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Le vacanze:
occasione per farci prossimo
Crescenzio Card. Sepe
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Buone vacanze! Un augurio, un invito, un saluto, che desidero rivolgere a
tutto il popolo di Dio affidato alle mie cure pastorali, a tutti i miei concittadini e corregionali. Lo si dice abitualmente a tutti, a quelli che per ragioni
varie restano a casa e in città, come a quelli che si spostano in altri luoghi,
senza distinzione e senza alcuna provocazione che urti la suscettibilità di
quanti non sono nelle condizioni di fare le vacanze.
a pagina 4

Le attività del Centro ascolto dipendenze
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Gli interventi
Rosanna Borzillo • Raffaella Betrò
Adelaide Caravaglios • Teresa Cuccurullo
Rosario Cuomo • Doriano Vincenzo De Luca
Eliana Del Prete • Irene Fedele
Bianca Iengo • Emanuele La Veglia
Michele Madonna • Maria Pia Mauro
Lucio Milo • Lorenzo Montecalvo
Maria Mosella • Rosa Palomba
Elena Scarici • Mariangela Tassielli
Anna Turiello

Come di consueto
“Nuova Stagione”
sospende le pubblicazioni
nel mese di agosto.
L’appuntamento
è per il numero
di domenica 4 settembre.
A tutti i nostri lettori
un cordiale augurio
di buone vacanze
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Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio e dell’Unità della Chiesa

Solennità
dell’Assunzione
della Beata
Vergine Maria
Lunedì 15 agosto
Ore 18
Ore 18.30
ore 19.30
Ore 20

Santo Rosario
Santa Messa Solenne
Canto delle litanie e processione con le fiaccole
all’interno della Basilica.
Preghiera alla Madonna e canto del “Buonanotte, Maria”.

Opera da circa un anno in via Trinchera con buoni risultati
in sinergia con movimenti e associazioni

Le attività del Centro
ascolto dipendenze
Il gioco d’azzardo patologico a
Napoli, come nelle grandi realtà metropolitane, sfugge a qualsiasi ricerca, non
solo per le possibilità offerte da internet, ma soprattutto per l’inarrestabile
offerta sia legale che illegale che non si
ferma dinanzi ai numerosi interventi e
tentativi di porre limite a questo immenso fenomeno che affligge e preoccupa quanti hanno a cuore le sorti delle
famiglie nel nostro Paese. Questa enorme fonte di dolore e disagio è stata alla
base di un accorato richiamo del
Pastore della Chiesa di Napoli che nelle
sue lettere pastorali e nei suoi interventi
sui media e nelle omelie ha fortemente
chiesto all’intera comunità di operare
per arginare il fenomeno che sta riducendo intere famiglie alla soglia della
povertà e che spesso si coniuga con i
problemi derivanti dell’usura e da altre
dipendenze.
La Caritas diocesana, che da sempre
coniuga la sua vocazione pedagogica
con gli interventi operativi verso gli ultimi, anche sulla scorta dei dati
dell’Osservatorio delle povertà e risorse
umane, ha lavorato in sinergia con
Associazioni e Movimenti, ampliando
l’offerta educativa e di accoglienza con
l’obiettivo di formare operatori e aiutare e sostenere quanti volessero affrontare percorsi di liberazione dal gioco d’azzardo patologico.
Il Centro di Ascolto Dipendenze di
via Trinchera 7, nel centro storico della
città è, dunque, un servizio rivolto a
persone con problematiche di dipendenza patologica (alcol, gioco d’azzardo, ecc.) e ai loro familiari e/o amici ed
è divenuto spazio di prima accoglienza a quanti chiedono una disponibilità
all’ascolto delle problematiche relative
alle dipendenze , per problemi personali o di loro familiari o conoscenti.
In questo primo anno di vita i responsabili delle Associazioni di auto
aiuto e gli esperti (psicologi, avvocati)
che hanno sostenuto questo servizio,
hanno dato il loro tempo e professiona-

lità con generosità e reale spirito di solidarietà. La loro esperienza personale ed
associativa rimane fondamentale per il
Centro, che essi sostengono con la loro
tenacia e col loro incoraggiamento, diventandone un elemento strutturale.
Il Centro si occupa anche della prevenzione primaria, attuando progetti e
collaborazioni nelle scuole secondarie.
Con esiti molto interessanti sono stati
realizzati due affollati seminari di formazione, rivolti prevalentemente ad insegnanti e ad operatori sociali e pastorali, con il contributo delle competenze
di esperti del settore che si occupano
delle dipendenze e delle testimonianze
di chi dalle dipendenze è riuscito ad
uscire. A tal proposito, è stata costruita
una rete di scuole di ogni ordine e grado,
per cui attraverso l’incontro con i
Dirigenti scolastici e con docenti sensibili all’argomento, è stato possibile raggiungere migliaia di studenti, soprattutto delle scuole secondarie, che, con
varie strategie, sono stati informati dei
rischi e delle conseguenze del gioco
d’azzardo patologico e di altre dipendenze ad esso collegate.

Il servizio reso dagli operatori del
Centro ascolto dipendenze è conosciuto
nella città e riconosciuto come coerente
e positivo anche da altre organizzazioni
che spesso si rivolgono alla struttura
per avere sostegno e interventi competenti.
Gli obiettivi del Centro, coerenti con
la vocazione della Caritas, si coniugheranno in modo operativo con la formazione degli adolescenti e dei giovani ai
valori della solidarietà e del volontariato, rendendo operativo il protocollo
d’intesa tra Miur e Caritas del 2014 e che
si concretizzeranno in un percorso che
si svolgerà nel prossimo anno scolastico
grazie alla sinergia con l’Ufficio scolastico regionale, che ha accolto la proposta educativa della Caritas diocesana,
investendo risorse umane nei percorsi
di prevenzione del Gioco d’azzardo e di
altre dipendenze , che daranno frutto in
ordine alla costruzione di personalità
forti e capaci di scelte e per l’accompagnamento di docenti e studenti che vorranno avvalersi del servizio offerto dal
Centro.

Maria Pia Mauro

Sgravi fiscali
per i restauri
dei monumenti
Su proposta degli Assessori Carmine
Piscopo e Gaetano Daniele, è stata approvata la delibera che amplia l’elenco degli interventi di restauro dei beni monumentali della nostra città riferiti all’iniziativa ministeriale Art bonus.
Chi effettua erogazioni liberali in denaro
per il sostegno della cultura, potrà godere di
importanti benefici fiscali sotto forma di
credito di imposta, e avrà uno sgravio fiscale
del 65% sulla cifra erogata.
Ad una prima individuazione di otto monumenti:
• Campanile dell’Annunziata;
• chiesa di San Giuseppe delle Scalze
a Pontecorvo;
• chiesa dei Santi Cosma e Damiano
a Secondigliano;
• complesso monumentale
di San Gioacchino a Pontenuovo;
• Fontana del Sebeto;
• Guglia dell’Immacolata
in Piazza del Gesù;
• Real Albergo dei Poveri;
• Villa Ebe,
se ne aggiungono altri tre: la Chiesa di
Santa Maria della Pazienza, in prossimità di
via Salvator Rosa, per un importo di lavori
di € 1.100.000,00; il Complesso della Real
Casa dell’Annunziata, per il quale si prevede
di intervenire sulle facciate interne, succorpo, ipogeo e servizi per un totale di €
2.348.000,00; il Castel Nuovo meglio conosciuto come Maschio Angioino, per il quale
si prevede un intervento complesso di €
14.695.000,00.
«Con questa iniziativa – dichiarano gli
Assessori - che abbiamo voluto lanciare con
lo slogan “Abbiamo bisogno di noi”, i cittadini potranno partecipare direttamente con
proprie donazioni al restauro degli undici
monumenti cittadini riferiti ad Art bonus,
contribuendo alla salvaguardia del nostro
patrimonio storico-artistico».
Tutte le informazioni relative agli interventi e alle modalità di erogazione saranno
disponibili sul sito istituzionale del Comune
di Napoli all’indirizzo: http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php
/L/IT/IDPagina/28919, sul sito: www.artbonus.gov.it e sulla pagina facebook
fb.com/artbonusnapoli grazie alla quale si
potrà sempre essere aggiornati sulle iniziative dell’amministrazione comunale per Art
bonus.
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Il progetto diocesano “Un farmaco per tutti”, promosso dall’Arcivescovo, dall’Ordine dei farmacisti,
da Federfarma e dall’Associazione Farmacisti cattolici presso l’Ospedale Annunziata

Un servizio di carità altamente formativo
di Bianca Iengo

Il servizio diocesano di Farmacia
solidale rivela l’esigenza di rendere
sempre più adeguate le linee formative della nostra pastorale caritas alle esigenze della Chiesa del nostro
tempo; propone una prospettiva metodologica che consente di delineare
una figura unitaria, “universale” del
farmacista che desidera porsi a servizio della propria diocesi.
L’intento è di camminare innanzitutto con amore e diligenza professionale a servizio dei “più piccoli”.
Pertanto vengono fornite info e consulenze farmacologiche, riguardanti le richieste di farmaci e/o presidi
recepite e vagliate dal farmacista. I
prodotti (farmaci, presidi, ausilii…)
che riescono a rispondere al bisogno
dei fratelli, provengono dal punto di
raccolta “un farmaco per tutti” c/o
l’Ospedale Annunziata, le farmacie
che aderiscono al progetto e attraverso opere caritatevoli. Le richieste
ad oggi risultano evase all’85%, circa
il 15% è tra non evase o parzialmente
evase per insufficienza di tipologia
di medicinale.
Tutto l’itinerario educativo, desidera sintetizzarsi in un processo di
assunzione e conformazione agli
«stessi sentimenti che furono in
Cristo Gesù» (Fil 2,5). Pertanto, si
presenta per tutti i farmacisti volontari coinvolti, l’esigenza di conoscere in maniera più approfondita la
nostra Chiesa locale iniziando a vivere proprio quello che poi sarà il carisma specifico di colui che si incammina - ossia l’amore e il servizio alla
propria terra – e l’essere parte di un
tutto pur nel proprio specifico professionale.
Il progetto, sensibilmente sostenuto dal nostro Arcivescovo, ha concesso di fare tesoro delle molteplici
esperienze fatte in diocesi che sono
state pioniere nell’avviare, strutturare e consolidare progetti in loco,
cercando di incarnare le indicazioni
date dal Vangelo in una proposta il
più possibile condivisibile con l’intera categoria professionale, favorendo la crescita spirituale, umana, comunitaria, intellettuale e pastorale
attraverso percorsi formativi proposti in diocesi volti a conoscere e vivere la propria Chiesa locale; l’approfondimento dei valori e principi
della professione da poter mettere a
servizio degli altri; momenti di colle-

gamento tra le varie associazioni cattoliche di ambito sanitario presenti sul
territorio
L’intento non è certo quello di imporre dall’esterno uno schema rigido al
quale conformare il proprio itinerario,
quanto quello di proporre alcuni punti
chiari che evidenzino il senso della proposta e creino le condizioni perché ciascuno possa vivere al meglio i diversi
contesti di carità e prossimità con i fratelli più “piccoli”, non perdendo mai di
vista l’orizzonte comunitario di tutta l’esperienza.
Assistiamo, infatti, alla nascita di
una interessante collaborazione e rete
di relazioni tra le varie realtà caritatevoli presenti in Diocesi con le quali il servizio di farmacia solidale cerca di muoversi in maniera operativa ed efficiente
nel provvedere alla cura, nella tutela
della salute di ogni singola persona, cercando di offrire una “mano” che passi da
semplice servizio assistenziale a reale e
profonda promozione umana.
Un valido punto di partenza è stato
quello di creare e custodire un clima di
collaborazione improntato sulla familiarità perché ciascuno potesse esprimersi in libertà ed autenticità anche di
fronte ad una esperienza di vita che favorisce la possibilità di avere continui
momenti di confronto e condivisione
nello svolgersi del servizio. Lo svolgimento del proprio servizio, secondo le
proprie competenze professionali, rappresenta un terreno privilegiato di crescita e di verifica nella capacità di spendersi per gli altri, secondo lo stile di
Gesù, che «non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti»
Perciò l’operare dei farmacisti e degli
operatori coinvolti vuole essere frutto
della responsabilità personale e di una
disciplina interiore che viene stimolata
dalla stima e dal rispetto reciproco.
Queste norme pratiche servono anche
ad acquisire una maggiore disponibilità

reale verso ciascuno dei fratelli che è
dato incontrare… tenendo sempre
presente nel cuore e nella mente l’invito dell’Arcivescovo alla puntualità e alla fedeltà all’impegno comune di incar-

nare e testimoniare la carità e la misericordia indicateci da Gesù, certi di essere accompagnati dalla materna e
premurosa protezione di Maria,
Madre della Chiesa.
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Il Cardinale Sepe è al Santuario di Pietralba per trascorrere un periodo di riposo,
insieme ad un gruppo di sacerdoti napoletani. Si è recato, come ogni anno, anche a Dimaro,
dove è stata in ritiro la compagine del Napoli, per celebrare la Santa Messa e trascorrere
l’intera mattinata con il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, i tecnici e i calciatori

Le vacanze: occasione per farci prossimo
@ Crescenzio Card. Sepe *
Buone vacanze! Un augurio, un invito, un
saluto, che desidero rivolgere a tutto il popolo di Dio affidato alle mie cure pastorali, a
tutti i miei concittadini e corregionali. Lo si
dice abitualmente a tutti, a quelli che per ragioni varie restano a casa e in città, come a
quelli che si spostano in altri luoghi, senza
distinzione e senza alcuna provocazione che
urti la suscettibilità di quanti non sono nelle
condizioni di fare le vacanze.
Del resto, cosa sono le vacanze se non un
tempo dell’anno che ci è dato da vivere in
maniera diversa rispetto alle angustie, alle
ansie e alle fatiche della quotidianità, che si
cerca di rimuovere, non per dimenticare ma
per recuperare forza, energia e morale che ci
consentano un impegno rinnovato che porti
al cambiamento, al superamento delle difficoltà, alla realizzazione delle aspirazioni.
La stagione che viviamo, peraltro, ci è
propizia sotto questo aspetto. Siamo difatti
in estate che è tempo di gioia e di festa, é l’esaltazione della vita e della libertà, è la risco-

