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nche quest’anno, dopo l’esperienza
del 2016, i religiosi e le religiose della
Regione Campania si sono incontrati
a Pompei, il 20 maggio, per il secondo meeting della vita consacrata, avente come tema
“La mistica dell’incontro per una vita consacrata - samaritana ed evangelizzatrice”.
Gli interventi degli ospiti, il Cardinale
Crescenzio Sepe, Michele Petruzzelli, abate
della Badia di Cava de’ Tirreni, Ernesto
Oliviero, fondatore dell’Arsenale della pace,
suor Fernanda Barbiero smds, hanno centrato l’emergenza attuale di una vita consacrata dedita al servizio, nella logica dell’incontro, della vicinanza e della prossimità
nelle diverse realtà che affliggono il nostro
Paese e la realtà locale.
«Essere luce oggi per gli altri, per l’umanità
ferita – ha ricordato l’Arcivescovo di Pompei
mons. Tommaso Caputo – si può farlo solo se
si è innestati in Cristo, se si vive il carisma particolare di ogni realtà religiosa. Papa
Francesco sostiene che la nostra società sta affrontando una grandissima trasformazione e
che la vita consacrata è chiamata ad essere lievito per questa massa, quindi perdere noi stessi per dare Gesù agli altri. Qui a Pompei c’è l’esempio concreto di un laico, Bartolo Longo
avvocato, padre di famiglia, che aveva un cuore contemplativo, che gli ha permesso di aiutare il prossimo con opere di carità, diffondendo il Santo Rosario e fondando un Santuario
che attira tutto il mondo».
Anche il Cardinale Sepe ha offerto il suo
contributo affermando che esistono due vie,
non separate tra loro, che permettono di vivere insieme in una logica di scambio.
Queste due vie, una del cielo, che deve portare a vivere lo spirito, che deve portare all’unione divina con Gesù e una della vita,
che deve portare all’incontro con l’umanità
sofferente. Le due vie non sono parallele ma
viaggiano intrecciandosi l’una all’altra.
Senza la comunione con Cristo non ci può

Vita Diocesana

Nuova Stagione
Usmi-Cism-Ciis-Ordo Virginum

La mistica dell’incontro
A Pompei il Meeting Regionale della Vita Consacrata

essere vero incontro con il mondo. «La nostra consacrazione – ha sottolineato Sepe – si
realizza nella misura in cui riusciamo a portare la vita consacrata nel quotidiano, dando
ciò che riceviamo dall’incontro comunionale
con Dio al prossimo».
Altro contributo di vita donata è stato
quello di Ernesto Oliviero fondatore
dell’Arsenale della Pace–Sermig. Con la moglie e un piccolo gruppo di amici, negli anni
‘60, iniziò a raccogliere giovani, coppie di
sposi e religiosi per impegnarsi a fianco dei
poveri e degli emarginati di Torino, sua città
di adozione, seguendo l’insegnamento del
Vangelo. Ha come obiettivo la realizzazione
di un grande sogno: Eliminare la fame e le
grandi ingiustizie nel mondo, costruire la

pace, aiutare i giovani a trovare un ideale di
vita, sensibilizzare l’opinione pubblica verso i problemi dei poveri del terzo mondo.
«Noi cristiani – ha affermato – abbiamo
smesso di essere segno, perché abbiamo preteso di conciliare il Vangelo con la mentalità
del mondo».
Suor Fernanda Barbiero, direttrice di
Consacrazione e Servizio, ha messo l’accento sull’importanza della Mistica dell’incontro nella chiesa locale. «La Vita Consacrata –
ha ribadito – si pone nel cuore della Chiesa
come elemento non marginale ma decisivo e
pertanto non può mancare. La vita consacrata è un dono e pertanto non può essere egoistico e fine a se stesso. Le realtà quotidiane
della vita pongono i religiosi dinanzi a fatti

