghiera del credente che canta la preghiera della fede delle opere e
la preghiera delle opere della fede.
Giuseppe Falanga

Nuova Stagione
Al centro di pastorale giovanile
Shekinà il week end del perdono
con i ragazzi delle scuole

Città
Progetto Policoro:
dalla lettera dell’Arcivescovo
l’invito ad uscire dalle chiese

Pace e
Investiamo
riconciliazione nell’intelligenza
dei giovani

Ogni anno, ad inizio Quaresima, il Centro di Pastorale
Giovanile Shekinà propone per le scuole e le parrocchie del V
Decanato il “Week-end del Perdono”, un percorso sui temi della
giustizia, della pace e della riconciliazione, per preparare i giovani, soprattutto quelli più lontani dalle chiese, al grande evento
della Pasqua di Risurrezione e avvicinarli al sacramento della
Confessione.
Due giorni intensi, che richiedono una preparazione importante però per l’equipe dello Shekinà: prima l’incontro con gli insegnanti di religione delle scuole superiori del Decanato, per
comprendere le richieste e le esigenze che provengono dal mondo della scuola, poi la stesura del progetto, che ha visto quest’anno la partecipazione anche di educatori professionali, provenienti dal mondo associativo e dalle cooperative sociali.
Ne è venuto fuori un percorso interessante, che ha visto protagonisti i giovani partecipanti: partendo come sempre da un video tratto da un film, che introduceva al tema scelto (quest’anno
si è puntato su “Invictus”, con Morgan Freeman nei panni di
Nelson Mandela), i ragazzi sono stati chiamati a discutere sul tema della riconciliazione con se stessi e gli altri, attraverso delle
dinamiche di coppia e di gruppo.
In un clima dunque anche divertente, si è riuscito a riflettere
insieme e ad avvicinare i giovani alla meditazione personale, invitandoli a concludere il percorso di riconciliazione, per chi lo
volesse, con un momento di silenzio e di preghiera e con la confessione con alcuni giovani sacerdoti presenti, che si sono alternati nei due giorni dell’evento.
Al termine della manifestazione si sono contate circa quindici classi, provenienti da quattro scuole statali del territorio collinare di Napoli, e alcuni gruppi parrocchiali, che hanno realizzato l’itinerario proposto dallo Shekinà.
Un’esperienza interessante, che ha aperto come sempre le
porte del centro giovanile del Vomero al mondo della scuola, in
un clima accogliente e di amicizia. Un lavoro di gruppo, che coinvolge insegnanti, educatori e catechisti.
«Il riscontro tra i ragazzi è stato sicuramente positivo – racconta don Massimo Ghezzi, decano e direttore dello Shekinà -.
Un approccio laico per un tema, quello del perdono, oggi assolutamente rilevante per i giovani, oppressi dalle delusioni, dal rancore e dalla violenza.
Molti di loro hanno voluto confessarsi, affidando la propria
vita, i propri dubbi e difficoltà alla misericordia di Dio. Davvero
interessante è stato inoltre il lavoro di gruppo realizzato con le
altre realtà presenti sul territorio, in primis le scuole, con gli insegnanti di religione, insieme ai quali stiamo costruendo una rete di coordinamento per offrire ai giovani studenti nuove opportunità di avvicinamento alla fede e alla carità.
Il prossimo appuntamento sarà il 4, 5 e 6 aprile con il Campo
di Lavoro e Solidarietà, un’esperienza forte di volontariato che
realizzeremo con i ragazzi delle scuole superiori del territorio
decanale».
Oreste D’Amore

Il Progetto Policoro di Napoli, quest’anno, ha deciso di lavorare in modo particolare sulla conoscenza e la diffusione del progetto nella sua Diocesi. Si è lasciato ispirare dalla lettera del suo
Arcivescovo Crescenzio Sepe: “Canta e Cammina” dando così vita ad un nuovo percorso che ha per titolo “Policoro in tour”.
La celebre frase di S. Agostino è, infatti, un invito a cantare
per alleviare le asprezze della vita, ma è insieme un’esortazione a
vivere e testimoniare la fede con gioia, ad alimentare la speranza. “Canta e cammina” risuona oggi anche come una sollecitazione rivolta a Napoli e a tutti noi giovani.
“Canta e Cammina” è una formidabile sintesi di fede e impegno costruttivo, di bellezza e concretezza, di armonia e progresso sociale.
E’ con questo spirito che il Progetto Policoro vuole rinnovarsi, portando un microfono lì dove ci sono giovani che credono
nella loro città, giovani innovativi e inventivi, giovani che, insieme ad altri e per gli altri, mettono a frutto i talenti che il Signore
ha donato loro.
Progetto Policoro vuol far sentire ai giovani della diocesi
quanto la Chiesa sia loro vicina. Esso è costituito da: pastorale
Sociale e del Lavoro, pastorale Giovanile, Caritas e Animatore di
Comunità.
Noi del Progetto vogliamo venire incontro a voi giovani che,
forse, non avete ancora avuto la possibilità di conoscere
Policoro. Seguendo la scia degli anni passati cercheremo di forzare la nostra voce nelle parrocchie, scuole, associazioni e ovunque nasca la curiosità.
Per colmare l’assenza della cultura della legalità sul Lavoro e
ridare speranza a noi giovani napoletani, racconteremo l’attualità della Dottrina Sociale della Chiesa e come il messaggio evangelico voglia valorizzare la dignità della persona, aiutando ciascuno a realizzare i propri sogni, avendo fiducia nel futuro e nella propria terra.
Intendiamo attuare percorsi di orientamento sul territorio,
accompagnando, formando ed informando i giovani alla scoperta della personale vocazione nel lavoro e nella vita. Per questo,
organizzeremo incontri con esperti, divulgheremo, come già facciamo tramite una newsletter settimanale le opportunità che offrono gli enti locali, realizzeremo momenti di confronto tra i giovani e le realtà imprenditoriali presenti sul territorio ed effettueremo percorsi di orientamento al lavoro nelle scuole.
Da qualche mese grazie agli incontri organizzati dalla pastorale Giovanile di Napoli, durante i quali il Cardinale ha la
Possibilità di confrontarsi con i giovani di ogni singolo Decanato,
Progetto Policoro sta conoscendo e si sta presentando a tante
realtà bellissime.
Vi aspettiamo il lunedì e il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 allo
sportello sito in largo Donnaregina, 22 – Napoli, per offrire accoglienza a tutti i giovani che hanno bisogno di informazione o anche semplicemente di un confronto. Oppure potete contattarci al
numero 081-5574227 o sulla nostra pagina fb: Progetto Policoro
Napoli.
Ora è il momento di metterci in cammino formando così una
forte rete sempre più consapevoli che «Non esistono formule magiche per creare lavoro. Occorre investire nell’intelligenza e nel
cuore delle persone…» (Don Mario Operti , fondatore del
Progetto Policoro).
Stefania Russo
Animatrice di Comunità
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Giornata di studio sulla
mediazione familiare