A

nche quest’anno un gruppo di giovani
universitari partirà da Napoli per raggiungere le Dolomiti. Sarà un viaggio
lungo, ma anche rigenerante. Lasceremo alle spalle la fatica di questi mesi, le difficoltà
affrontate nello studio e le amarezze di qualche esame più ostico del previsto.
La frescura delle montagne e l’immensità
del cielo stellato faranno compagnia al nostro ritrovarci insieme come una sola famiglia che cresce, anno dopo anno. È vero, alcuni hanno deciso di percorrere altre vie, per
proseguire gli studi altrove o per cercare la
possibilità di un lavoro onesto lontano da
Napoli. Altri hanno mollato la presa, ma in
tanti abbiamo deciso di rendere testimonianza a nuovi compagni di viaggio del percorso fatto finora, dando fiducia ad un progetto che ha avuto inizio nell’estate del 2013,
su invito del Cardinale Sepe che risuona a
ciascuno di noi chiaro come allora: “Canta e
cammina”.
E abbiamo intenzione di continuare a
cantare e camminare e di far tesoro del prossimo che incontreremo lungo la strada.
Faremo tesoro dell’affamato, dell’assetato,
di chi è nudo nel corpo, nello spirito e nella
dignità che la vita tante volte mette alla prova. Il mese scorso un folto gruppo di giovani
che partecipa al campo di Pietralba si è ritrovato insieme per preparare la nuova esperienza che dal 22 al 27 agosto arricchirà il patrimonio umano e spirituale di quanti operano all’interno della Pastorale Universitaria
di Napoli.
La riflessione del gruppo ha preso avvio
da uno studio della terza parte del volume
“Andate in città. Sussidio per una catechesi
dentro le mura” che si ispira alle sette opere
di misericordia.
Il tema di quest’anno è “Vestire gli ignudi”, ma ogni veste, ogni abito richiama, al
contempo, una nudità della persona, posta
di fronte al suo io e a Dio. (Massimo
Ricchiari)

Il primo aspetto è quello della “nudità del
corpo”. Napoli presenta spesso non poche
ferite nel corpo per le tante illegalità, inefficienze e violenze, nonché per una informazione che ne presenta un volto sofferente.
Eppure i suoi vicoli regalano squarci mozzafiato e fili tesi con panni colorati a sventolare. Su quei fili ci sono abiti diversi, per colore
e forma, qualità e valore. Eppure tutti rappresentano nell’insieme i colori ed il quotidiano dei componenti di una stessa famiglia.
Ciascuno di noi porterà con sé da casa un indumento molto caro, per noi prezioso in senso affettivo (una t-shirt, un maglione, una
sciarpa). Nel corso del primo giorno di cam-

perta della bellezza del Creato che ci porta a
rendere onore e grazie a Dio per il grande dono che ci ha fatto.
Quante conoscenze nuove, quante simpatie, quante amicizie, quanti incontri in
estate. Ci si ritrova con parenti lontani e con
persone non più presenti nelle nostre frequentazioni. Si recupera il piacere del dialogo, della compagnia, dei ricordi, delle esperienze maturate.
Si rivaluta il senso dell’appartenenza alla
stessa famiglia umana e si percepisce una dimensione diversa di noi stessi e delle nostre
relazioni con gli altri. Si è più sereni insomma nelle valutazioni e questa serenità ci
prende al calar della sera o durante una passeggiata in riva al mare, lungo i sentieri di
montagna o tra i pochi prati della città, dentro la nostra casa o nell’ammirare la bellezza
del paesaggio.
In qualche modo ci si sente piacevolmente diversi quando riusciamo a chiuderci in
noi stessi e a vivere momenti di silenzio che

ci consentono di riflettere sui nostri comportamenti, sui nostri errori, sulle nostre debolezze, sulle nostre preghiere, sul nostro rapporto con la fede e con Dio, sulla nostra capacità di aprirci al prossimo e ai fratelli bisognosi di aiuto.
È silenzio che si fa preghiera per invocare
la misericordia di Dio e la protezione della
Vergine. E’ silenzio che ci porta a pensare alle libertà perdute o negate; alle vite distrutte;
all’infanzia tradita; ai diritti negati; alla povertà crescente; al futuro dei giovani; al
dramma delle famiglie rimaste senza reddito; ai tanti padri e alle tante madri che hanno
perduto il lavoro; al sacrificio delle vittime
innocenti; alle donne violentate, stuprate ed
uccise; allo scellerato destino di chi semina
morte illudendosi di essere portatore di ricchezza e di forza; alla solitudine dei carcerati, degli ammalati, degli anziani, dei ragazzi
di strada. Quanta solitudine! Quante persone sole! Anche per queste persone è estate.
certo è importante e positivo indirizzare ad

esse il nostro pensiero e le nostre preghiere,
ma dobbiamo essere capaci anche di dare
senso e valore alle nostre vacanze, a prescindere dal dove.
L’ammalato, l’anziano è tra i nostri parenti, tra i nostri amici, tra i nostri conoscenti.
Può stare in un ospedale o in ospizio, come sul
pianerottolo di casa nostra. Portiamogli una
carezza, un sorriso, un piccolo dono.
Facciamo un gesto di solidarietà, di condivisione del disagio e del bisogno. Concediamoci
un atto di amore, quello stesso amore di
Cristo per noi e la nostra salvezza.
Che l’estate e le vacanze siano occasione
di riflessione per ritemprarci certamente,
ma anche per cambiare comportamenti e
stile di vita, per cambiare noi nei rapporti
con gli altri, per farci prossimo, per fare in
modo che cambino anche le condizioni di
sofferenza e di disagio di tanti nostri fratelli,
per realizzare una società più giusta attraverso il primato del bene comune!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Gli universitari cattolici al Campo di Pietralba, dal 22 al 27 agosto

“Vestire gli ignudi”
I propositi di alcuni giovani

po, il 22 agosto, tutti questi capi saranno raccolti in un cesto. Il nostro campo avrà inizio
con questo ammasso di colori e forme. Il
giorno successivo, il 23 agosto, prenderemo
consapevolezza che abbiamo qualcosa da
proporre agli altri della nostra storia, un oggetto da difendere perché è in grado di rappresentare ciò che siamo, nella nostra nudità.
Ma che è anche qualcosa da condividere.
Gli indumenti non ci ricoprono solo dalle nostre nudità, ci danno una identità. Ed ecco
che durante la prima escursione, vivremo
esperienze di conoscenza profonda e condivisione a partire dalle mani, elemento primario della relazione corporea. Attraverso le
mani infatti impariamo a conoscere sin da
bambini noi stessi ed anche la bellezza delle
relazioni con l’altro.
Il filo con gli abiti sarà al centro del momento di condivisione serale, grazie anche
alla testimonianza di suor Rosanna Russo.
Chi vorrà potrà dare maggiore valore alla nudità del proprio io, attraverso il sacramento
della Riconciliazione. Il nostro essere nudi
davanti a Dio e agli altri ci pone in un atteggiamento di rinnovata autostima e di maggiore convinzione del nostro essere preziosi
ai Suoi occhi e al Suo sguardo di misericordia. (Francesco Gerli)
Il secondo momento, quello del 24 agosto, avrà come tema la “nudità della dignità”.
L’obiettivo sarà immedesimarsi in categorie
disagiate e “andare oltre” ciò che i nostri occhi vedono. A partire da alcune foto che ritraggono degli sguardi, ogni persona potrà

comunicare l’emozione che tali immagini
suscitano. Dieci foto per dieci diverse categorie di persone, la cui dignità viene messa ogni
giorno a rischio: carcerati, tossicodipendenti, immigrati, disoccupati, prostitute, depressi, portatori di handicap, anziani, donne
violentate e vittime di pregiudizio. Collegate
alle foto anche storie e testimonianze.
Gli occhi saranno l’elemento primario
della riflessione dei sottogruppi, anche attraverso la parola di don Salvatore Tosich. Di
notte, invece, sotto le stelle affideremo a Dio
i nostri pensieri più intimi, volgendo lo
sguardo al cielo che custodisce i nostri desideri e i nostri sogni. È l’esperienza emozionante che ogni anno si ripete a Pietralba e che
favorisce un maggiore legame tra di noi.
Vogliamo concludere questa giornata dicendo grazie a Colui che ci ama oltre ogni nostro
merito, oltre ogni misura. (Elisabetta
Tecchia)
Terzo momento, quello del 25 agosto:
“Nudità come debolezza”. Accogliere sarà il
verbo guida di questa giornata per portare i
ragazzi a comprendere che bisogna accettare le proprie debolezze e quelle altrui. La lettura di un brano e la consegna di alcuni aforismi sulla debolezza avvieranno la riflessione del gruppo. Dei piccoli mattoncini aiuteranno a comprendere quali sono le nostre
reali debolezze, che come un muro minacciano di essere un impedimento alla nostra
realizzazione come persone. Di solito costruiamo un muro sia nei nostri confronti
(sentendoci inferiori, diversi, incapaci, sottovalutandoci, avendo una bassa autostima

di noi stessi, non accettandoci per come siamo) sia nei confronti degli altri (cercando di
prendere da loro le distanze, oppure non instaurando delle relazioni vere ed autentiche
per paura che le nostre debolezze vengano
smascherate). Abbiamo paura di essere deboli, perché vuol dire ammettere e mettere a
nudo la nostra “piccolezza”.
La logica del mondo ci dice che non possiamo essere deboli in una società dove conta solo chi è “primo”, chi si dimostra forte anche a discapito degli altri: essere deboli nella
società di oggi vuol dire essere “ultimi”. Don
Antonio ci aiuterà a comprendere come bisogna reagire di fronte alle debolezze, mettendo in luce che piuttosto che costruire muri, la vera strada da intraprendere è quella
dell’accoglienza.
Grazie all’amore la debolezza non rappresenta più un limite, un muro invalicabile,
o un motivo di cui vergognarci, ma diventa
un’opportunità di condivisione, di vicinanza
e di prossimità con l’altro. Solo attraverso
l’amore il muro delle debolezze potrà essere
abbattuto e quei mattoncini segneranno un
percorso lungo il quale incamminarci. I nostri piedi si muoveranno in direzione dell’amore, perché dietro ogni nostra debolezza,
dietro ogni nostro passo c’è Dio con la sua
misericordia. (Emanuela Mammalella)
Il 26 agosto sarà il giorno che precederà il
ritorno a casa. Il giorno della raccolta di
quanto avremo seminato sui monti. Ma anche dell’impegno assunto. Al rientro, ogni
gruppo proseguirà il suo percorso di conoscenza delle nudità della nostra città, attraverso apposite conferenze, giornate di studio e di amicizia, ma soprattutto esperienze
sul campo.
Guidati dallo staff di responsabili e collaboratori della Pastorale Universitaria, ma
anche da docenti e testimoni di carità del nostro tempo proveremo a concretizzare per
Napoli una nuova opportunità di rinascita.
Dai colori dei suoi vicoli, dalle sue luci e da
quei panni stesi ad asciugare al sole, un vento fresco donerà ristoro a chi è nudo e solo.
Rivestiamoci dell’amore di Dio e come il figliol prodigo accolto tra le braccia del Padre,
ritorniamo a casa e facciamo festa. (Carmine
Fiore)

Vita Diocesana
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La delegazione ucraina in visita dal Cardinale Sepe

Solidarietà oltre confine
di Elena Scarici

Dal 20 al 25 luglio c’è stata la visita
ufficiale della delegazione ucraina nella
nostra regione per uno scambio di esperienze e per favorire un corretto dialogo
di interscambio in materia culturale,
turistica e commerciale, allo scopo di
incentivare gemellaggi e sinergie anche
in materia sociale. La prima tappa di
questo viaggio è stato l’incontro con il
cardinale Sepe.
«Questo è un incontro per conoscenza e per creare un’amicizia con la vostra
città – ha spiegato il deputato ucraino
Roman Deripaskin- io sono di Sumy,
una città poco distante da Kiev e sono
legato a Napoli perché mia madre è
morta qui e perché i napoletani sono
persone molto buone. Vorremmo fare
una sorta di gemellaggio. In Italia – ha
proseguito Roman – vivono un milione
e 200mila ucraini, noi, con l’aiuto delle
istituzioni, vorremmo fare una sorta di
associazione».
«Siamo molto contenti di accogliervi anche a nome della diocesi - ha detto
il cardinale - esiste una realtà della comunità ucraina di cui ci interessiamo.
Cattolici e Ortodossi. Ai cattolici abbiamo affidato una chiesa nella quale celebrano il culto due sacerdoti. A Napoli
vengono i fedeli anche dalle altre province.
Qui c’è assistenza religiosa ma anche
sociale, io stesso l’ho visitata in diverse
occasioni. Un’assistenza nel rispetto
della tradizione ucraina, si cerca di aiutare e di risolvere i problemi.
Personalmente - ha proseguito l’arcivescovo rivolgendosi a tutti i membri della delegazione - ho visitato due volte
l’Ucraina e ho donato diverso materiale

per la catechesi. Sono molto amico di
uno degli ex segretari di Giovanni Paolo
II, Mieczysław Mokrzycki, attualmente
arcivescovo di Leopoli, noi aiutiamo
per gli studi. Credo che la chiesa bella e
grande che abbiamo donato per il culto
a Napoli sia una presenza di condivisione e di amicizia. E gli Ucraini portano
ricchezza spirituale anche ad altri fratelli».
È poi intervenuta Anna Romanova,
deputato del Consiglio Supremo
dell’Ucraina dell’ottava convocazione
che ha sottolineato le difficoltà spesso
legate al fatto che molti ucraini siano
spesso sparpagliati sul territorio e come
a volte sia difficile trovare un punto di

Anche quest’anno resteranno aperte per tutto il
mese di agosto le mense della diocesi di Napoli

Le Porte della solidarietà
di Anna Turiello

Anche quest’anno resteranno aperte per tutto il mese di agosto le mense della diocesi di Napoli; è stato infatti accolto l’accorato appello del Cardinale Sepe che ha saputo, con le sue parole, toccare il cuore dei volontari riunitisi lo scorso 21 luglio presso il centro di accoglienza diurno, il “Binario della Solidarietà, per discutere delle
modalità del servizio mense e dell’assegnazione dei volontari alle varie sedi. Il
Binario della Solidarietà è stato scelto il 20 febbraio scorso come Porta Santa con
indulgenza plenaria giubilare. È un centro sempre attivo per le persone senza fissa
dimora (ma anche per chi fruga n
ei cassonetti dell’immondizia per cercare cibo) che, con l’aiuto e il sostegno prezioso di generosi volontari ritrovano, attraverso un percorso di reinserimento sociale, la propria dignità. Il lavoro dei volontari è spesso poco visibile, anche uomini e
donne che provengono da vari Paesi e che non hanno ancora incontrato Gesù, ricevono aiuto e conforto da operatori che mettono il cuore in quello che fanno, rinunciano alle vacanze vivono la dimensione spirituale del servizio, con la consapevolezza che ciò che si fa al più piccolo dei nostri fratelli è un servizio che facciamo a Gesù,
sempre presente nel povero.
Si tratta spesso di un lavoro poco visibile, ma molto prezioso come ben sa Enrico
Sparavigna pensionato di Trenitalia che da molti anni dedica ai bisognosi molte ore
della sua giornata con il compito di accogliere e di garantire la serenità di un clima
familiare. L’accoglienza si concretizza nell’osservazione delle persone, nel tenere i
tavoli puliti, nel servire le brocche d’acqua. Bisogna accorgersi dei più deboli e di chi,
più di ogni altro, manifesta un bisogno particolare. Dar da mangiare è un valore molto antico, diffuso in tutte le culture, perché ha un richiamo diretto al valore della vita,
a volte anche poche parole o un semplice gesto possono scaldare un’anima. Fare
esperienza di volontariato è un bagaglio di vita che rimarrà in noi per sempre. «C’è
più gioia nel dare che nel ricevere» e il Cardinale ha insegnato a tutti noi che per essere
un buon volontario bisogna vivere da volontario. È ciò che fa don Giuseppe
Mazzafaro il quale vive sempre tra i bisognosi, ne conosce i nomi, le diverse situazioni, le necessità, seguendo tutti con costante e vigile attenzione, prodigandosi
spesso al limite delle sue stesse forze. La riunione si conclude con il saluto di don
Enzo Cozzolino, direttore della Caritas diocesana, il quale ringrazia tutti i volontari
accorsi generosamente all’invito del Cardinale, ma «un ringraziamento speciale è per
Nostro Signore che consente di mettere insieme i tesori di umanità che ciascuno di noi
possiede».

riferimento ad esempio per una visita
medica o per intervento chirurgico. Il
cardinale ha mostrato la propria disponibilità sia per l’equipe di medici volontari che fanno capo al gruppo di
Medicina solidale e alla Farmacia solidale e a proposito di un progetto che un
centro di aiuto per i bambini di Sumy
che è stato illustrato da Roman
Deripaskin, l’arcivescovo si è detto disponibile ad analizzare una proposta
per un eventuale ricavato da destinare
dall’asta di beneficenza prossima.
La visita è proseguita al Comune, alla
Camera di Commercio, all’Unione
Industriali, alla Regione Campania e in
altri luoghi della Campania.

Chiusura estiva
uffici di Curia
Si porta a conoscenza di
tutte le persone interessate
che, nel corso del prossimo
mese di agosto, tutti gli uffici
della Curia Arcivescovile di
Napoli (largo Donnaregina 22)
effettueranno una chiusura
estiva a partire da lunedì 8 e
fino a venerdì 19.

La Quindicina dell’Assunta a Napoli
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iene dalla Siria e, più precisamente, da Azeir. Lei è Suor
Marita Mantovani, una delle poche monache trappiste rimaste nel monastero alle porte di Aleppo dove sorge
la costruzione religiosa intitolata a
Nostra Signora Fonte di Pace, assunta,
appunto, a simbolo di pace tra cristiani
e musulmani.
La sua visita alla comunità di San
Giuseppe a Chiaia non è casuale, come
non lo è quella di Abbe Beltrand
Sawadogo, sacerdote del Burkina Faso
anch’egli ospite in questi giorni del parroco, Don Franco Rapullino. Ad “affollare” la parrocchia contribuisce anche
la tenera presenza del seminarista Luca
che, dalla lontana Sicilia, ha deciso di
venire a trascorrere qui le vacanze estive.
Nel saluto di benvenuto durante la
celebrazione raccolta tenutasi domenica 24 luglio nella seicentesca chiesa, si
è voluto sottolineare come «Siria ed
Africa siano in qualche modo i due polmoni di questa comunità, permettendo
di respirare fino in fondo l’amore per il
prossimo attraverso le varie vocazioni». Tutto ciò è reso possibile grazie alla
realtà africana e siriana vissuta in prima persona da Don Franco che, sin dal
suo insediamento nel 2011, ha trasformato la parrocchia in una comunità
missionaria fatta di volti, nomi ed identità sostenute – nel poco o nel molto –
dalla presenza fisica e morale del parroco stesso.
Almeno una volta l’anno infatti, con
non poche difficoltà, Don Franco si reca in Siria nel convento eretto oltre dieci anni fa per volere delle suore trappiste in memoria dei fratelli uccisi in
Algeria nel 1996. Così come il mese di
gennaio è dedicato alla “Missione
Cuore Nero” in Burkina Faso dove at-
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Una monaca siriana
a San Giuseppe a Chiaia
di Eliana Del Prete

tualmente, uno dei tanti progetti in vita,
vede la realizzazione di nuovi padiglioni dell’Ospedale di Bam.
Ed è proprio guardando ai tanti impegni, che riaffiorano speranze e promesse nel corso della S. Messa domenicale; le intenzioni diventano emozione
quando, Suor Marita, dal pulpito, intona la preghiera del Padre Nostro in lingua araba ed il canto Salve Regina alla
maniera trappista, intervallato da un

accorato appello: «Affido alle vostre preghiere il popolo siriano perché sta vivendo una prova molto grande. Tutto quello
che accade li - sottolinea la religiosa - e
che voi apprendete dalla stampa, è estraneo alla vita del siriano che non si ritrova
in questo fondamentalismo che uccide».
Terminata la celebrazione, è già tempo di tornare in Siria per Suor Marita
ma a San Giuseppe si è pronti per un’altra accoglienza.

L’arrivo nel pomeriggio di domenica
del Vescovo Prosphere di Tenkodogo e
l’annuncio che a fine estate Charles
Zango - uno dei primi figli di Petit
Seminaire de Nazareth Seminario
Minore della Diocesi di Ouaiguyhia sostenuto da don Franco - dimostrano che
in un mondo dove molti innalzano muri, questa comunità è intenta a realizzare ponti.
Nel ricordare il meraviglioso
Anno Pastorale appena concluso, il parroco ha esortato la famiglia parrocchiale a «ringraziare Dio che non cessa di meravigliarci se abbiamo occhi limpidi . È
Un sogno che si realizza - ha sottolineato
Don Franco - la presenza dell’amata monaca , è il segno che Dio è’ lungariello
...ma non scurdariello...!».
Tra proverbi africani che si concretizzano nell’accoglienza di «La casa del
mio amico non è mai troppo lontana»
sostenuta dall’assioma : “La mia casa
non ha porte”, viene scattata un’altra
fotografia di una comunità multietnica
e multiculturale. E per rimanere in tema di cultura, durante il suo soggiorno
napoletano, Suor Marita e Abbe
Beltrand, accompagnati dal parroco,
hanno potuto visitare le bellezze della
Costiera Amalfitana, nonché alcuni dei
luoghi più suggestivi della città per poi
recarsi ad Ischia, dove hanno pregato
sulla tomba del Vescovo Monsignor
Filippo Strofaldi.
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L’oratorio estivo: strumento utile a svolgere un servizio di formazione integrale rivolto
soprattutto alle giovani generazioni. Raccontiamo le numerose esperienze presenti in Diocesi

Insieme per guardare lontano

Santa Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani

Ponte tra la strada e la Chiesa
Santa Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani:
oratorio estivo 2016. Da molti definito un evento magico in un posto magico. Ma perché? Tale magia è composta dall’assonanza di realtà che comunicano e convivono armoniosamente tra loro, e questa armonia permette ai cuori di tutte le persone che si trovano all’ interno
di questo progetto di battere all’unisono. Per la Chiesa
lo scopo di un oratorio è quello di riuscire a dare la felicità, ma soprattutto indirizzare verso un cammino di vita, ogni bambino che vi si presenta alla porta. E qui entrano in gioco gli animatori, che con la loro incredibile
energia e la voglia di vivere riescono a rendere anche il
più noioso dei giochi, una fonte di divertimento e di riflessione per i loro bambini. Il legame che si crea tra animatore e bambino è speciale, a tal punto da permettere
che nella mente e nel cuore del bambino un animatore
possa diventare un secondo genitore, un fratello maggiore ed i sacerdoti delle figure di riferimento significa-

tive. Questo è successo all’oratorio della comunità di
Cappella Cangiani, guidata da monsignor Raffaele
Ponte con don Mimmo Garritani, coadiuvato da don
Nicola Liccardo e don Giuseppe Aleandro. Qui sono nate occasioni per far nascere un legame anche nei momenti più banali.
La giornata tipo durante questa esperienza era organizzata in modo da alternare momenti di gioco con momenti di riposo e di preghiera. Una volta arrivati tutti i
bambini, ci si riuniva in chiesa per trattare argomenti
riferiti alla Parola di Dio attinenti al tema base dell’oratorio estivo, in questo caso “Una vita da campione”. Da
qui in poi iniziavano i giochi e i laboratori, e i partecipanti, divisi in quattro squadre, si alternavano tra le due
attività in gruppi di due squadre, permettendosi un momento di “relax” durante il quale si faceva la merenda.
Ogni giornata era basata su una parola chiave attinente
al tema generale, attorno al quale avveniva la struttura-

zione delle attività. Don Giovanni Bosco disse «l’oratorio è il ponte tra la strada e la Chiesa», ma negli ultimi
anni, nell’era della tecnologia, queste strade sono cambiate. Ormai oltre a cercare di raccogliere i bambini dalla strada, si cerca di raccogliere i bambini persino dalle
loro case. Questo perché oggi tutte le persone, in special
modo i bambini, tendono ad isolarsi davanti a nuove
forme di “divertimento”, che possono essere lo
smartphone o la tv. Ovunque uno si gira vede persone
che guardano in basso verso uno schermo, come se
quell’oggetto potesse illuderli di fornire divertimento e
sensazioni belle, ma non è così. Ormai il nuovo scopo
primario di questa realtà è raccogliere i fanciulli da queste “strade” che sfociano nella solitudine, tentando di
incarnare nei loro cuori gli ideali che sono alla base della Chiesa: la fraternità, l’amore e la voglia di vivere insieme.
Gli animatori dell’oratorio

Santa Maria di Montesanto

La missione è qui…
Napoli, terra di missione! Tutti, almeno una volta nella vita abbiamo sentito il richiamo, l’attrazione, la spinta alla missione. Abbiamo immaginato Paesi lontani, povertà, solitudine e non ci siamo accorti della terra vicina, molto vicina, quella che stiamo calpestando. Come ogni sacerdote che arriva in una parrocchia, ho chiesto a Dio:
perché mi vuoi qui a Montesanto? E dopo questi quattro anni la risposta è arrivata:
sono qui perché devo convertirmi, e in questo luogo incontrerò le persone che mi aiuteranno in questa conversione. Questo quartiere bellissimo, è pieno di giovani, adolescenti e bambini. Altro che crescita zero! Questi quartieri un giorno salveranno

l’Italia. Questi avevano bisogno di un padre, di un amico che potesse con forza indicare la strada, quella verso la gioia. Anche noi, insieme, come Parrocchia, da un anno
abbiamo pensato di attualizzare il desiderio quasi un urlo del nostro Cardinale a
creare un oratorio. Abbiamo pensato di non creare solo un servizio estivo ma un oratorio permanente, in cui i ragazzi potessero dare ciò che hanno e ricevere ciò che non
hanno o non hanno potuto ricevere. Così dall’anno scorso è nato a Montesanto l’oratorio San Filippo Neri, con doposcuola, pittura, falegnameria, taglio e cucito, calcetto, danza, iconografi etc. Boom! Rapidamente 200 iscritti! Genitori che venivano
da molti vicoli di Napoli, ci sembrava un fiume in piena. Abbiamo dovuto fermare le
iscrizioni e grazie a Dio a Napoli ci sono molti sacerdoti che danno la vita per i bambini e così si sono distribuiti. Avevamo solo un problema, anzi il problema: gli spazi!
Abbiamo pregato, abbiamo cercato, poi lo abbiamo trovato, dando anche un contributo mensile. E cosi giovani e bambini, trasformati lentamente in animatori ed educandi. Anche tanti genitori ci hanno dato un aiuto. Quante meraviglie, quante vittorie sul male e sul peccato. Ma anche tante sofferenze, piccole sconfitte che ci hanno
dato la spinta a dare ancora di più la vita per Dio e per le persone.
L’oratorio deve avere una sola meta: la salvezza. Attraverso il contributo sociale,
attraverso l’amore, il consiglio, l’ascolto, bisogna portare i ragazzi all’incontro con
l’Unico che può realizzare la nostra vita e colmare i nostri cuori vuoti: Gesù!. Infatti
durante la settimana ho fissato un giorno, il Giovedì in cui le asti vita si fermano, e
tutti vanno verso il vero Maestro con la preghiera e l’adorazione. Un giorno al centro
della settimana per prepararsi alla Domenica, il giorno senza il quale non possiamo
vivere.
Ora però, in questo mese di Agosto in cui molti andranno in vacanza vogliamo
pregare di più, e chiediamo a tutti coloro che leggeranno di pregare con noi, perché
questo luogo per l’oratorio non c’è più: è stato venduto. Ma sappiamo che nulla è impossibile a Dio!
Michele Madonna
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San Gennaro