Dalla
famiglia
alle
famiglie
Sabato 29 marzo
al Maschio
Angioino
Ogni anno finiscono davanti ai
giudici sempre più coppie per
mettere fine al loro matrimonio:
nel 2012 in Italia circa 90mila
separazioni familiari concesse.
Solo a Napoli e in Campania
nello scorso anno le separazioni
sono state 7.900 e la durata
media dei procedimento di
separazione è 239 giorni, mentre
quello delle separazioni
giudiziarie è di 1.098.
Un crescente numero di
separazioni accompagnato, il
più delle volte, da una forte
litigiosità e da un clima
esasperato tra i coniugi. Da qui
l’esigenza di mettere a
disposizione delle coppie,
soprattutto se genitori, un pool
di esperti, psicologi e mediatori,
in grado di poter agevolare un
confronto sereno durante il
percorso giudiziario di
separazione soprattutto
nell’interesse dei figli.
Su questo tema, Sabato 29
marzo 2014 (ore 9,00), presso
l’antisala dei Baroni al Maschio
Angioino a Napoli si terrà
un’intera giornata di studio
sull’importanza della
mediazione familiare nelle
separazioni e sulla sua azione
preventiva nelle possibili
situazioni di crisi familiare.
Nell’incontro, moderato da
Roberta De Martino psicologapsicoterapeuta, giudice onorario
Tribunale per i minorenni di
Napoli nonché didatta nei corsi
di Mediazione familiare, si
confronteranno i magistrati
Maurizio Barruffo (Tribunale dei
Minori di Napoli) e Raffaele
Sdino (Tribunale ordinario di
Napoli, I sezione civile),
l’avvocato Valentina Di
Giovanni, presidente
dell’associazione
matrimonialisti italiani, e
Antonio Pitoni, psicologopsicoterapeuta, giudice
onorario presso il Tribunale per i
minorenni di Napoli ed esperto
operatore nei Centri per le
Famiglie.
Al centro del dibattito la pratica
giudiziaria presso il foro
napoletano ma anche le novità
introdotte dalle nuove leggi e
normative (per es. legge 219 del
2012) in materia di filiazione e
separazione delle coppie di fatto
con figli minorenni.
La giornata di studio sulla
mediazione familiare è
organizzata da Roberta De
martino e dal suo gruppo di
lavoro composto da psicologi
psicoterapeuti mediatori didatti
della materia da anni impegnati
nella formazione di operatori e
nella pratica e diffusione della
mediazione e realizzata grazie al
sostegno di Petitenfance.
(azienda commerciale per
l’infanzia, di Palma Campania)
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Zonta International
promuove il Marzo
dedicato al genere
femminile

Donne
tra
bisogni
e desideri

Città

Nuova Stagione

Il costituzionalista Francesco Paolo
Casavola al Corso di formazione
promosso dal quinto decanato

In politica,
al servizio
del bene comune
di Enzo Mangia

Zonta International,
un’organizzazione mondiale no
profit formata da donne attive
nel commercio, nell’industria e
nelle libere professioni che
s’impegnano di migliorare la
condizione legale, professionale
ed economica della donna, nella
veste della Coordinatrice e
curatrice dell’Area Napoli
lAnnamaria Scardaccione, ha
organizzato una serie di eventi
nell’ambito del Marzo Donna
2014, patrocinato
dall’Assessorato alle Pari
Opportunità del Comune di
Napoli sul tema “Dai bisogni ai
desideri: economia e politica
nella pratica delle donne”. Altro
partner importante
dell’iniziativa è stata
l’Associazione “Circolo Artistico
Politecnico” che ha offerto la sua
sede, sita a Palazzo Zamora in
Piazza Triete e Trento 48, come
location per l’evento.
Marzo Donna 2014 si è aperto il
6 marzo con un concerto di
Mariagrazia Ritrovato, pianista
e compositrice , e
l’inaugurazione della mostra
collettiva di arte pittorica
contemporanea presentata dalla
critica e scrittrice Yvonne
Carbonaro con Alma Sauro,
pittrice e coordinatrice del
“Gruppo Amici del Colore”.
Hanno presenziato all’apertura
anche la Presidente Zonta
International Area Napoli Prof.
Avv. Anna La Rana De Nardo e
il Presidente Ass. Circolo
Artistico Politecnico Adriano
Gaito.
Il 14 Marzo, il Nuovo Teatro
Stabile “San Carlino” di Lucia
Oreto ha presentato “Incontro
con la donna del secolo”, brani
musicali e di poesia del passato
e del presente conditi di
autoironia. La selezione dei testi
e la regia sono entrambe della
scrittrice Yvonne Carbonaro che
ha operato seguendo il bisogno
d’amore e il desiderio di felicità
da lei definiti “due punti cardine
del femminile”.
L’evento si è concluso il 21
Marzo con un doppio incontro.
Nel pomeriggio, una visita
guidata ai tesori
dell’Associazione “Circolo
Artistico Politecnico”, una vera e
propria casa-museo dotata di
una biblioteca e di un archivio
d’interesse regionale a cui si
potrà accedere presto anche per
via telematica grazie a un
progetto in corso d’opera
coordinato dalla Cattedra di
Museologia dell’Università di
Napoli “Federico II” e dalla
Soprintendenza per il Polo
Museale della nostra città. La
sera, invece, Pasquale D’Angelo,
noto musicista partenopeo, ha
presentato “La tradizione del
canto a Napoli”.
Michele Maria Serrapica