Tra condivisione,

Santa Maria delle Grazie a Capodiomonte

A passo
di misericordia
Tempo d’estate: per tutti gli oratori si verifica un evento che costituisce
“l’evento dell’anno”: il Grest. Anche il nostro oratorio, intitolato alla memoria
del caro San Giovanni Paolo II, meglio conosciuto come Oratorio GP2, ha
appena concluso questa esperienza, giunta ormai alla decima edizione.
L’avventura, che ha richiamato ogni giorno circa duecento bambini,
ragazzi e giovanissimi, si è svolta dal 3 al 15 luglio nella struttura della
parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Capodimonte. Il titolo del Grest
“Vita da campione…a passo di misericordia” lascia intuire come il tema
principale abbia voluto seguire la scia di due grandi eventi di questo 2016
quali l’Anno Giubilare della Misericordia e i Giochi Olimpici che si
svolgeranno a Rio De Janeiro. Il sottotitolo “Misericordiadi 2016” ha voluto
mettere in evidenza come, attraverso la gara, una sana competizione tra
squadre, si possano conseguire grandi traguardi convergendo verso un
comune obiettivo, quello di diventare campioni di vita e, dunque, anche di
vita cristiana.
Nel giorno dell’apertura, che ha visto come momento centrale la
partecipazione comune di ragazzi, famiglie e animatori alla Celebrazione
Eucaristica domenicale, è stato presentato il tema anche attraverso segni e
gesti, in particolare accendendo il cero, simboleggiante la fiaccola olimpica,
che è rimasto acceso durante tutto il corso dell’attività estiva.
Il tema della prima settimana è stato definito “preparazione atletica”,
quello della seconda “l’essere pronti a scendere tutti in campo”, il campo
della vita. Icona biblica dell’intero percorso è stata la parabola del Buon
Samaritano, che ci ha guidati alla riscoperta del comandamento di Gesù
“ama il prossimo tuo come te stesso”. Ogni giorno, dunque, ha avuto come
tema una frase della parabola affiancata ad una parola dello sport e durante
le due settimane i nostri ragazzi le hanno fatte proprie attraverso giochi,
musica e bans, attività sportive, attività formative propriamente dette e giochi
interattivi, il tutto inserito in un grande gioco a squadre culminato con la
proclamazione dei vincitori. Durante questo Grest non sono mancate le
uscite “fuori porta”, in particolare un’escursione al parco del Grassano, a San
Salvatore Telesino, dove abbiamo vissuto una importante esperienza, quella
di un gemellaggio con l’oratorio “Manto della pace” della parrocchia di Santa
Maria del Popolo di Torre del Greco in cui i ragazzi dei due oratori sono stati
insieme divertendosi e gareggiando in armonia. Un’altra giornata, poi, è stata
trascorsa in piscina ad Ischitella.
Particolarmente significativo è stato il momento di preghiera, cui hanno
partecipato anche le famiglie dei nostri ragazzi, che ha concluso le attività
dell’oratorio estivo. In questo momento, che ha visto i ragazzi esprimere
quanto sia stata importante per loro, sia dal punto di vista umano che
spirituale, questa esperienza delle Misericordiadi e di come abbia dato un
significato diverso e importante alla parola “Compassione”, è stato acceso il
braciere che simboleggia la fiamma della misericordia che deve essere
portata a tutti. A conclusione le premiazioni delle squadre vincitrici e una
grande festa per tutti.
Con il tema scelto per il
Grest abbiamo voluto stimolare
i nostri ragazzi a riflettere
sull’importanza della Misericordia e sul fatto che, come
nello sport, ogni cristiano
debba “allenarsi” spiritualmente e umanamente per poter
essere come un atleta nel gioco
di squadra; un gioco che,
attraverso
gesti
concreti,
esprima la compassione, la cura
e la dolcezza, mettendosi al
servizio di chi si trova in
difficoltà. Se questo può essere
definito “un indicatore di
qualità”
della
proposta
educativa offerta crediamo si
possa ben dire che l’obiettivo di
questo Grest 2016 sia stato
centrato.
Lucia Milo
e Teresa Cuccurullo

All’inizio non ero molto convinta dell’idea, anzi, non ne volevo proprio sapere. Al gruppo giovanissimi mi avevano chiesto di dare una mano all’oratorio estivo organizzato da catechisti ed
educatori dell’Azione Cattolica Ragazzi di età compresa fra i 6 e i 12 anni: due settimane in cui i
70 ragazzi partecipanti sarebbero stati coinvolti in attività ludiche che li avrebbero portati a scoprire la vita di Giuseppe il re dei sogni.
Il principale motivo che mi portava a non avere neanche un briciolo di voglia di partecipare era
che l’oratorio non poteva che tenersi in parrocchia, la parrocchia di San Gennaro al Vomero in cui
sono cresciuta. Per quale motivo questo dovrebbe essere un problema? Fin da quando ero bambina gran parte della mia vita si svolgeva lì e questo mi ha portato a sviluppare per quei luoghi una
certa avversione che, secondo mia madre, è dovuta solo ad una fase di ribellione adolescenziale.
Alla fine mi sono lasciata convincere e ho trovato qualcosa che mi ha convinto a mettere temporaneamente da parte la mia ribellione: giovanissimi della mia età che, guidati da don Massimo
e don Rosario, i parroci e dagli educatori, insieme ad adulti, aiutavano i più piccoli a rivivere mattina dopo mattina le avventure della vita di Giuseppe e dei suoi fratelli, colorando, incollando, cucendo, impastando, recitando, ballando, cantando e pregando. Insomma, una grande famiglia
guidata da persone entusiaste e piene di voglia di fare.
Riflettendo, mi sono resa conto che questa esperienza poteva essere anche un servizio utile alle
famiglie del quartiere che, alla fine della scuola sono alle prese con il problema di sistemare i bambini durante il lavoro. L’esperienza quotidiana ha portato l’entusiasmo alle stelle e l’oratorio si è
allegramente concluso con una rappresentazione teatrale messa in scena dai ragazzi stessi, alla
quale ha assistito l’intera comunità.
Dopo le mattinate passate insieme, la combriccola ha continuato il percorso immergendosi nel
campo scuola presso la casa di Fonte Tassete ad Alfedena. In questo luogo a pieno contatto con la
natura i ragazzi e gli educatori hanno sperimentato la condivisione, la fatica e l’impegno per il funzionamento della comunità e hanno riflettuto sui propri sogni con l’aiuto di Giuseppe.
Dopo la pausa estiva, prima dell’inizio dell’anno scolastico, ci rincontreremo tutti, come fece
Giuseppe in Egitto con i suoi fratelli, per raccontarci del tempo trascorso lontani e per prepararci
ad una nuova avventura nel quartiere.
Irene Fedele

Maria SS. Assunta in Cielo di Miano

Divertirsi
e fare comunità
Nella parrocchia Maria Santissima Assunta in Cielo di Miano, periferia nord di Napoli, anche quest’anno si è tenuto l’Oratorio Estivo – GRuppo ESTivo, un’esperienza che dà l’opportunità a molti ragazzi dai 5 ai 13 anni di conoscersi, divertirsi e “fare comunità”.
Il punto di ritrovo ogni mattina è la chiesa, dove, insieme al parroco, i ragazzi trovano l’entusiasmo per iniziare la loro avventura. Ci si sposta poi nell’Oratorio del Centro Parrocchiale,
in cui le ore volano tra attività e giochi, soprattutto quelli con l’acqua, i più amati dai bambini,
ed è incredibile notare in questi momenti il modo in cui gli animatori riescano a coinvolgere
le loro squadre e a diventare per loro un punto di riferimento, rendendo ogni giornata unica
e speciale.
Il titolo del Grest di quest’anno era “Vita da Campioni”, incentrato sulle Olimpiadi, con l’obiettivo di insegnare a puntare sempre in alto, credere in se stessi e fare squadra. Ad accompagnare il percorso era una rappresentazione teatrale inscenata dagli stessi animatori, che
portava alla luce i punti cardine di ogni giornata; probabilmente, nonostante le gaffe, è una
delle cose che viene più apprezzata e seguita. E non dimentichiamo l’inno, accompagnato da
una coreografia che tutti, ogni anno, non vedono l’ora di ballare. La cosa straordinaria è vedere la gioia dei bambini all’idea di scoprire cose nuove, di imparare a stare insieme e di impegnarsi al massimo, non per vincere, ma per divertirsi.
Il Grest è sicuramente un’esperienza straordinaria, che tutti attendono con ansia e che tutti
devono vivere. È l’esempio più significativo di come il Signore riesca a fare meraviglie. Rende
uniti. Ma soprattutto il Grest riempie, lascia il segno e a testimoniarlo sono i sorrisi che ogni
anno regalano i bambini a noi animatori.
Maria Mosella

Nuova Stagione

o al Vomero

fatica e impegno

Madonna delle Grazie a Torre del Greco

Il tempo dell’estate
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Santa Maria della Consolazione a Villanova

La bellezza
del condividere
Anche quest’anno, come da
tradizione, nella parrocchia di
Santa Maria della Consolazione a
Villanova, guidata da don Carlo
Ballicu, è stato organizzato un
oratorio estivo, dedicato a tutti i
bambini ormai liberi dagli impegni scolastici. Grazie alla collaborazione dei tanti volontari accorsi
per dare una mano è stato possibile realizzare un programma fitto
di appuntamenti: oltre ai consueti
incontri in parrocchia, è stato
possibile visitare l’Acquedotto romano del Serino, chiamato anche
“Acquedotto augusteo”, costruito
in epoca romana, dove ai bambini
è stato spiegato il ciclo dell’acqua;
l’importanza di questo elemento
per la vita della terra, degli uomini, di tutti; i danni derivanti dal suo spreco e dall’inquinamento.
Un’altra giornata è stata dedicata alla visita di una masseria, in provincia
di Napoli, che ha aderito al progetto “Fattorie didattiche”, i cui obiettivi sono
quelli di favorire l’avvicinamento degli abitanti dei centri urbani al mondo
agro-zootecnico; informare su produzioni biologiche e prodotti tipici; osservare da vicino gli animali della fattoria; valorizzare le tradizioni ed i mestieri
del mondo rurale e riscoprire il legame tra terra e tavola. Con l’ausilio dei contadini, i piccoli ospiti hanno potuto conoscere e scoprire tutte le dinamiche
aziendali: l’allevamento degli animali, il loro benessere, la coltivazione dei
prodotti della terra ed il riconoscimento in campo degli stessi. Durante la visita, grazie all’ausilio di un apposito laboratorio didattico, hanno pure preso
parte alla realizzazione di alcuni prodotti della terra, come il pane. Con l’aiuto
dell’associazione “Progetto abbracci”, i bambini hanno vissuto, inoltre, una
giornata all’insegna dell’allegria, dei colori, disegnando su magliette bianche,
e dell’amicizia tra loro e con gli altri. Infine, è stato invitato un ex giocatore
professionista che ha insegnato loro la pallacanestro. Per l’occasione la parrocchia si è quindi vestita da gymnasium e, con il colore delle magliette, le
stesse realizzate nei giorni precedenti ed il calore del loro sorriso, i tanti piccoli sportivi hanno trascorso una settimana, all’insegna dell’accoglienza,
dell’amore e dell’integrazione. È stata un’esperienza che ha visto coinvolti
non solo i piccoli ospiti ma la comunità parrocchiale nel suo insieme: non come struttura, ma come pienezza di persone che hanno condiviso i bei momenti di preghiera, di spensieratezza, di sport e di cultura.
Adelaide Caravaglios

Gesù Cristo Lavoratore a Casavatore
Anche quest’ anno, per la quarta edizione dell’oratorio estivo organizzato nella parrocchia
Madonna delle Grazie, il parroco don Antonio Smarrazzo ha scelto di dare una continuità al
cammino annuale di Azione Cattolica cominciato nello scorso ottobre, usando il tema del
campo estivo Acr. “Andata e ritorno. Il cammino di Giuseppe verso i suoi fratelli” ha caratterizzato il “tempo estate eccezionale” di circa 60 bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni affidati ad
uno staff di animatori, educatori e sorveglianti che durante l’intero anno percorrono insieme
un cammino di fede e formazione. La fede non va in vacanza, anzi, nel periodo estivo ci viene
donata la possibilità di viverla pienamente attraverso esperienze fuori dall’ordinario. Da sempre l’Azione Cattolica valorizza questo tempo, poiché ha a cuore la globalità del percorso di
fede dei piccoli e dei grandi dell’associazione.
Tutti siamo stati accompagnati da Giuseppe, un personaggio di cui si racconta nel libro
della Genesi. I ragazzi sono entrati nella storia travagliata e avventurosa del figlio prediletto
di Giacobbe che, attraverso la sua interpretazione dei sogni, riesce a comprendere il disegno
di Dio e ad essere strumento nelle sue mani per salvare non solo il faraone d’Egitto ma tutto
il suo popolo. Il tema scelto per l’oratorio ben si inserisce in questo straordinario anno giubilare della Misericordia indetto da Papa Francesco. Infatti Giuseppe ci invita ad adottare non
la forza della vendetta, ma la potenza dell’amore e del perdono misericordioso e a scoprire la
mano di Dio in azione dove a prima vista sembrerebbe essere all’opera solo la mano dell’uomo.
Al termine di un anno in cui ciascun ragazzo dell’Acr ha sperimentato la bellezza del viaggiare insieme, la parrocchia ha offerto l’occasione straordinaria di imparare a leggere i propri
sogni e progetti sul futuro alla luce del sogno che Dio ha per ciascuno e cogliere quella scintilla
di vocazione che già brilla dentro ognuno di noi, così come nella vita del giovanissimo
Giuseppe. Anche la parte ludica e grafico-manipolativa è stata occasione di coesione ed integrazione tra bambini e ragazzi proponendo, attraverso giochi di squadra e balli di gruppo,
svago e divertimento.
Una novità di questo oratorio estivo è stata l’aggiunta di attività pomeridiane in cui ciascuno ha potuto scegliere il laboratorio a cui dedicarsi: ballo, recitazione o scenografia.
Emozionante era vedere al termine di queste attività i bambini che restavano a chiacchierare
e a giocare in cortile, intrattenendosi con i nuovi amici conosciuti nelle due settimane del campo.Una festa finale, tra l’acclamazione generale, ha concluso questa bellissima esperienza di
oratorio estivo dando l’appuntamento a ottobre per un nuovo anno da vivere insieme e circondati dalla gioia.
Raffaella Betrò e Rosa Palomba

Quella fiammella
che arde…

L’oratorio “La Fiammella” anche quest’anno ha vissuto il suo campo estivo: “Vita da campione”. Il tema scelto su cui riflettere è stato rappresentato
dalle beatitudini, una delle strade che Gesù ci indica per arrivare alla felicità.
Sentirsi, dunque, campioni non tanto in una disciplina sportiva ma nella vita
quotidiana. I giovanissimi animatori, tutti di età compresa tra i 14 e i 17 anni,
sono stati ben felici di accogliere i bambini che da poco avevano ricevuto il
Sacramento della Prima Comunione. Ad affiancarli le catechiste e il parroco,
don Dario Ferraro, e l’amore tra loro e con Gesù. Sarebbe riduttivo dire che è
stata un’esperienza fantastica, hanno testimoniato le mamme dei piccoli.
Oltre ad esperienze ludiche i bambini hanno vissuto momenti che hanno
rafforzato in loro principi quali: amore, amicizia, condivisione e rispetto, tutto questo facendo sempre riferimento alla vita di Gesù. Sicuramente l’oratorio è stato solo l’inizio di un percorso che tutti intendono continuare.
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Ave Gratia Plena a Boscotrecase

Campioni nella
condivisione
Dialogo tra le generazioni, rispetto delle regole, valore della condivisione: alla parrocchia dell’Ave Gratia Plena a Boscotrecase è stato questo l’oratorio estivo 2016. Per
i sessanta ragazzi, guidati da don Antonio Balzano e da giovanissimi ed entusiasti
animatori, «la vita diventa da campione se si riesce innanzitutto a condividerla con chi
ha più esperienza». «Così – ci spiega il parroco – abbiamo pensato che l’oratorio dovesse
essere occasione anche per coinvolgere i nonni: a loro spettava il compito di preparare
la merenda pomeridiana e di venire a condividerla con i nipotini. Un modo per coinvolgerli nelle nostre attività, non lasciarli soli a casa e per educare i nostri bambini al rispetto per la terza età».
La proposta educativa a Boscotrecase è stata rivolta ai bambini dagli 8 ai 12 anni.
Dal lunedì e il venerdì gli animatori accoglievano i piccoli per impegnarli in laboratori manuali e in attività ricreative. «È stato importante far riflettere i nostri bambini
sull’importanza della pace, sul rispetto delle regole – aggiunge il parroco- l’oratorio è un
modo per imparare a stare insieme: ne abbiamo bisogno in una terra non sempre facile
come la nostra. Puntiamo sui nostri bambini per far crescere il senso del rispetto verso
tutto e tutti».
Ma non sono mancate gite al mare. «Per i nostri ragazzi che vivono una realtà di
difficoltà spesso la partecipazione all’oratorio è l’unica possibilità per andare al mare»,
spiega don Antonio, compagno di gita e guida nella condivisione serale. «La sera dopo
una giornata in cui si stava insieme avevamo un momento di condivisione: in quel momento i bambini spiegavano di aver apprezzato la presenza di giovani animatori che

sentivano a loro più vicini, quasi fratelli e amici. Grazie a queste figure è stato possibile
far crescere il senso di comunità e di appartenenza».
Ed ora che l’oratorio è finito in tanti tornano per abbracciare don Antonio, per
raccontargli la loro giornata, per confidargli i piccoli problemi: la comunità sta davvero crescendo.
Rosanna Borzillo

Sant’Antonio di Padova e Annibale Maria alla Pineta

Preziosissimo Sangue a Torre del Greco

Il “Camporatorio”

Macchina del sorriso

Tanti i bambini che per il primo anno hanno partecipato al “Camporatorio” della
parrocchia Sant’Antonio di Padova e Annibale Maria alla Pineta e dell’oratorio
“Karol”. Tutti i piccoli ospiti si sono divertiti moltissimo, non sono voluti mancare
nemmeno un giorno, non sono voluti andare via mai prima dell’ora stabilita e spesso
ci si fermava a chiacchierare con i nuovi amici. Si perché in queste occasioni si fanno nuove conoscenze e amicizie, magari si litiga, ma si cresce insieme. Anche le
mamme, alla prima esperienza di accompagnamento, sono state tranquille perché
sapevano di lasciarli in ottime mani. Infatti, giunti al termine di questa esperienza
estiva, tutte hanno ringraziato gli organizzatori e gli animatori per le cose che sono
stati capaci di trasmettere ai bambini e per la dedizione che vi hanno profuso.

L’oratorio rappresenta una grande e bella
macchina organizzativa
in quanto vede la collaborazione di moltissime
persone: ognuno con il
suo diverso ruoli, ma tutti con un unico scopo,
quello di portare un sorriso sui volti dei bambini.
Dunque mettersi al servizio dei bambini significa
mettersi al servizio di
Dio e comprendere sempre di più il meraviglioso
mondo dei bambini e
dell’innocenza, d’altronde Gesù disse: «Lasciate
che i bambini vengano a
me e non glielo impedite,
perché a chi è come loro
appartiene il regno di
Dio».
Rosario Cuomo

San Francesco e Santa Chiara a Ponticelli

Il campo estivo dell’oratorio “Lotto infinito”
raccontato attraverso le immagini

Primo Piano Città
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Il programma dell’estate 2016 presentato dall’assessorato alla Cultura e al Turismo

Napoletani in città: ecco cosa fare
di Emanuele La Veglia

Estate in città: le vacanze sono realizzabili anche a pochi metri da casa propria.
In questa direzione, ancora una volta
Napoli si conferma capofila.
Mercoledì 20 luglio, nella Sala Giunta
di Palazzo San Giacomo, l’assessore alla
Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, Nino Daniele, ha presentato, attraverso
la proiezione di un video e la lettura dei
principali eventi, il programma dell’estate
2016 che fino a settembre coinvolgerà i
più noti luoghi di interesse culturale del
capoluogo campano.
“Allo zenit. Napoletani per costituzione” è il titolo scelto per quest’edizione e
sta a significare la volontà partenopea di
mettersi al centro del mondo e di riportare
l’attenzione sui valori della Costituzione
Italiana e della Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’uomo. Una missione ben
interpretata dalla mostra fotografica allestita al Pan con i lavori degli allievi dell’ISIS Alfonso Casanova, dal titolo “La Costituzione attraverso le immagini”, che hanno ripercorso i primi dodici articoli alla
luce dell’esplorazione e della sperimentazione di se stessi.
Location dei pomeriggi e delle sere
dell’estate partenopea monumenti, parchi
e chiese, in particolare il Maschio Angioino, il Convento di San Domenico Maggiore, il Palazzo delle Arti di Napoli, il Castel
dell’Ovo, i chiostri di San Lorenzo Maggiore e San Paolo Maggiore, la Villa
Comunale, il Real Orto Botanico, Piazza
Plebiscito, Piazza Mercato, Villa Pignatelli, la Floridiana.
Decine di associazioni hanno curato la
regia di oltre settanta giorni di spettacoli
teatrali, concerti, letture pubbliche, concerti, balli, mostre pittoriche e fotografi-

che coinvolgendo centinaia di artisti.
Particolarmente attesa la serata a sostegno dell’Istituto per gli Studi Filosofici,
prevista per il 3 agosto alle ore 21: nel cortile del Maschio Angioino tante esibizioni,
tra cui quelle dei cantanti Peppe Barra e
Sal De Vinci e degli attori Enzo Decaro,
Cristina Donadio e Patrizio Rispo.
Il complesso di San Domenico Maggiore ospiterà dal 1 al 14 agosto la prima edizione di “Napoli Tourists show”, rassegna
di spettacoli multilingue a ingresso gratuito e, nella seconda metà di agosto, interessanti rivisitazioni di numerose opere teatrali: dalla “Lisistrata” di Aristofane ad
“Aspettando Godot” di Beckett passando
per “Le voci di dentro” di Eduardo De
Filippo.
Ricco anche il programma delle ricorrenze popolari, tra cui la festa di Piedigrot-

ta l’otto settembre. Il 19 settembre sarà poi
la volta delle celebrazioni per San Gennaro, patrono della città con una simpatica
novità: alle funzioni in Duomo quest’anno
si aggiunge lo show “San Gennaro… Una
fantastica idea!” con Lello Arena, i comici
del cast del programma Rai “Made in Sud”
e il gruppo Sud58, rappresentato mercoledì in sala giunta dal dj Antonio Guido. La
festa patronale sarà preceduta da una
mostra fotografica alla chiesa di San Severo al Pendino dal 27 agosto al 14 settembre, curata da Massimo Pellone e intitolata
“Gennaro, il Santo del popolo”.
Confermato il Pizza Village, che riempirà come ogni anno il lungomare Caracciolo dal 6 all’11 settembre. Partita già da
maggio “Arena Modernissima”, il riuscito
esperimento di cinema all’aperto nel Parco
del Poggio ai Colli Aminei.
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Altri eventi
Fino a settembre, alle ore 21,
proiezioni cinematografiche al
Parco del Poggio – Arena
Modernissima, a cura del
Comune di Napoli e Hart.
Ingresso: 5 euro. Per
informazioni: www.hartnapoli.it /
www.ambasciatori.online
Mercoledì 10 agosto, ore 21, in
piazza del Plebiscito, “Mandolini
sotto le stelle” Sabato 20 agosto,
nella Basilica Santuario del
Carmine Maggiore,
Commemorazione in ricordo dei
martiri del 1799. Premio Eleonora
Pimentel Fonseca, di giornalismo
europeo al femminile. Nel corso
del mese di settembre, in Villa
Comunale, “Napoli è di moda” e
“Marionette e burattini”. Ancora a
settembre: “Imago mundi, Feste e
Santi della città di Napoli”. Festa
di Piedigrotta, Festa di San
Gennaro, Festa di Sant’Alfonso
Maria de’ Liguori
Da domenica 18 a sabato 24
settembre, al PAN, Palazzo delle
Arti Napoli, “Imbavagliati”.
Festival Internazionale di
Giornalismo Civile,_seconda
edizione. In collaborazione con la
Fondazione Polis. Ideatrice e
direttrice artistica Désirée Klain.
Lunedì 19 settembre, alle ore 21,
in piazza Mercato, “San
Gennaro... Una fantastica idea”,
con Sud 58, Valerio Jovine, dj
Franck Carpentieri e i comici di
Made in Sud, presentato da
Francesco Mastandrea e Maria
Bolignano e la partecipazione
straordinaria di Lello Arena. Regia
di Enzo Pirozzi. Per informazioni
www.comune.napoli.it/estateanap
oli2016.

Estate in… mostre
Mostre a Castel dell’Ovo
Fino a mercoledì 10 agosto, nella Sala delle Carceri, “Gender roles, gender cages and
surroundings”. Mostra personale di Paolo Valerio a cura di Raffaele Loffredo. Corde, cime,
oggetti di scarto, plastiche vengono assemblate in gabbie di reti cilindriche che sottendono
un corto circuito visivo e rappresentano gabbie di genere, realizzata dalla Fondazione Genere
Identità Cultura in collaborazione con la Fondazione Arti Napoli. Per informazioni:
www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30554.
Fino a martedì 16 agosto, nella Sala delle Terrazze, “Hic Sunt Dracones”. Mostra
personale di Nicola Bertellotti a cura di Patrizia Varone. Ricerca sui luoghi abbandonati e
defunzionalizzati, dislocati in tutto il mondo, che riprendono vita grazie alla natura. Per
informazioni: 327.580.71.38 - pat.varone@libero.it - www.nicolabertellotti.com www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30627 Da venerdì 12 a
lunedì 29 agosto, nella Sala delle Carceri, “El rostro de la Historia”. Mostra personale di
Franco Azzinari. Venti ritratti di Fidel Castro in occasione del novantesimo compleanno del
Leader maximo. Per informazioni: 333.806.16.39 - francoazzinari49@icloud.com
Da giovedì 18 a martedì 30 agosto, nella Sala delle Terrazze, “Introspezione, inganno,
cromie”. Mostra personale di Enzo Fosso. Trompe-l’oeil eseguiti con gli schemi
rinascimentali, grandi figure maschili e femminili dal forte carattere introspettivo e cromie
su tela dall’accento mediterraneo. Per informazioni: 339.80.62.441 – enzofosso@gmail.com
Da venerdì 2 a lunedì 12 settembre, nella Sala delle Carceri, “L’antro della tigre”. Mostra
personale antologica di Gaetano Brandi a cura di Vincenza Falco. Esposizione di opere dove
personaggi-maschera fanno risuonare i loro interrogativi alternandosi a paesaggi e
suggestioni, Per informazioni: 366.937.53.05 – gaetanobrandi@libero.it
Da giovedì 8 a mercoledì 28 settembre, nelle Sale delle Terrazze, “The tangle of Existence”.
Mostra di dipinti dell’artista americana Ginny Sykes a cura di Daniela Ricci, ispirata ai libri
di Elena Ferrante ed alle sue idee femministe. Organizzata dall’Associazione Culturale Donna
Regina. Per informazioni: 347.082.41.65. Da venerdì 16 settembre a lunedì 3 ottobre, nelle
Sale Espositive, “La camera delle meraviglie”. Mostra personale di Michele Roccotelli a cura
di Yvonne Carbonaro. Tele e manufatti ceramici con moderne visioni del Mediterraneo,
espressioni delle radici pugliesi, composizioni urbane neocubiste, dinamiche di mare e di
terra, astrazioni, paesaggi di Napoli, di Capri e del golfo. Per informazioni: 347.582.38.12 www.roccotelli.it

Chiesa di San Severo al Pendino
Fino a mercoledì 10 agosto, “Risveglio della Città”. Mostra personale di Maurizio Riccio.
Sperimentazione di molteplici tecniche pittoriche per rappresentare le bellezze
paesaggistiche del territorio napoletano. Per informazioni: 328.914.21.68 – arte.r@libero.it
- www.maurizioriccio.com
Da venerdì 12 a giovedì 25 agosto, “Campania Felix”. Dipingere con gli elementi della
nostra terra (flora mediterranea e lava vulcanica vesuviana) e laboratorio “crea il tuo
erbario”, a cura dell’Associazione giovanile Cittadini del Mondo. Per informazioni:
081.55.65.884.
Da sabato 27 agosto a mercoledì 14 settembre: “Gennaro: il Santo del popolo”. Mostra
fotografica di Massimo Pellone per raccontare il prodigio di San Gennaro. Per informazioni:

328.024.96.93 - pellonemassimo@libero.it Da sabato 17 settembre a venerdì 7 ottobre,
“Forme prime del limite”. Installazione sul tema del rapporto tra pensiero arcaico e
spazio sacro. Per informazioni: 349.673.21.72 - mm.magnante@gmail.com

Convento di San Domenico Maggiore
Da lunedì 26 settembre a sabato 8 ottobre, nella Sala della Biblioteca, “Nel cuore del
Novecento: figure e momenti della Napoli contemporanea”. Quattro mostre fotografiche
e documentarie dedicate al drammaturgo Roberto Bracco, al giornalista, storico e
partigiano Gaetano Arfè, alla nascita della Repubblica e alla parabola sociale, economica
e civile dell’Ilva-Italsider. A cura dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza
dell’Antifascismo e dell’Età Contemporanea “Vera Lombardi”. Per informazioni:
istitutocampano@libero.it