A proposito dei contributi
pubblici all’editoria

A rischio
le voci
della
periferia
«Fate appello alla vostra memoria personale e vi rendete conto che esiste non
solo una crisi economica, finanziaria, occupazionale, che affligge l’intera
Europa, non solo l’Italia, ma anche etico-sociale e istituzionale, dalla quale si
cerca di uscire». Con queste parole il prof. Francesco Paolo Casavola ha aperto il suo discorso, sensibilizzando subito l’intero uditorio al tema che gli era
stato proposto “Crisi istituzionale, riforme e Costituzione”. Ha parlato a
iscritti e simpatizzanti del Corso di formazione socio-politica di ispirazione
cristiana, in svolgimento nella parrocchia Santa Maria Antesaecula, su iniziativa del V Decanato, di cui è delegato l’avv. Raffaele Cananzi.
L’oratore ha affermato che i tentativi di riforma in atto scaturiscono da
una sentenza della Corte costituzionale, la quale ha avvertito che in Italia l’attuale sistema elettorale non risponde ai principi fondamentali della
Costituzione repubblicana, in vigore dal 1948. Nell’art. 1 si legge infatti che
«la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti definiti nel testo”. Invece, in base all’attuale normativa, il cittadino al momento
del voto non può scegliere le persone, i candidati, ma si trova dinanzi a liste
bloccate, concepite e imposte dai partiti. Tra i rilievi della Corte Casavola ha
menzionato il sistema proporzionale senza premio di maggioranza, la base
regionale, il voto di preferenza.
«Sovrano - ha precisato l’illustre relatore – può considerarsi il parlamento, però quello eletto dal popolo. Sin dai tempi di Alcide De Gasperi abbiamo
avuto la Repubblica dei cittadini, oggi abbiamo una Repubblica di partiti.
L’obiettivo primario non è la realizzazione del benessere civile, sociale ed economico della popolazione, come dovrebbe essere, ma la ricerca del potere, non
è servire il popolo, ma servirsene per la salvaguardia dei propri interessi, dei
vantaggi e degli interessi di una parte, anche a danno altrui».
Casavola in un’interessante analisi storico-etico-culturale si è richiamato ancora una volta a De Gasperi, «primo statista dell’era repubblicana, il cui
partito, la “Democrazia cristiana”, era interclassista, perché mirava al vero benessere, al progresso di tutte le classi sociali, specialmente quelle più bisognose, più arretrate, senza spirito di discriminazione o di faziosità». L’oratore
però, rispondendo a un ascoltatore nel corso del dibattito finale, si è detto
contrario alla formazione di un “partito di cattolici”, perché i tempi sono
cambiati. Allora c’era in Italia un forte partito marxista. «Oggi - ha detto
Casavola - il cristiano può manifestare liberamente la sua fede e adoperarsi per
il bene comune, operando in qualsiasi partito».
Ha criticato le regioni, la passività e l’inefficienza degli enti locali su gran
parte del territorio, che richiedono maggiore attenzione da parte del governo centrale e le necessarie riforme, semplificando le norme, eliminando
competenze molteplici quanto inutili e la burocrazia che blocca tutto. Ha citato il caso del bacino del Po che interessa la vita e l’economia di 5 regioni:
ogni regione però legifera in modo diverso o in contrasto con la regione confinante. Ha definito il mondo politico «un marasma che danneggia l’intero
Paese, già centro di grandi civiltà: l’Italia possiede il 70% del patrimonio storico artistico mondiale. Dobbiamo quindi mobilitarci tutti per superare la crisi,
il degrado attuale, per creare un mondo migliore, evitando individualismo, indifferenza, disgregazione, egoismi, puntando sulle famiglie, sulla fratellanza per
conseguire il bene comune».
Sono intervenuti Raffaele Cananzi, che ha organizzato il Corso di formazione, Giuseppe Ruggiero, rappresentante regionale dei neopopolari sturziani, Lucio Fino, presidente del Meic-Napoli, personalità del mondo civile, sociale, culturale, impegnate nell’apostolato.

Può apparire velleitario, in questi frangenti così difficili per l’intero Paese, tornare a parlare di editoria. Si fa un
gran discutere di riforma elettorale e di modifiche sostanziali alla pubblica amministrazione. La gente aspira a norme semplici, facili da comprendere e da applicare. Occorre
rendere lo Stato amico, in grado di creare un rapporto di fiducia con i cittadini. Per questo il presidente del Consiglio
vuole partire dal lavoro e da un recupero di potere d’acquisto (80 euro al mese) per chi non supera i 25mila euro all’anno. Una boccata d’ossigeno per le famiglie che in questi
ultimi periodi si sono affaticate per fare quadrare bilanci
sempre più risicati.
Matteo Renzi ha imposto subito un ritmo diverso al suo
esecutivo. Comunicazione più snella e immediata, senza
tanti giri di parole. Le visite a Treviso e a Siracusa da parte
del nuovo premier hanno dimostrato come sia importante
curare il territorio. O si rimette mano a un rapporto con la
provincia italiana, oppure il solco tra politica e cittadini si
farà ogni giorno più profondo.
Ora si rischia di perdere anche chi dà voce, da oltre un
secolo, a buona parte del Paese e alle sue periferie. Stiamo
parlando di decine di periodici diocesani che, come questo
“foglio”, raccontano ciò che di solito non viene riferito dai
grandi network. I contributi pubblici all’editoria sono invisi all’opinione pubblica. Anni di proclami-contro hanno
creato un clima ostile: azzerare questi sostegni all’editoria
assieme al finanziamento ai partiti. Se un giornale è un’azienda, stia in piedi con le sue gambe, dicono i più. Se non
ci riesce, chiuda bottega.
Occorre andare oltre le frasi ad effetto. Sui blog si urla
contro la casta e si accomuna tutto in una melassa indistinta. I lettori devono sapere che la realtà è un po’ più complessa. I sostegni all’editoria, nati nel 1981 e riformati nel 1990,
sono presenti in Italia, come nella stragrande maggioranza degli Stati europei, per due motivi validissimi anche oggi. Prima di tutto per favorire la democrazia informativa, il
pluralismo, la presenza di più voci nel campo dei media. In
secondo luogo, per controbilanciare il mercato pubblicitario in massima parte drenato in Italia dalle televisioni, senza meccanismi per una sua redistribuzione.
Nel 2012 sono state introdotte norme più stringenti per
l’ammissione a questi contributi. E’ stata operata, giustamente, maggiore selezione. I periodici non profit sono stati
confinati in un incomprensibile (nella sua definizione) 5 per
cento dell’intero fondo. Ciò ha comportato, nei tagli generalizzati per tutti di circa un terzo, una penalizzazione maggiore per molti periodici, tra cui le 70 testate (tra le 189 totali)
che aderiscono alla Fisc e percepiscono queste “briciole di
contributi”, ormai ridotte a “briciole di briciole”. Stiamo
parlando di 1,8 milioni di euro erogati nel dicembre scorso.
In due soli anni abbiamo subito una riduzione di quasi i due
terzi. Un vero salasso cui bisogna subito mettere mano (portando la percentuale del 5 al 7) per non portare verso la chiusura voci fondamentali per il pluralismo. Non c’entrano nulla i privilegi. E’ solo una questione di giustizia e di libertà e
non costa un solo euro in più al bilancio dello Stato.
Francesco Zanotti
Presidente Fisc
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Prevenzione urologica: firmato in Curia il protocollo d’intesa
fra iI Cardinale Sepe e il professor Vincenzo Mirone

La salute per tutti
di Elena Scarici

La prevenzione come responsabilità.
Questo il senso del protocollo d’intesa firmato il 19 marzo in Curia da Vincenzo
Mirone, Ordinario di Urologia presso la
Federico II e presidente di Prosud, e il cardinale Crescenzio Sepe, allo scopo di offrire visite urologiche gratuite a persone
indigenti, segnalate dalle parrocchie. La
firma è stata apposta al termine di un incontro al quale hanno partecipato anche
il direttore del Mattino, Alessandro
Barbano, Aldo Masullo e Antonio Mancino, membri del Consiglio direttivo di
Prosud.
Le visite si svolgeranno, per un pomeriggio a settimana, presso la Casa di
Tonia, struttura di accoglienza per mamme e bambini in difficoltà, gestita dalla
Diocesi, dove è già attivo un sportello di
medicina solidale coordinato da Gianmaria Ferrazzano del Policlinico Federico II.
Qui le attività degli urologi saranno
supportate dal call center della solidarietà, un servizio telefonico di prenotazioni visite, già presente a Casa di Tonia. Alle
visite in ambulatorio si affianca l’attività
di un camper che ieri mattina ha sostato
sul sagrato del Duomo, grazie al quale in
sole 18 tappe effettuate fino ad oggi, sono
state erogate 550 visite. Per visionare le
piazze dove è possibile trovare il camper è
possibile collegarsi al sito www.fondazioneprosud.it.

«Oggi il cancro alla prostrata uccide come quello alla mammella – ha sottolineato il professor Mirone - ancora troppi uomini non scoprono in tempo questa terribile malattia che determina 48000 nuovi
casi in Italia ogni anno e 9000 decessi.
Manca uno screening per mettere in relazione il cancro alla prostrata con la terra
dei fuochi». A questo scopo la Fondazione
Prosud ha in progetto l’istituzione di un
database elettronico per creare un registro campano dei tumori prostatici.
«Quando ci troviamo di fronte a nume-

ri come questi - ha detto il cardinale Sepe
- ci rendiamo conto quanto la prevenzione
sia importante. Salvare una sola vita è già
cambiare il mondo».
L’iniziativa si inserisce nel più ampio
progetto della diocesi di medicina solidale che grazie ad accordi con il Policlinico,
con il Pascale e con l’Asl Na 1, ha consentito fino ad oggi a più di 500 persone disagiate visite specialistiche in 30 discipline
mediche con il coinvolgimento di 150 colleghi che a titolo gratuito offrono la loro
professionalità.

Alla Mostra d’Oltremare il 20° convegno nazionale delle malattie digestive
organizzato dall’Associazione Italiana Gastroenterologi
ed Endoscopisti digestivi Ospedalieri

Puntare sulla diagnosi precoce
È stata scelta Napoli, con gli spazi della mostra d’Oltremare,
come sede del 20° Congresso nazionale delle malattie digestive.
L’Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti digestivi
Ospedalieri (Aigo) ha presentato, nell’occasione, i risultati del
primo censimento dei gastroenterologi italiani.
Lo studio, ancora una volta, ha dimostrato come un accurato
screening preventivo riduca del 25 per cento la mortalità per
tumore del colon retto, il più diffuso in Italia. Ma una prima
considerazione allarmante parla di un numero di gastroenterologi
in Italia insufficiente, pari solo a un decimo di quello necessario,
anche perché le malattie dell’apparato digerente, con oltre un
milione e mezzo di ricoveri all’anno, rappresentano la prima
causa di ospedalizzazione nel nostro Paese.
Questo è il dato più importante che emerge dal primo
censimento mai effettuato di questi specialisti in Italia e nato dalla
collaborazione tra Aigo e Ministero della Salute.
«Il dato sull’importanza dello screening del tumore del colon retto
- ha sottolineato Elisabetta Buscarini, presidente dell’Aigo - è
indicativo della centralità della figura del gastroenterologo nella
prevenzione delle malattie dell’apparato digerente, di cui questa
neoplasia é una delle più gravi, rappresentando il tumore più diffuso
in Italia. È competenza del gastroenterologo intervenire per
eliminare quei polipi, non ancora maligni, che, se trascurati,
successivamente possono trasformami in forme tumorali. Per tale
ragione riteniamo che sarebbe necessario un aumento del numero
di questi specialisti e dei posti letto dedicati alla gastroenterologia nel
nostro sistema sanitario: una misura da sviluppare non con nuove
voci si spesa ma attraverso una più efficiente distribuzione di quelle
disponibili».
Secondo i dati dell’Aigo la Campania è al secondo posto in
Italia, dopo l’Abruzzo, per ricoveri a causa di patologie
gastroenterologiche. Nella regione, infatti, queste malattie sono
responsabili di oltre 135.800 ricoveri, di cui 89.600 ordinari e
46.100 in day hospital, che rappresentano l’8,7 per cento di tutti i
ricoveri ogni anno. Queste patologie gastroenterologiche, inoltre,
sono causa della morte di più di 5 uomini ogni 10.000 ogni anno,