Pan | Palazzo delle Arti Napoli
Fino a sabato 3 settembre, “Rock! sesta edizione Icone”. Mostra internazionale sulla
musica e i suoi linguaggi ideata e diretta da Carmine Aymone e Michelangelo Iossa. Un
corto circuito ideale tra musica, cinema, letteratura, performing arts, teatro, arte visiva
e creatività in genere. Per informazioni: rockmostra@gmail.com - www.comune.napoli.it
/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30549 Fino a domenica 7 agosto, “Tessere”.
Opere di Gabriella Gorini nate dall’osservazione dei giochi della tradizione popolare.
piccoli moduli che racchiudono preziose immagini simboliche, pezzi del gioco del
domino che formano un’unica immagine, tessere del gioco dell’oca e tre lavori che
esplorano l’apparenza e l’essere delle cose. Per informazioni: www.comune.napoli.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30621
Da mercoledì 3 a lunedì 15 agosto, “Andiamo a cento all’ora”. Opere di Mario Ricci e
Andrea Pisano, differenti per caratteristiche compositive ma accomunate dall’ironia
interpretativa del tempo che viviamo, a cura di Mimma Sardella. Per informazioni:
081.40.13.78 – 349.37.07.403
Da venerdì 19 a domenica 28 agosto, “Identità smarrite”. Mostra fotografica di Marco
Iannaccone / Scarlet Lovejoy. Autoritratti per mettere in scena il fallimento della nazione,
un’opera che indaga il concetto di normalità, di diversità per affermare in modo
drammatico lo smarrimento del sé. Per informazioni: 349.63.66.212.
Da mercoledì 7 a giovedì 15 settembre, “Tracce di memoria”. Mostra personale di
Stefania Raimondi a cura di Chiara Reale, su legni e cartoni, rigorosamente riciclati,
prendono forma in calce, carboncino e olio corpi di uomini e donne che sembrano
appartenere indissolubilmente alla natura del materiale stesso. Per informazioni:
380.58.99.435 – chiara.reale81@gmail.com
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A Napoli
la nuova
carta di
identità
elettronica
Presso le sedi delle Municipalità
di Chiaia-San Ferdinando e San
Giovanni a Teduccio, è possibile
richiedere le nuove Carte di
Identità Elettroniche (CIE3) che,
secondo quanto disposto da un
Decreto interministeriale,
saranno consegnate
direttamente al domicilio
indicato dai cittadini entro sei
giorni lavorativi.
Entro il mese di novembre,
questo servizio sarà disponibile
in tutte le Municipalità che
diventeranno il punto di
riferimento per il primo rilascio
e per le sostituzioni in caso di
furto, smarrimento e
deterioramento.
Napoli, ancora una volta, fa da
“battistrada” tra i grandi comuni
Italiani, con l’adozione del
nuovo documento elettronico,
adeguato agli standards
internazionali di sicurezza e a
quelli anticlonazione e
anticontraffazione in materia di
documenti elettronici.
La nuove Carte di Identità
Elettroniche sono in
policarbonato, hanno le
dimensioni di una carta di
credito, riportano la foto ed i
dati del cittadino, sono integrate
con un microprocessore a radio
frequenza per la memorizzazione
delle informazioni necessarie per
la verifica della identità del
titolare, inclusi gli obbligatori
elementi biometrici primari
(foto) e secondari (impronta
digitale), conterranno anche
informazioni relative al
consenso alla donazione degli
organi.
Inoltre, sono già predisposte per
l’autenticazione in rete da parte
del cittadino, consentiranno la
fruizione dei servizi erogati dalle
Pubbliche Amministrazioni e
l’acquisizione della identità
digitale per la fruizione di altri
servizi in Italia e in Europa.
Il costo complessivo, fissato con
un Decreto dei Ministeri
competenti, è di euro 22,21.
«Abbiamo attivato - spiega
l’assessore Enrico Panini servizi online al cittadino,
digitalizzando i bollettini
tributari ed inoltre stiamo
fornendo informazioni più
trasparenti. Ora con la fornitura
della Carta di Identità
elettronica in anteprima
nazionale incrementiamo
ulteriormente la nostra
vicinanza alle esigenze dei
cittadini grazie alle nuove
tecnologie disponibili. Nei
prossimi mesi saranno attivati
servizi online per il rilascio di
documenti anagrafici anche in
bollo, che si aggiungeranno alla
possibilità di scaricare già
autocertificazioni anagrafiche e
di stato civile».

Città
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha benedetto la nuova ambulanza acquistata
per il reparto di Neonatologia del Policlinico Federico II di Napoli

«Dono dei napoletani»
di Rosanna Borzillo

Un presidio di terapia intensiva neonatale
su quattro ruote: è la nuova ambulanza benedetta dal cardinale Crescenzio Sepe il 20 luglio
scorso al Policlinico Federico II di Napoli.
Acquistata con il ricavato dell’asta di beneficenza del dicembre scorso, realizzata con la generosità di tanti napoletani, l’ambulanza, costata novantamila euro, è la prima in
Campania per attrezzatura e servirà al trasporto dei dei piccoli pazienti della terapia intensiva neonatale.
«Bisogna ringraziare la generosità dei napoletani che non fanno fatto mai mancare il loro
sostegno quando si tratta di aiutare i bimbi meno fortunati», ha detto Sepe, dopo la benedizione dell’automezzo. Tra qualche giorno verrà
consegnato all’ospedale Cardarelli un ecografo
per la diagnosi di gravi patologie che possono
colpire neonati a rischio, altra attrezzatura acquistata con il ricavato dell’asta di beneficenza
natalizia, promossa come ogni anno da Sepe

grazie alla totale disponibilità del Centro Rai di
Napoli diretto da Francesco Pinto.
«Abbiamo pensato alle esigenze dei bambini
malati - ha aggiunto Sepe -così come avevamo
fatto con i piccoli asfittici del Santobono, con i
bambini in coma del Pausilipon e anche con la
Banca del Latte materno dell’Annunziata».
Ma la nuova ambulanza, ha precisato il cardinale, pur essendo concepita per assistere i
neonati di Napoli e Campania, servirà “anche
per gli adulti”. Il servizio Sten prende in carico
i piccoli che dopo la nascita rischiano di morire
per problemi respiratori e malformativi. In tutta la regione si contano tre Sten, operativi 24
ore su 24. «Grazie alla nuova ambulanza potremo trasportare i piccoli neonati che immediatamente dopo la nascita rischiano la vita, con problemi respiratori e malformativi», chiarisce
Francesco Raimondo, che dirige il reparto di
neonatologia del Policlinico Federico II, uno
dei tre della Regione, operativo H24, 365 giorni

all’anno. Ogni intervento di trasporto prevederà che un equipaggio, formato da un autista,
un infermiere ed un medico neonatologo, si rechino sul punto nascita che richiede l’assistenza portando in ambulanza un kit mobile di terapia intensiva neonatale. La particolarità è costituita, inoltre, dal fatto che sull’ambulanza
ogni attrezzattura è raddoppiata per evitare che
il cattivo funzionamento di uno strumento possa ripercuotersi sulla salute del neonato stesso.
«L’occasione – per il prorettore della
Federico II Arturo De Vivo – è il frutto di una
simbiosi tra due realtà del tessuto cittadino la
Chiesa e l’Università, che si pongono in una rete
virtuosa in cui ognuno fa la sua parte.
L’ambulanza è un dono disinteressato, gratuito,
segnale di una sinergia del fare».
Ogni anno le ambulanze della Terapia intensiva neonatale della Federico II compiono
più di 700 interventi, oltre la metà di tutti quelli
effettuati in Campania.

Estate: un piano a misura di anziani
Con l’arrivo della stagione estiva l’assessorato al Welfare ha predisposto una serie di azioni volte a garantire la tutela delle persone
in situazione di estrema fragilità e solitudine, come anziani e senza
fissa dimora, per fronteggiare i disagi provocati dalle alte temperature. Nell’ambito del Piano Caldo 2016 sono diversi gli interventi realizzati grazie al lavoro della rete interistituzionale promossa e coordinata dall’Assessore al Welfare Roberta Gaeta:
“Centrale Operativa Sociale” al numero 081.562.70.27 a disposizione del cittadino 24 ore su 24, per raccogliere segnalazioni e richieste di aiuto per l’attivazione dei servizi necessari;
Informazione metereologica continua trasmessa dalla Protezione
Civile, mediante i bollettini sulle ondate di calore;
Unità Mobili di Strada, caratterizzate dalla presenza di equipe di
operatori itineranti, offrono risposte personalizzate ai bisogni più
semplici e immediati, proponendo informazione, supporto, orientamento ed accompagnamento al sistema dei servizi;
Servizio di Accoglienza Diurna per offrire un luogo di riparo, ristoro ed uno spazio di accoglienza e socializzazione durante le ore
più calde della giornata. il servizio di accoglienza diurna viene
espletato dalla Locomotiva Onlus - Sede: Istituto S. Antonio La
Palma - Via Salita Mauro allo Scudillo 21; dalla Fondazione
Massimo Leone - Sedi: Chiesa Santa Maria La palma - via dei Ferri
Vecchi 19; ambulatorio polispecialistico “Beato luigi Palazzolo” via del Grande archivio 20; da Dedalus - Sede: Drop in Kafila - Via
Pavia 11/12.

Servizio di Accoglienza Notturna e Residenziale, in convenzione
con enti del terzo settore. Il servizio di accoglienza notturna è garantito dal Centro di prima accoglienza, struttura gestita direttamente
dal Comune di Napoli, sita in via De Blasiis 10, e dagli enti del Terzo
settore: Istituto Sant’Antonio La Palma- via Salita Mauro allo
Scudillo 21; associazione Centro La Tenda - via Sanità n. 95/96.
Distribuzione ventaglietti “#acquazone” sui quali è indicata la guida delle fontanelle pubbliche della nostra Città suddivise per
Municipalità, realizzata con il coinvolgimento dei giovani volontari
del Servizio Civile Nazionale “Strada Facendo 2” e le risorse messe
in campo da Gesco Consorzio Cooperative Sociali. I ventaglietti sono
stati affidati alle tre Unità Mobili di strada (400 per ciascuna Unità
mobile) che stanno provvedendo alla loro distribuzione in favore delle persone senza fissa dimora presenti su tutto il territorio cittadino;
si ribadisce che a ciascuna Unità Mobile è affidata una precisa Zona
di competenza Per conoscere dettagliatamente gli itinerari delle
Unità Mobili di strada si può consultare il calendario pubblicato sul
sito istituzionale, http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/402
«Con il Piano Caldo 2016 – ha dichiarato l’Assessore Gaeta - stiamo svolgendo una funzione di regia e coordinamento, mettendo in rete
le risorse attivate sul territorio. È un sistema integrato in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini e rendere vivibile la nostra Città anche
nei momenti di maggiore calura, per rendere Napoli un luogo accogliente ed inclusivo per tutti».
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Presentato all’Università Suor Orsola Benincasa,
nel corso di un convegno

Nasce il primo corso
di Economia aziendale
di Anna Turiello
Nella sede dell’Unione Industriali di
Napoli nel corso di un convegno, coordinato
dal vicedirettore del Tg4, Alessandro Cecchi
Paone, con la lectio magistralis dell’economista Massimo Marrelli sulle grandi opportunità
della green economy e con interventi del presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
della provincia di Napoli, Vincenzo Moretta,
del vicepresidente dell’Unione Industriali di
Napoli Vito Grassi e dell’economista Massimo
Lo Cicero, docente di Modelli di business per
l’innovazione all’Università Suor Orsola
Benincasa, è stata ufficialmente annunnciata
la nascita del primo corso universitario italiano in Economia aziendale, specificamente dedicato alla green economy con l’obiettivo di
formare una figura professionale dotata di
una solida preparazione teorico/applicativo
multidisciplinare, e di conoscenze di base economico-aziendali e giuridiche, nell’ottica della
sostenibilità socio-economica ed ambientale.
Alla fine del suo percorso triennale il “laureato
green” dovrà padroneggiare tutti gli strumenti
in uso nel mondo delle aziende private e pubbliche, con particolare riferimento all’approccio green.
La scelta di istituire questo nuovo corso di
laurea nasce dalla necessita fortemente sentita
dall’Ateneo di rispondere alle esigenze sempre
nuove del mercato del lavoro e della formazione specialistica e di adeguarsi ai cambiamenti
dell’economia globale. In particolare tra gli
obiettivi del Suor Orsola c’è quello di avviare al
lavoro i giovani formati nei vari corsi di laurea.
È stata pertanto prontamente recepita, in piena sintonia e sinergia di impegno con le aziende, l’esigenza di formare nuove figure professionali sempre più richieste dal mondo del lavoro dall’ecobrand manager al comunicatore
del settore green, dall’esperto nella commercializzazione dei prodotti di riciclo all’esperto
in green marketing, sono queste le professioni

Basilica Santa Maria
a Pugliano – Ercolano

Celebrazioni
per la
Madonna
di Pugliano
del futuro alle quali preparerà il primo corso
universitario italiano in Economia aziendale,
dedicato alla green economy. Come avviene
per ogni corso di laurea dell’Università Suor
Orsola Benincasa anche questo nuovo percorso accademico prevede numerose occasioni di
formazione da affiancare alla formazione teorica già dal primo anno di corso, project work
e stage, condotti sotto la guida di un docente e
in sinergia con i numerosi partner pubblici e
privati del corso che operano nel settore della
Green Economy.
Allo studente sarà assicurata la possibilità
di sperimentare una prima significativa esperienza aziendale, e di prepararsi adeguatamente alle esigenze del mercato del lavoro. Gli
sbocchi occupazionali specifici, oltre a quelli
propri di un corso di laurea in economia aziendale, riguardano il settore emergente della

Elicotteri
contro gli incendi
Firmato il contratto di affidamento del
servizio di spegnimento tramite elisuperfici
La Regione Campania si dota di una propria flotta di elicotteri
per intensificare le attività di vigilanza e spegnimento degli incendi boschivi. È stato stipulato di recente il contratto di affidamento
del servizio di spegnimento di incendi boschivi a mezzo elicotteri.
Il contratto, di durata biennale e del valore complessivo di oltre sei
milioni di euro, prevede l’allestimento di sette elisuperfici con altrettanti elicotteri in servizio per l’intero periodo di grave pericolosità (per quest’anno fino al 20 settembre) per gli incendi boschivi. Ogni area del territorio della Campania sarà così raggiungibile
dai mezzi aerei regionali in meno di 15 minuti dalla segnalazione.
Il servizio, quest’anno, è partito anticipatamente il 15 giugno scorso sfruttando la clausola del capitolato che prevedeva tale possibilità. In tal modo, gli incendi potenzialmente devastanti che si sono
sviluppati lungo la Penisola Sorrentina, a Capri e in diverse altre
località sono stati prontamente spenti prima che sfuggissero al
controllo.
Si tratta, dunque, di un ulteriore sforzo attuato dall’Amministrazione regionale per combattere la piaga degli incendi, garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dei territori.
La Regione, inoltre, ha istituito uno speciale numero verde
800.44.99.11 per la segnalazione degli incendi boschivi.
Chiamando questo numero gratuito, è possibile segnalare le situazioni di pericolo per il bosco direttamente alla Centrale
Operativa Regionale, dislocata presso gli uffici dell’Assessorato
all’Agricoltura. Il numero verde della Regione si affianca ai numeri
di emergenza, 1515 del Corpo Forestale dello Stato, 115 del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco e al numero verde 800.23.25.25 della
Protezione Civile Regionale, che concorrono nel sistema antincendio boschivo della Regione Campania.

green economy con ampie possibilità di scelta
come consulenti aziendali, esperti in amministrazione e controllo, esperti nel settore giuridico economico nell’amministrazione di piccole e medie imprese, esperti nel settore commerciale, nel marketing, nel management o
nella comunicazione, nelle problematiche riguardanti l’ecologia, la produzione di energia
rinnovabile, lo studio dei contaminanti.
Un obiettivo senza dubbio prestigioso per l
’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, il
primo Ateneo al mondo in procinto di divenire
un patrimonio dell’Umanità certificato
dall’Unesco anche per il suo straordinario patrimonio di giardini che, all’interno dell’antica
cittadella monastica seicentesca, oggi efficiente campus universitario, colorano il patrimonio storico, artistico e culturale al servizio degli studi accademici.

Apeiron Associazione Culturale Capri

Biblioteca all’aperto
“Amore: questo miele delle tenebre” è il quarto appuntamento
di panorama letterario dedicato a Marguerite Yourcenar, straordinaria scrittrice francese, inesausta viaggiatrice, innamorata
dell’Italia ed esploratrice di luoghi selvaggi e solitari.
La Yourcenar, prima e unica donna eletta alla Accademie
française, è riuscita nelle sue opere a scavare a fondo l’universo
femminile, cogliendone anche i lati più nascosti.
Lo scorso 25 luglio nella villa consacrata dal conte Fersen all’amore e al dolore, protagonisti assoluti sono stati la vita, la morte
ed il tempo, grande scultore della nostra esistenza. Il reading letterario è affidato a Sabrina Augusto, brillante attrice napoletana, tra
i fondatori di Do.Te. Teatro, compagnia Teatrale che si prefigge l’obiettivo di diffondere l’Arte della recitazione, dai Maestri del
Teatro classico, fino ai nuovi linguaggi. Ad accompagnare le letture, la maestria di Sara Lupoli: danzatrice freelance, collabora con
diversi coreografi internazionali. Recentemente impegnata con il
Teatro Stabile di Napoli “Mercadante” in diverse produzioni quali
“Orestea” e “Macbeth” con la regia del direttore artistico Luca de
Fusco. È fondatrice inoltre dell’associazione culturale “PianoBeArtistic Research”, a
metà strada tra Napoli e
Marsiglia, con la quale
promuove workshop e
performance tra Italia e
Francia.
I servizi di ospitalità
sono stati offerti dall’ hotel Excelsior Parco
Capri, una Villa in stile liberty, costruita nel 1906
sui resti di un’antica dimora romana, a ricordo
dei cui fasti spicca una
colonna romana posta
all’ingresso.

Prenderanno il via mercoledì
3 agosto, giorno della
consacrazione di Pugliano e
festa liturgica di
Sant’Aspreno, le celebrazioni
in onore della Madonna di
Pugliano.
Alle ore 19.30, ci sarà la
penitenziale presieduta da
don Clemente Donnarumma,
animata dalle Comunità
Neocatecumenali.
Da sabato 6 a domenica 14
agosto, giorni del Novenario,
saranno due gli
appuntamenti quotidiani.
Ogni mattina, con partenza
alle ore 5.30, pellegrinaggio
dall’ingresso degli Scavi al
Santuario. Il Santo Rosario
verrà animato dalla
Comunità parrocchiale che
presiede.
Ogni sera, alle ore 19.45, si
celebra il Vespro Solenne,
con breve pensiero di
riflessione, momenti di
Adorazione e Benedizione
Eucaristica finale.
Il sabato e la domenica il
Vespro è inserito nella Messa
Vespertina delle ore 10.
La sera di domenica 14
agosto, dopo la benedizione
Eucaristica, Gesù
Sacramentato, in forma
solenne, sarà portato nella
cappella dell’adorazione.
Seguiranno i turni di
adorazione per tutta la notte,
fino all’alba di lunedì 15
agosto quando, alle ore 6, ci
sarà il raduno in piazza per
la “Preghiera del Mattino”,
Coroncina e Santo Rosario.
Durante la giornata del 15
agosto, in Basilica, verranno
celebrate le Sante Messe, in
mattinata, alle ore 9, 10.30 e
12. Messe vespertine alle ore
19 e 20.30.
Come da tradizione, è
possibile lucrare l’indulgenza
plenaria in Basilica il 15
agosto e, nell’occasione
particolare dell’Anno Santo
Giubilare della Misericordia,
anche il 14 agosto.
Per ulteriori informazioni:
www.smapugliano.it 081.739.03.75.
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AgriAperitivi Musicali
al Fondo confiscato
“Amato Lamberti”

Cultura,
arte
e musica
Dopo il grande successo della
prima, tutto pronto per la
seconda edizione degli
“AgriAperitivi Musicali” al
Fondo “Lamberti - Selva
Lacandona” confiscato alla
camorra.
Le iniziative della rassegna
estiva sono ripartite il 28 luglio:
aperitivo, cena e buona musica,
fino a tarda sera, a partire dalle
ore 19.
«L’agriaperitivo - spiega la
Coopertiva (R)esistenza - è un
modo per continuare ad aprire il
Fondo alla città, anche in
occasione dei campi estivi dei
ragazzi e della ragazze che
vengono a conoscere le battaglie
e le contraddizioni del territorio
da tutta Italia. Un’occasione per
trascorrere insieme qualche ora
al fresco sorseggiando il vino
Selva Lacandona, le birre
artigianali prodotte con i
progetti di inserimento
lavorativo e gustando i nostri
consueti piatti freddi o il nostro
menù vegano».
Come sempre gli eventi del
Fondo sono gratuiti e aperti a
tutti e «si sposano - spiegano
ancora gli organizzatori - con la
restituzione dei luoghi ai
cittadini, pertanto quest’anno
sarà richiesta, all’ingresso, una
sottoscrizione di un euro per la
ristrutturazione della comunità
per minori dell’Officina delle
Culture Gelsomina Verde di
Scampia, portata avanti con la
piattaforma di
Meridonare/Fondazione Banco
di Napoli».
Ancora una volta, il bene
agricolo confiscato a Chiaiano,
in via Tirone, si conferma
presidio di cultura, arte, musica,
condivisione e solidarietà.
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Il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Paolo Giulierini, lancia la sua
programmazione per i prossimi quattro anni e presenta il Piano Strategico fino al 2019

«È il momento
di un nuovo umanesimo»
di Doriano Vincenzo De Luca
Previsto dalla normativa vigente per i venti
nuovi musei autonomi statali italiani – insieme
allo Statuto e al Bilancio – il Piano Strategico è
uno strumento di programmazione fondamentale per l’organizzazione e il funzionamento della macchina museale. E il Museo
Archeologico di Napoli (in città semplicemente Il Museo) è una delle primissime istituzioni
ad averlo presentato alla città in una dettagliatissima pubblicazione di 91 pagine, edita da
Electa (che ne gestisce il bookshop), definendo
le linee guida, gli obiettivi e le strategie per i
prossimi quattro anni, fino allo scadere in pratica del mandato del suo Direttore, Paolo
Giulierini, nominato nell’ottobre 2015 e in carica fino alla fine di settembre 2019.
Elaborato dallo stesso Giulierini con il coinvolgimento dello staff interno e con la collaborazione del professor Ludovico Solima,
Docente di Management delle imprese culturali presso la Seconda Università di Napoli, il
Piano Strategico 2016-2019 dà conto del Mann
di oggi (storia, identità, missione, risorse umane, strutturali, artistiche ecc., governance e regolamentazione interna) dei Valori del Museo,
sui quali si sta lavorando e per i quali si lavo-

rerà (accessibilità fisica, economica, cognitiva,
osservazione, ascolto, connessione, trasparenza, sostenibilità) e del Mann del futuro (vision,
obiettivi strategici – edificio e collezioni, servizi, audience e development, comunicazione e
soluzioni digitali).
Il tutto indicando tempi e risorse finanziarie, riconducibili a un «bilancio solido – come
dichiarato dal Direttore a Napolipost – formato
da entrate pubbliche, dalla maggiore bigliettazione e dal gettito che proviene dalla disseminazione delle mostre nel mondo».
20 milioni stanziati con fondi Cipe, che il
Mann utilizzerà realizzando opere strutturali,
per incrementare del 15% gli spazi espositivi
delle collezioni permanenti (tra cui la riapertura di tre sezioni: Egizia, Culti orientali ed
Epigrafica) e migliorare i servizi al pubblico,
dotandosi di un auditorium e di un nuovo ristorante. Ulteriori stanziamenti, pari a circa 15
milioni di euro, sono invece riconducibili al
Programma Operativo Nazionale (Pon)
“Cultura e Sviluppo”, cofinanziato dai fondi
europei (Fesr) e vanno ad aggiungersi ai precedenti, per un investimento complessivo di 35
milioni di euro.

Il capitolo espositivo del Mann prevede raffinate mostre archeologiche, che esaltino o affrontino aspetti storici particolari del patrimonio esposto e della cultura napoletana correlata, quali ad esempio Mito e Natura e La reale
stamperia borbonica nel 2016, Pompei e la
Grecia nel 2017, Pompei e gli Etruschi nel 2018;
l’esposizione periodica dei depositi; vere mostre-evento, che analizzino il classico da parte
di grandi artisti dell’era moderna e contemporanea (Picasso nel 2018, Canova nel 2019; i vedutisti russi nella seconda parte del 2019); l’arte contemporanea in dialogo con l’antico (come I Super Eroi di Adrian Tranquilli e Pontifex
Maximus di Alexiei Morosov nel 2016, o La Vita
e la Maschera: da Pulcinella al Clown di
Kokocinski nel 2017); infine, il format Il museo
ospite: con i grandi musei mondiali si andrà ad
attivare un protocollo e con le nuove realtà autonome, saranno realizzate una serie di mostre
di nicchia che ospiteranno una sola opera-capolavoro a rotazione di un Istituto. Insomma,
come afferma Giulierini, «al vertice degli
obiettivi strategici c’è l’umanità. La cultura rede migliori le persone. Penso sia venuto il momento di un nuovo umanesimo».

Archeologia sotto le stelle
Visite guidate, passeggiate notturne, spettacoli e concerti in cinque siti straordinari
Continua il programma di aperture serali dei siti archeologici
campani proposto dalla Scabec, la società della Regione Campania
che opera per la valorizzazione e promozione dei beni culturali. Dal
mercoledì alla domenica tutti i giorni fino al prossimo 17 settembre
vengono offerte visite guidate, passeggiate notturne e spettacoli in
cinque siti straordinari.
Si parte con gli Scavi di Ercolano che il mercoledì e la domenica
propongono in orario notturno una speciale visita guidata spettacolarizzata dal titolo “La Notte di Plinio, le ultime ore di
Hercolaneum”, con quattro turni di visita a partire dalle 20.30. I visitatori saranno protagonisti dell’ultima notte della città attraverso
il racconto di Plinio, interpretato da Luca Iervolino, in un percorso
illuminato in collaborazione con il Museo Archeologico Virtuale di
Ercolano con tappe ai Fornici, alla Terrazza di Nonio Balbo,
alla Casa dei Cervi dove si assisterà alla performance teatrale.
Percorrendo il Decumano Inferiore, inoltre, si accederà alle Terme
Femminili ed ai suoi ambienti, e si proseguirà fino al Sacello degli
Augustali, ammirandone gli affreschi ed i mosaici. La regia teatrale
è affidata a Rosario Sparno, le musiche sono di Massimiliano
Boschi.
Si prosegue il giovedì e il venerdì con le passeggiate notturne negli
scavi archeologici di Pompei: quattro turni di visita a partire dalle
20.30, alla scoperta di alcune domus di recente restauro quella di
Octavius Quartio, Venere in Conchiglia con i suoi meravigliosi affreschi e del complesso edilizio Praedia di Giulia Felice, caratterizzato
da una sala da pranzo estiva decorata con pitture di paesaggi esotici.
Nel percorso saranno gli stessi visitatori a contribuire alla creazione

di illuminazioni dinamiche grazie alle collane luminose ad effetto
lucciole che renderanno ancora più suggestiva l’atmosfera notturna
della città sepolta.
Altra tappa della visita la Palestra Grande, il più grande impianto
ginnico della città sepolta, dove sarà possibile ammirare la mostra
“Egitto Pompei” e dove è stata installata l’Arena di Artecard, un piccolo teatro moderno da duecento posti che ospiterà le performance
abbinate alle visite guidate. In programma, il giovedì e venerdì, gli
spettacoli di danza di Igor Bacovich e Iraxte Ansa che vedranno la
partecipazione di un collettivo di ballerini internazionali. Il programma degli spettacoli è a cura di Luigi Gallo.
Dal giovedì alla domenica aperture serali anche nel Parco
Archeologico di Paestum, dalle 19 alle 24, una speciale visita guidata
realizzata con il supporto digitale “Paestum di Notte”, a scelta tra
l’audioguida o l’App scaricabile, che accompagnerà il visitatore in un
percorso libero ed individuale. Aperta il sabato notte al Museo
Archeologico, adiacente i Templi, la mostra, “Possessione.
Trafugamenti e falsi di antichità a Paestum”.
“Campania by night – Archeologia sotto le stelle” fa parte del progetto della Regione Campania dal titolo “Itinerari culturali e religiosi” a cura della Scabec, finanziato con fondi Poc (Piano Operativo
Complementare), realizzato in collaborazione con il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito:
www.campaniabynight.it. Prenotazioni al numero verde
800.600.601, o da cellulari ed estero al numero 06.399.67.650, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle 19.