mentre tra le donne il dato scende a circa 3,5 su 10.000. Nella
nostra regione i posti letto dedicati alla gastroenterologia sono
34,5 per milione di abitanti pari a 201 letti. Si tratta di un dato in
linea con la media nazionale. È maggiore, invece, il dato dei posti
letto destinati al day hospital, con 8,7 a fronte di 5,9 nel resto del
Paese. Al contrario per i ricoveri ordinari è disponibile un numero
inferiore di letti: sono 25,7 a fronte di 27,3. In Campania non vi
sono strutture private accreditate dotate di letti per la
gastroenterologia mentre sono 18 le strutture pubbliche.
L’Aigo raccoglie da oltre quaranta anni gli esperti di gastroenterologia ed endoscopia digestiva che operano negli istituti
ospedalieri italiani. Suoi obiettivi sono la tutela della disciplina e
dei suoi specialisti e la promozione della conoscenza, della
prevenzione, della cura e della riabilitazione delle malattie
gastroenterologiche. Fondata a Roma nel 1969, l’associazione
riunisce oggi 1600 associati provenienti da tutte le regioni italiane,
cultori della Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva nei suoi
vari aspetti, che operano prevalentemente presso strutture
ospedaliere italiane.
Gli scopi dell’Aigo sono principalmente quelli di sviluppare la
conoscenza delle patologie e delle tecniche proprie della
specialità, promuovere il progresso nel campo della prevenzione,
cura e riabilitazione delle malattie digestive e sviluppare la ricerca
clinica. Tutto questo allo scopo di migliorare gli standard
professionali e scientifici della gastroenterologia ed endoscopia
digestiva in generale ed instaurare un rapporto con l’industria
farmaceutica basato sull’estrema trasparenza per convertire in
servizi i contributi da essa erogati.
I principi ispiratori dell’Aigo sono quelli di riconoscere la salute
come bene fondamentale della persona e della collettività; elevare
la professionalità dei soci e dei cultori a vario titolo della
gastroenterologia attraverso l’informazione tempestiva e la
formazione permanente oltre che educare alla prevenzione e
fornire adeguate informazioni al cittadino e al paziente,
sostenendo e promuovendo la ricerca.
Wladovita Malfi
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Napoli raccontata
con gli scatti
di chi la vive

“Na
Photo”
La testata giornalistica
DonneManagerdiNapoli.com
ed il Comune di Napoli,
Assessorato alla Cultura con la
persona dell’Assessore Nino
Daniele ed il Sindaco Luigi de
Magistris in collaborazione
con il fotografo “Giorgio
Cossu” e con l’associazione
fotografica “Scrivendo con la
luce”, propongono un progetto
atto a valorizzare la città di
Napoli attraverso gli scatti di
chi la vive.
L’iniziativa si chiamerà “Na
Photo” e avrà tema libero,
lasciando così ampio spazio
all’inventiva di ogni singolo
autore. Carlo Lillini, autore
della testata giornalistica, ha
immaginato di vedere Napoli
attraverso gli occhi di decine di
fotografi che in un’unica
giornata si daranno
appuntamento e si
impegneranno ad effettuare
scatti che raccontino la
quotidianità di Napoli e dei
napoletani.
Dal confronto fra Giorgio
Cossu e la Redazione della
testata giornalistica si è deciso
di strutturare l’evento come
una grande passeggiata dove
diversi gruppi di fotografi
documenteranno varie zone
della città. Dallo stesso evento
fotografico, che si terrà sabato
5 Aprile 2014, saranno
selezionati gli scatti che
comporranno 5 video
fotografici, che andranno poi
ad essere utilizzati per
pubblicizzare Napoli in diversi
punti di diffusione locale e
nazionale.
Sarà consentito usare
qualunque tipologia di
apparecchiatura fotografica,
purché consenta di scattare in
formato digitale. Non saranno
ammesse fotografia scattate in
modalità hdr e artefatti vari.
Sono ammessi file raw, jpeg o
tiff. L’evento si concluderà
all’interno del Castel Nuovo,
meglio noto come Maschio
Angioino, dove avverrà la
consegna delle schede di
memoria per il download degli
scatti.
Nei giorni successivi lo staff
dell’evento provvederà alla
selezione delle immagini e al
montaggio dei vari video. Per
info sull’evento inviare una email all’indirizzo:
redazioneweb@donnemanager
dinapoli.it
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La Commissione
tedesca
alla Fondazione
Sanità
Hanno scelto la Fondazione
Rione Sanità per la loro visita a
Napoli, i 24 membri della
Kommision des Berliner
Abgeordnetenhauses, la
Commissione per l’istruzione, la
gioventù e la famiglia della
Camera dei Deputati della cittàstato di Berlino. La
Commissione ha voluto infatti
conoscere alcuni dei progetti
inclusione sociale realizzati a
Napoli per i ragazzi e i giovani
più disagiati, affinché possano
ispirare diversi modelli di
intervento nella realtà tedesca.
“Naturalmente anche noi a
Berlino – ha detto la presidente
della Commissione, Renate
Harant - abbiamo problemi
legati all’ istruzione e alla
formazione. Siamo qui per
capire quali proposte ci siano a
Napoli per l’inclusione sociale.
Speriamo di poter trarre stimoli
da questi incontri perché
sappiamo che in Italia il tema
dell’inclusione viene trattato da
decenni, mentre noi a Berlino
stiamo per approvare una legge
apposita”. «È per noi motivo di
orgoglio - afferma Claudio
Nardi, presidente della
Fondazione Rione Sanità - che
la Commissione berlinese abbia
scelto il progetto della
Fondazione per i bambini e i
ragazzi del Rione Sanità come
modello da osservare e da cui
trarre ispirazione. È il segno che
il progetto che portiamo avanti
da otto anni in uno dei quartieri
più disagiati di Napoli, con
l’impegno e la dedizione di tanti
volontari, delle maestre e degli
educatori, sta andando avanti
sui binari giusti e, aprendosi
sempre di più al confronto
esterno, può dare maggiori
speranze per un futuro migliore
ai nostri ragazzi».
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Al Museo diocesano la cerimonia di premiazione delle scuole che hanno
partecipato al concorso promosso dal Ministero dell’Ambiente e
Greenaccord sul tema dei rifiuti. Presente il Cardinale Sepe

L’ambiente a misura di ragazzi
di Elena Scarici

“Per un futuro senza rifiuti”. Può sembrare un paradosso parlare a Napoli di un
futuro senza rifiuti, ma è la scommessa che
ha fatto, a novembre scorso, Greenaccord
con il X Forum internazionale per la salvaguardia della natura sul tema dei rifiuti. Una
scommessa che ha coinvolto non solo studiosi e giornalisti di tutto il mondo, ma anche cinquanta studenti di dieci scuole campane, che hanno partecipato al Forum. hanno registrato interviste, effettuato una visita
alla discarica di Giugliano e realizzato degli
elaborati, che sono stati giudicati da una
giuria di esperti. L’iniziativa è stata voluta
dal ministero dell’Ambiente per trasformare le nuove generazioni in catalizzatori di
buone pratiche. Sabato 22 marzo al Museo
diocesano si è tenuta la cerimonia pubblica
di premiazione per i due migliori elaborati,
alla quale è intervenuto il cardinale
Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli. «È
importante che voi giovani siate protagonisti del vostro futuro - ha osservato il porporato – ma il futuro non esiste se non s’inizia
a costruire nel presente».
La giornata è stata introdotta dai saluti
istituzionali del sindaco de Magistris che ha
pprezzato molto l’iniziativa: «Un progetto
importante – ha detto – che dimostra come i
ragazzi nelle tematiche ambientali siano
molto più preparati degli adulti». Ed effettivamente scegliere gli elaborati migliori fra
quelli che hanno partecipato al concorso è
stato veramente difficile. Tutti hanno mostrato grande competenza e creatività, oltre
ad una buona conoscenza delle tematiche
ambientali.
Ad aggiudicarsi il premio, l’istituto tecnico industriale “G.B. Bosco Lucarelli” di
Benevento, che ha prodotto 4 file power
point. Il primo, intitolato “Rifiuti zero – dieci in condotta”. Particolarmente apprezzata
la seconda, intitolata “Dodici piccole regole
per proteggere il nostro futuro”, è l’esposizione di 12 punti che possono essere considerati un programma di politica sostenibile,
e la quarta, “Castigat ridendo mores”, in cui
si trova un singolare “vocabolario differen-

ziato”, che va da “a come amore” (“amiamo
la nostra terra, non mandateci via, lasciateci almeno la speranza”) a “z come zero in
condotta” (“a tutte quelle persone che fingono di non vedere”). La seconda scuola vincitrice è stata l’IIS Don Geremia Piscopo di
Arzano con il video “Voglio vivere”. «Il mio
sogno - sottolinea la dirigente scolastica,
Carmela Ferrara è che siano gli stessi ragazzi a farsi portavoce, presso i coetanei e le famiglie, di comportamenti corretti da utilizzare per il rispetto dell’ambiente».
Menzione speciale per altre due scuole il
Della Corte-Vanvitelli e il ParmenideValitutti.
“Il Ministero dell’Ambiente ha creduto
molto a questo progetto di educazione ambientale che ha ottenuto ottimi risultati ed
una risposta appassionata e competente da
parte degli studenti – ha commentato Paolo
Piacentini, funzionario del Ministero
dell’Ambiente, che ha partecipato alla ceri-

monia.
“Dai lavori realizzati, che saranno pubblicati sul sito del Ministero dell’Ambiente,
traspare una forte partecipazione emotiva
dei ragazzi che amplifica l’efficacia dei messaggi veicolati - ha aggiunto Alfonso
Cauteruccio, presidente di Greenaccord
Onlus - con il progetto scuole volevamo rendere i ragazzi dei reporter in erba capaci di
veicolare in modo positivo e propositivo il
loro sdegno per la situazione presente, le loro speranze e aspirazioni in un futuro migliore, obiettivo perfettamente riuscito.
Durante l’evento sono intervenuti il presidente dell’azienda municipalizzata per i rifiuti Asia Napoli, Raffaele Del Giudice, che
ha illustrato le priorità nella raccolta differenziata e nel riciclo in città e nella Regione,
Diego Bouché, direttore dell’Ufficio scolastico Regionale della Campania Mons. Adolfo
Russo, vicario episcopale per la carità e direttore del Museo diocesano.

Una cappella per Santa Giulia Salzano presso la chiesa
del Sacro Cuore a Casoria

Fede e carità più salde
Grande festa per l’inaugurazione della cappella “Santa Giulia
Salzano”, sita presso la chiesa del Sacro Cuore della
Congregazione delle Suore Catechiste di Casoria; lo scorso 19
marzo, alla presenza di numerose autorità politiche, civili e religiose ivi convenute, il Cardinale Angelo Amato, ha presieduto
una solenne concelebrazione a conclusione della quale ha benedetto la bellissima cappella, dov’è stata collocata l’urna che accoglie le spoglie mortali di Santa Giulia.
La Superiora Generale della congregazione, Madre Roberta
Branco, dopo aver rivolto il suo grato saluto al Cardinale, ha ringraziato quanti si sono adoperati per l’allestimento della nuova
struttura. Nella sua sentita omelia, il porporato ha posto in evidenza il perché della scelta di una data così particolare, quale la
festa di San Giuseppe, per suggellare un evento di per sè speciale; egli ha ricordato che san Giuseppe fu scelto da madre Giulia
Salzano quale patrono delle sue figlie spirituali, essendo stato il
“difensore” della vergine Maria: san Giuseppe, dunque, rappresenta la sicura protezione per quante continuano il cammino di
catechizzazione intrapreso da Giulia Salzano.
Il Cardinale ha poi ribadito l’importanza del culto delle spoglie mortali dei Santi, rappresentando il corpo il tempio della
grazia di Dio. Si è poi soffermato sul ruolo delle seguaci della
Santa, che, lungi dall’essere un “ricordo” della “Donna profesta
del terzo millennio”, continuano, con la loro azione concreta, a
predicare il Vangelo, riprendendo fedelmente anche quanto di-

chiarava l’apostolo Paolo, per il quale l’annuncio della Parola costituisce un obbligo per ogni cristiano; le consacrate, pertanto,
sull’esempio della loro fondatrice, continuano questa meritoria
opera, con lo stesso zelo apostolico che contraddistinse madre
Giulia, sempre attenta a tutti i bisogni di quanti avvicinava.
Il prefetto ha ribadito poi l’importanza della pratica sacramentale, dell’esercizio della carità e della devozione mariana,
che consolida la conoscenza del Vangelo. Infatti, ha sottolineato
il Cardinale, cos’è il Rosario se non una sintesi della vita di
Cristo? Irrinunciabile è poi anche la preghiera agli Angeli e ai
Santi, essendo i primi messaggeri della Parola di Dio e gli ultimi
esperti del mistero divino. I Santi, infine, e dunque Santa Giulia,
continuano dalla loro sede di beatitudine a soccorrere generosamente quanti a loro si rivolgono, proprio come fecero quand’erano in vita, pertanto, il porporato ha invitato i fedeli a recarsi nella cappella della Santa per chiedere due particolari grazie: una
fede più salda ed una più viva carità, doni per il cui tramite è possibile il progresso spirituale ed il conseguimento della santità.
In chiusura, una folla di devoti ha onorato la Santa, affidando alla sua intercessione se stesso, le sue pene e le personali speranze, nella certezza che “Donna Giulietta” soccorrerà i suoi figli con la stessa solerzia che la contraddistinse nel suo, straordinario, pellegrinaggio terreno in quel di Casoria.
Margherita De Rosa