Pastorale e Domenica
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Il brivido della morte
Qo 1, 2; 2, 21-22; Sal 89; Col 3, 1-5, 9-11; Lc 12, 13-21
«Maestro, di’ a mio fratello che divida
con me l’eredità». Non è un mistero che
molti fratelli non sono in pace tra loro a
causa dell’eredità lasciata dai genitori.
Quanti testamenti vengono falsificati,
per diventare eredi assoluti di una eredità fatta solo di beni di questo mondo!
La prima preoccupazione dei genitori
cristiani dovrebbe essere quella di lasciare ai figli un testamento ricco di amore. È
un testamento che non divide i figli, ma li
unisce. Spesso la cronaca ci informa che
ci sono figli che ammazzano i genitori
per prendersi subito l’eredità.
Ma cosa induce il fratello a prendersi
tutta l’eredità senza condividerla con l’altro fratello? È la cupidigia. Cos’è la cupidigia? È lo sfrenato desiderio dei beni e
dei piaceri materiali. Per realizzare questo desiderio l’uomo è capace di diventare strozzino, di sfruttare gli operai, di imbrogliare e rinnegare gli affetti più cari e
persino di tradire Gesù Cristo. Perché
l’uomo cade facilmente nella tentazione
della cupidigia? Perché, ingannato dal
diavolo, crede che se uno è nell’abbondanza dei beni di questo mondo, gli venga assicurata la vita, vita che è uguale a
“amore, gioia, pace…”.

Eppure non è così. Infatti, vivendo in
una zona della città in cui ci sono molte
famiglie che sono nel benessere economico più abbondante, ho trovato che
molto spesso nelle loro case non c’è amore, gioia, pace, concordia, realtà dello
spirito che non dipendono da ciò che si
possiede.
Quando realmente si capisce che la vita non viene dai beni materiali? Nel momento in cui si è colpiti da una malattia
grave che temiamo ci porti alla tomba. Se
a un ammalato grave dai la notizia che ha
vinto un milione di euro, con l’intenzione
di risollevarlo dalla sua angoscia, con voce flebile ti dirà: “Che me ne faccio di questo denaro?”.
Il Vangelo ci esorta a vivere solo per il
pane quotidiano e non avendo come fine
dell’esistenza l’accumulo dei beni di questo mondo, vivendo nell’inganno che
questi ci assicurino la tranquillità e la serenità per il futuro.
C’è una realtà che l’uomo si sforza di
allontanare continuamente dalla sua
mente: è la morte. Sorella morte è sempre in agguato. Essa si può presentare
all’improvviso, quando meno te l’aspetti.
Per vivere bene, allora, non servono i be-

RECENSIONI

Sessualità e genere
Negli ultimi anni la questione del “genere” si è imposta all’attenzione della società,
creando interrogativi e disorientamento sul piano politico ed educativo. Esiste una
teoria del genere? Che cosa propone la cultura che si ispira a questa teoria? Ci sono
valori da riconoscere nella cultura del genere? Può avere un senso parlare di identità
di genere? Questa pubblicazione vuole essere un agile strumento per gli educatori:
raccoglie domande frequenti che vengono poste dai giovani e meno giovani sulla questione del genere e abbozza possibili risposte sul piano antropologico, educativo e sociale in una visione armonica, biologica e culturale, della persona.
Oltre a domande e risposte su diversi aspetti della questione sono riportate schede
di approfondimento su tematiche di fondo: relazione sessuale e famiglia; l’educazione
sessuale nella “Amoris laetitia” di Papa Francesco; teorie del gender: radici e fattori
storici; gender, una ideologia che nega la differenza sessuale; de-costruzione dei ruoli
sociali connessi con la sessualità e identità di genere; omosessualità; omogenitorilità
e adozione, e diritti umani, diritti civili, diritti soggettivi.
Fiorenzo Facchini - Sessualità e genere. Si può scegliere?
Edizioni Elledici – 2016
pagine 64 – euro 4,00

Il Vangelo in tasca
«È cosa buona avere con noi un piccolo Vangelo in tasca e leggerne un passo, un piccolo passo, in ogni momento della giornata, e lì è Gesù che parla». Più volte Papa
Francesco ha ripetuto queste parole. Per rispondere a questo pressante invito del pontefice, arriva in libreria una versione tascabile dei Vangeli e Atti degli Apostoli.
Un’edizione integrale, con il testo della Conferenza Episcopale Italiana e le introduzioni ai singoli libri in cui domina chiarezza di linguaggio, schematicità e semplicità
nella trattazione relativa alle diverse questioni. Il testo è disponibile in una doppia versione: economica, da portare sempre con sé in tasca, per avere la possibilità di accostarsi al testo evangelico in ogni momento; un’edizione più prestigiosa, taglio oro,
adatta anche per un regalo significativo e raffinato, da valorizzare in varie occasioni.
Vangeli e Atti degli Apostoli
Edizioni Paoline – 2016
versione economica: pagine 480 – euro 5,50
versione regalo: pagine 480 – euro 14,50

Il sogno di Giuseppe
Arriva in dvd il video di un appassionante spettacolo musicale in due tempi, incentrato sulla storia biblica di Giuseppe, venduto dai fratelli e portato in Egitto. “Il sogno
di Giuseppe” è la rappresentazione della saga della famiglia di Giacobbe, che propone
i temi fondamentali dell’amore, dell’odio e del perdono (particolarmente indicati per
l’anno della Misericordia), evidenziando problematiche sociali di grande interesse e
attualità. Un grande impianto lirico-rock con temi dal sapore epico particolarmente
ispirati e un sapiente dosaggio di ironia e commozione, leggerezza e drammaticità per
quest’opera proposta nella messa in scena della Compagnia Teatrale Divadlo di
Cagliari, con la regia di Antonio Madeddu.
Piero Castellacci – Giuseppe Belardinelli
Il sogno di Giuseppe
Edizioni Paoline 2016
Dvd – euro 9,90

ni di questo mondo, ma nutrire il pensiero della morte. E questo non in maniera
ossessiva e deprimente, ma come consapevolezza che siamo nati nudi e ritorneremo nudi al Padre celeste. L’unico abito
che il Signore vuole che indossiamo,
quando ci presenteremo davanti a Lui, è
l’abito della grazia.
Non nascondo che, personalmente,
quando mi viene il “brivido della morte”,
non mi deprime, ma mi spinge a cercare
sempre più seriamente le cose di lassù, ricordando le parole di Gesù: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la vita» (Lc
12, 21).
Molta gente è in vacanza per divertirsi
e riposarsi, e certamente in questa domenica non vuole essere tormentata dal
pensiero della morte. Ma è importante
che se ne parli, affinché venga rivolto il
pensiero alle cose di lassù, non a quelle
della terra, custodendo nel proprio cuore
le parole di San Paolo: «Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità,
immoralità, passioni, desideri cattivi e
quella cupidigia che è idolatria» (Col 3, 5).
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Ignazio di Loyola
Sacerdote – 31 luglio
Il grande protagonista della Riforma cattolica
nel XVI secolo, nacque ad Azpeitia, un paese basco,
nel 1491. Era avviato alla vita del cavaliere, la conversione avvenne durante una convalescenza,
quando si trovò a leggere dei libri cristiani.
All’abbazia benedettina di Monserrat fece una confessione generale, si spogliò degli abiti cavallereschi e fece voto di castità perpetua. Nella cittadina
di Manresa per più di un anno condusse vita di preghiera e di penitenza; fu qui che vivendo presso il
fiume Cardoner decise di fondare una Compagnia
di consacrati. Da solo in una grotta prese a scrivere
una serie di meditazioni e di norme, che successivamente rielaborate formarono i celebri Esercizi
Spirituali. L’attività dei Preti pellegrini, quelli che in
seguito saranno i Gesuiti, si sviluppa un po’ in tutto
il mondo. Il 27 settembre 1540 Papa Paolo III approvò la Compagnia di Gesù. Il 31 luglio 1556
Ignazio di Loyola morì. Fu proclamato santo il 12
marzo 1622 da Papa Gregorio XV.

Sant’Alfonso Maria
de’ Liguori
Vescovo e dottore della Chiesa – 1 agosto
Nasce a Napoli il 27 settembre 1696 da genitori
appartenenti alla nobiltà cittadina. Studia filosofia
e diritto. Dopo alcuni anni di avvocatura, decide di
dedicarsi interamente al Signore. Ordinato prete
nel 1726, Alfonso Maria dedica quasi tutto il suo
tempo e il suo ministero agli abitanti dei quartieri
più poveri della Napoli settecentesca. Mentre si prepara per un futuro impegno missionario in Oriente,
prosegue l’attività di predicatore e confessore e, due
o tre volte all’anno, prende parte alle missioni nei
paesi all’interno del regno. Nel maggio del 1730, in
un momento di forzato riposo, incontra i pastori
delle montagne di Amalfi e, constatando il loro
profondo abbandono umano e religioso, sente la
necessità di rimediare ad una situazione che lo
scandalizza sia come pastore che come uomo colto
del secolo dei lumi. Lascia Napoli e con alcuni compagni, sotto la guida del vescovo di Castellammare
di Stabia, fonda la Congregazione del Santissimo
Salvatore. Intorno al 1760 viene nominato vescovo
di Sant’Agata, e governa la sua diocesi con dedizione, fino alla morte, avvenuta il 1° agosto del 1787.
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La
precarietà?
Una sfida!
Mi capita spesso di pensare alla
precarietà come a un grosso e
incurabile cancro della nostra
società globalizzata e post
moderna. La precarietà vissuta
da chi non ha lavoro o legami
affettivi stabili, quella vissuta
dai nostri giovani e dagli stessi
bambini in tenerissima età,
quella ormai sistemica e
strutturale. E poi,
improvvisamente, mi trovo
davanti un versetto come
questo: «Anche se uno è
nell’abbondanza, la sua vita non
dipende da ciò che possiede» (Lc
12,15).
Come fulmini in un cielo sereno
mi vengono in mente tutti i
nostri umani «possedimenti»:
famiglia, salute, affetti, lavoro,
certezze interiori, rettitudine,
progetti, futuro, casa. E mi dico:
«La mia vita non dipende da
tutto questo! Il valore e il senso
della mia esistenza non
dipendono dall’averli o dal
perderli, o dal non essere mai
riuscita a procurarmeli».
Eppure sono stati valori
fondanti per intere società…
Ed ecco, il Vangelo mi fa
rimpiombare in quella precarietà
che ci sta disorientando l’anima,
perché forse è tempo di
cambiare, di cogliere quella sfida
che proprio lei può insegnarci a
vivere. Dobbiamo ridare senso e
valore alla nostra vita, al di là di
ciò che abbiamo, che siamo
riusciti a ottenere o costruire. È
urgente riconsegnare alle nostre
esistenze e a quelle di ogni essere
umano, il loro valore assoluto
che nulla può impoverire o
annullare. È urgentissimo
riuscire «farci» quei tesori
interiori che non dipendono dal
successo né dalle nostre imprese
e che sono la sorgente vera
dell’umanità.

La preghiera
Signore, insegnaci a vivere
questo tempo caratterizzato
da insicurezze e precarietà.
Insegnaci a fondare le nostre
scelte su ciò che non passa;
donaci la lungimiranza di
non legarci a false sicurezze,
alla ricchezza, al potere,
alla forza fisica o intellettuale.
Rinnovaci in te, per essere
capaci di cercare
le cose di lassù,
nei pensieri e nelle scelte.
Amen.

Alleniamoci
in misericordia
Come? Alleniamoci a crescere nella libertà interiore dalle sicurezze, dalle cose, dalle strutture, dall’essere vincenti.
Mariangela Tassielli

Catechisti e animatori su
www.cantalavita.com possono
trovare la preghiera e l’esercizio
di misericordia in un formato
scaricabile per i social.
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Cattedrale di Napoli

Solennità dell’Assunzione
della Beata Vergine Maria
Domenica 14 agosto
Ore 18
Santo Rosario
Ore 18.30
Santa Messa Solenne
presieduta
dal Cardinale
Crescenzio Sepe.

Lunedì 15 agosto
Solennità dell’Assunzione
della Beata Vergine Maria
Ore 9
Santa Messa
Ore 11
Solenne Pontificale:
Messa Internazionale
presieduta
dal Cardinale
Crescenzio Sepe.
Ore 18.30
Santa Messa.

14 settembre: inizio nuovo anno pastorale
Come è consuetudine, anche quest’anno il nostro Cardinale Arcivescovo desidera celebrare con i suoi Presbiteri e Diaconi la Vigilia della Solennità
dell’Assunta nella Chiesa Cattedrale, dove si venera la Madonna con questo particolare titolo.
Pertanto, domenica 14 agosto alle ore 18,30, in Cattedrale, il Cardinale
Crescenzio Sepe presiederà la Solenne Celebrazione Eucaristica.
Al termine ci porteremo nel salone del palazzo Arcivescovile per salutare
l’Arcivescovo e per trascorrere un momento di convivialità.
Ricordiamo inoltre che mercoledì 14 settembre alle ore 19, in Cattedrale
terremo la Solenne Celebrazione Eucaristica per l’inizio del nuovo anno pa-

storale. A questo importante appuntamento sono invitati anche gli operatori pastorali, i membri dei consigli pastorali parrocchiali e gli aderenti alle associazioni e ai movimenti ecclesiali.
In quell’occasione avremo modo di porgere al Cardinale Arcivescovo, che
presiederà la solenne Liturgia, i nostri auguri per la sua festa onomastica.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari
I Sacerdoti e i Diaconi porteranno il camice e la stola bianca.

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

Nuova Stagione

Gli abbonamenti si sottoscrivono presso la segreteria di “Nuova Stagione” oppure tramite versamento

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00

Anno LXX • Numero 29 • 31 luglio 2016

Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it

Quote 2016

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abb. Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Napoli
Reg. Trib. di Napoli n. 1115 16/11/57 e 22/10/68
Redazione e Amministrazione: Largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli

Nuova Stagione