Pastorale e Domenica
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30 marzo: Quarta Domenica di Quaresima

Oggi, come cristiano, cosa dici di Gesù?
Sam 16, 1-4. 6-7. 10-13; Sal 22; Ef 5, 8-14; Gv 3, 1-4, 1
«Padre – mi raccontava anni fa un fratello di comunità – avevo deciso di togliermi la vita, perché ero come un uomo che
camminava in un tunnel buio. Poi un amico mi invitò ad andare in chiesa, dove si teneva un corso di catechesi. Una sera accolsi l’invito, pur senza speranza di trovare risposta ai miei dolori. Ricordo che quella sera non accadde nulla di particolare in me
mentre si spiegava la Bibbia. Però lasciai la
chiesa con il desiderio di ritornarci. Ci ritornai e, attratto dalla Parola di Dio e
dall’Eucaristia, ci sono rimasto senza più
lasciarla. Oggi mi sento una creatura nuova. Gesù Cristo, Parola del Dio vivente, mi
ha aperto gli occhi, mi ha fatto vedere il mio
peccato e nello stesso tempo gustare la misericordia del Padre celeste. Non sono più
un arrabbiato, lussurioso e avaro. Sono
passato dalle tenebre alla luce e tutto questo
è accaduto nella Chiesa, la piscina di Siloe.
Ora posso annunziate a tutti che Gesù
Cristo è il mio Salvatore!».
Il vero cristiano è un illuminato, perché ha ricevuto una luce sul mistero di
Dio, sul mistero dell’uomo, sul senso della vita, sul significato della sofferenza e
della morte e sul senso della storia, individuale e collettiva.

La filosofia, l’antropologia, la psicologia e la tecnologia non offrono all’uomo le
risposte che egli si pone ad un certo punto della sua esistenza: Chi sono io? Perché
sono nato? Che senso ha la mia vita?
Perché si soffre e perche si muore? Perché
esiste il male? Cosa c’è dopo la morte?
Sono tutte domande esistenziali a cui
qualunque scienza umana non può rispondere. Chi rimane nell’ignoranza delle risposte a questi interrogativi molto facilmente cade nella tentazione di credere
che l’esistenza umana è un assurdo o una
farsa. Per questo motivo l’uomo può arrivare a commettere il suicidio o l’omicidio,
non solo morale, ma anche fisico. Il vero
cristiano non cade in questa duplice tentazione, pur passando a volte per una valle oscura di dolore e di sofferenza. Dove il
cristiano riceve le risposte agli interrogativi precedenti? Solo nella Chiesa. La
Chiesa non è un associazione umana, ma
divina, nella quale il suo Fondatore, Gesù
Cristo, continua ad aprire gli occhi agli
uomini sul mistero di Dio, dell’uomo e
della sua storia.
Ciò che apre gli occhi dell’uomo alle
realtà del cielo è la Parola di Dio. Ecco perché la prima missione della Chiesa è quel-

RECENSIONI

Il ruolo
distintivo
del laico
Un manuale sul ruolo dei fedeli laici nella
Chiesa e nel mondo, scritto dal cardinale
Francis Grinze, per i tipi dell’Editrice Vaticana.
L’autore si concentra su ciò che è distintivo nell’apostolato dei fedeli laici. Si inizia con alcune
riflessioni sulla chiamata all’apostolato di ogni
battezzato, la natura dell’apostolato dei laici e le
varie forme in cui questo può essere espresso.
Ma il messaggio centrale dell’opera risiede nella
risposta all’interrogativo “Cosa c’è di tanto particolare nell’apostolato dei laici che lo distingue
dall’apostolato del clero e dei religiosi?”.
Il cardinale Arinze ripercorre così quanto la
Chiesa ha teorizzato sui laici in una serie di documenti, a partire dal Concilio Vaticano II, con
la Costituzione pastorale “Gaudium et spes”, la
Costituzione dogmatica “Lumen gentium” e il
Decreto sull’apostolato dei laici “Apostolicam
actuositatem”. Seguono l’Esortazione apostolica “Evangelii nuntiandi” di Paolo VI, la
“Christifideles laici” di Giovanni Paolo II e diversi interventi di Benedetto XVI.
L’autore declina poi quali sono le ragioni più
urgenti per l’azione dei laici, dall’esclusione di
Dio dalla vita della società alla difesa del matrimonio e della famiglia, dall’evangelizzazione
della politica all’immagine del Vangelo presente
nei mass media.
Il cardinale si sofferma quindi sui risultati
raggiunti da alcune iniziative attuate in diversi
Paesi, fornendo argomenti per superare le esitazioni riguardo all’impegno attivo dei laici, che
spesso hanno origine dall’errore di identificare
la Chiesa con il clero e considerare la missione
della Chiesa coincidente con l’apostolato del clero.
L’autore osserva in proposito che nella
Chiesa ci sono diversi ruoli e ministeri e tutti sono necessari e complementari, poiché sopra
ogni cosa rimane la certezza che la missione
specifica del fedele laico è di portare lo spirito di
Cristo nelle varie sfere dell’ordine secolare.

la di annunciare la Parola di Dio. E l’uomo
che l’accoglie riceve una duplice grazia.
La prima è riconoscere il proprio peccato,
che gli è stato di impedimento a vedersi
come figlio di Dio. La seconda è d gustare
l’amore di Dio.
Il frutto di questa duplice grazia permette all’uomo di vivere «in ogni bontà,
giustizia e verità» (Ef 5, 8), cercando e
compiendo ciò che è gradito al Signore e
condannando apertamente le opere di
cattiveria, ipocrisia e malvagità.
Il cristiano continua così l’azione di
Cristo, che ha detto: «Io sono la luce del
mondo, chi segue me avrà la luce della vita». L’uomo viene liberato da Gesù dalla
ignoranza di Dio e dalla ignoranza di se
stesso. Lo Spirito stessso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli
di Dio. Se figli, anche eredi: eredi di Dio,
coeredi di Cristo (Rm 8, 17). Gesù libera
l’uomo anche dalla ignoranza dell’altro:
«Voi siete tutti fratelli» (Mt 23, 8).
Oggi, chi è Gesù per te? Cosa dici di
Lui? Sono pochi quei cristiani che possono dire con la bocca e con il cuore: «Io credo, Signore!». E lo dicono non per sentito
dire, ma per esperienza personale.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Beniamino
Diacono e martire – 31 marzo
San Beniamino, diacono di Ergol in Persia, fa parte di un gruppo di martiri, uccisi appunto in Persia durante la lunga persecuzione contro i cristiani. Vi sono varie versioni
che riguardano questa feroce persecuzione.
L’episodio avvenuto all’interno della lunga persecuzione contro i cristiani in Persia,
racconta che verso il 420, lo sfrenato zelo di alcuni cristiani portò ad incendiare un tempio dedicato al culto del fuoco.
Per questa distruzione venne arrestato il vescovo Abdas, il fratello Papa, i preti Hasu
e Isacco, il segretario Ephrem, il suddiacono Papa, i laici Daduq e Durtan; al vescovo
Abdas fu ingiunto dalle autorità civili di ricostruire il tempio, poiché egli si rifiutò, furono condannati a morte.

San Francesco da Paola
Eremita e fondatore – 2 aprile
Nacque a Paola nel 1416 da genitori devoti di San Francesco, che proprio all’intercessione del Santo di Assisi attribuirono la nascita del loro bambino. Di qui il nome e la decisione di indirizzarlo alla vita religiosa nell’Ordine Francescano. Dopo un anno di prova, tuttavia, il giovane lasciò il convento e proseguì la sua ricerca vocazionale con viaggi
e pellegrinaggi. Scelse infine la vita eremitica e si ritirò a Paola in un territorio di proprietà della famiglia.
Ben presto iniziarono ad affluire al suo eremo molte persone desiderose di porsi sotto la sua guida spirituale. Seguirono la fondazione di numerosi eremi e la nascita della
congregazione eremitica paolana detta anche Ordine dei Minimi. La sua approvazione
fu agevolata dalla grande fama di taumaturgo di Francesco che operava prodigi a favore
di tutti, in particolare dei poveri e degli oppressi.
Lo stupore per i miracoli giunse fino in Francia, alla corte di Luigi XI, allora infermo.
Il re chiese al papa Sisto IV di far arrivare l’eremita paolano al suo capezzale.
L’obbedienza prestata dal solitario costretto ad abbandonare l’eremo per trasferirsi a corte fu gravosa ma feconda. Luigi XI non ottenne la guarigione, Francesco fu tuttavia ben
voluto ed avviò un periodo di rapporti favorevoli tra il papato e la corte francese. Nei 25
anni che restò in Francia egli rimase un uomo di Dio, un riformatore della vita religiosa.
Morì nei pressi di Tours il 2 aprile 1507.

San Vincenzo Ferrer
Sacerdote – 5 aprile
Nato a Valencia intorno al 1350, Vincenzo si trovò a vivere al tempo del grande scisma
d’Occidente. Suo malgrado, egli si trova al centro della divisione che minaccia il vertice
della Chiesa. Ancora giovane domenicano, era stato notato da Pietro de Luna, legato del
Papa Avignonese.
Seguendo da vicino il Cardinale, si rese però conto che la Chiesa aveva più che mai bisogno del ripristino dell’unità e della riforma morale. Incominciò allora la sua attività di
predicazione. Nel 1394 il suo protettore, il Cardinale de Luna, divenuto Papa con il nome di Benedetto XIII, lo nomina suo confessore, cappellano domestico, penitenziere apostolico.
Vincenzo intraprende vere e proprie campagne di predicazione in Spagna, Svizzera e
Francia, in cui parla dell’Anticristo e del giudizio finale. Contribuisce così in modo decisivo alla fine dello scisma e al miglioramento dei costumi. Morì a Vannes nel 1419.
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Raggiunti
dalla
luce
Il fango impastato con la
saliva… che ribrezzo!
Sfido chiunque a farsi
spalmare consapevolmente un
unguento di questo calibro.
Fango e saliva, il fuori e il
dentro… la materia, la terra e
insieme qualcosa di così
proprio e personale come la
saliva. Già questo ha del
rivoluzionario perché
l’intimità che Gesù regala, ha
qualcosa di unico, capace di
sfidare il comune bon ton.
Se poi, uno dopo l’altro,
aggiungiamo gli altri
ingredienti di cui il Vangelo è
zeppo lo scandalo è compiuto
e i dottori della legge da questa
situazione ne escono
disgustati.
C’è però un dettaglio, anzi due.
1. Chi era nel buio, ora vede; 2.
I versetti del Vangelo ci
regalano una delle più
straordinarie promesse:
«Finché sono nel mondo, sono
la luce del mondo!» ed è
questo che ci rimette nel cuore
la possibilità di credere e di
sperare contro ogni speranza.
Chi lo incontra vede! Chi lo
incontra vive! Non c’è sete,
non c’è cecità, non c’è ferita,
non c’è peccato, non c’è norma
che tenga rispetto al suo
amore.
Lui incontra, tocca e guarisce,
e la sua non è una guarigione
destinata a passare! Non
guarisce il fisico, ma il cuore,
non ci guarisce da una
malattia, ma dalle più subdole
forme di male:
l’individualismo, la solitudine,
la disperazione, lo
scoraggiamento, il proprio
tornaconto.
Gesù, oggi, incontra anche
noi, sul ciglio delle strade che
abitualmente percorriamo, ed
è disposto a gettare acqua
fresca sulle ferite rinsecchite
dal tempo, ma ancora
doloranti; è pronto e disposto a
ridonare luce agli spazi del
nostro cuore e della nostra
memoria che le delusioni, la
tristezza, la paura di amare, la
sfiducia, hanno reso bui.
Lui c’è e ci aspetta. Il dono è
pronto: è la sua misericordia,
scandalosa e sorprendente… e
proprio per questo,
convincente!

La parola
della Quaresima
Andare da Lui e celebrare la
sua misericordia. Lasciarci
raggiungere dalla luce della
sua presenza che perdona, che
illumina, che scioglie ogni
blocco interiore, ogni rigidità,
ogni antica o nuova ferita, inferta o ricevuta.
Mariangela Tassielli, fsp
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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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Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
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