che devono interpellare le loro coscienze e allertare la loro vita al dono per chi si trova in
situazioni di vita precarie».
Ultimo intervento in conclusione prima
della Celebrazione Eucaristica tenutasi nel
Santuario, è stato quello di Giuseppina
Avolio, consigliera nazionale dell’Ordo
Virginum. «Ci deve essere un percorso di comunione dei nostri istituti – ha esortato – per
affrontare la sfida di mostrare al mondo il volto di Cristo. Servono persone con il carisma
della comunione, dobbiamo crescere nello
stile e nella mentalità dell’accoglienza della
diversità, nel dono reciproco».
Come ha spesso ricordato Papa
Francesco, vivere il presente con passione
significa diventare esperti di comunione, testimoni e artefici di quel progetto di comunione che sta al vertice della storia dell’uomo secondo Dio.
In una società dello scontro, della difficile convivenza tra culture diverse, della sopraffazione sui più deboli, delle disuguaglianze, siamo chiamati ad offrire un modello concreto di comunità che, attraverso il
riconoscimento della dignità di ogni persona e della condivisione del dono di cui ognuno è portatore, permetta di vivere rapporti
fraterni.
La Vita Consacrata è immagine e somiglianza di Dio se vive la mistica dell’incontro, quindi la capacità di sentire, di ascolto
delle altre persone nella logica della comunione e del mutuo sostegno.
Giustina Caprio sdv

Francescani e Domenicani ricordano
l’anniversario della prima traslazione
del corpo di San Domenico

«La pace è una tuta
da lavoro che vestiamo
ogni giorno»
Ai piedi dell’obelisco di San Domenico, nell’omonima piazza del centro storico di Napoli,
si è ancora una volta rinsaldata l’amicizia tra Frati Minori e Predicatori, comunemente detti
Francescani e Domenicani. L’incontro, avvenuto secoli fa a Roma, tra San Domenico e San
Francesco è stato ricordato nell’anniversario della prima traslazione del corpo del Santo di
Guzman, risalente al 24 maggio del 1233.
E proprio lo scorso 24 maggio, al termine di una breve processione, la Santa Messa, nella
chiesa di San Domenico Maggiore, celebrata da Frate Francesco La Vecchia, priore provinciale dei Frati Predicatori e presieduta da Frate Carlo D’Annunzio, ministro provinciale dei
francescani, per porre l’accento sulla sinergia tra i due ordini. In molte città dove i due conventi sono vicini, ogni ordine invita l’altro alla propria festa. Saio bianco e saio marrone,
uniti per camminare insieme verso l’originario obiettivo dei padri fondatori di un ordine comune.
Ricorrendo la festa di San Domenico in piena estate, 8 agosto, giorno della nascita, nel
1770, la comunità domenicana napoletana ha conferito ormai una graduale importanza a
tale ricorrenza. Un ritrovo per tutta la Famiglia Domenicana che raccoglie consacrati laici,
i più noti frati, le monache di clausura dei quattro conventi appartenenti alla Provincia di
San Tommaso, le Suore di Santa Caterina di Madonna dell’Arco, Istituti secolari, un
Movimento giovanile e la Fraternità sacerdotale.
Il ministro dei francescani, all’inizio della celebrazione, ha sottolineato il fatto che l’attuale priore domenicano si chiami Francesco. La fraternità domenicana ha incontrato quella francescana già a pranzo, nel chiostro di Santa Chiara, poi un altro momento di convivialità dopo la messa all’interno del convento napoletano che ha ospitato negli anni dei suoi
studi il grande filosofo e teologo San Tommaso d’Aquino.
«Non si può pensare di trovare la strada da soli – ha esortato Frate Francesco – ma dobbiamo stare insieme allargando le prospettive. Dante Alighieri, nella Divina Commedia, parla
insieme dei due Santi, entrambi ricevuti da Innocenzo III per avere il riconoscimento dei loro
progetti, uniti dal fine della pace. Questa pace è Cristo, la cui Persona è inscindibile dalla sua
missione e rappresenta come anche i due Santi siano difficili da staccare. Entrambi hanno servito Dio, pur nella loro diversità che rappresenta una ricchezza e sono diventati poi amici perché coscienti di essere chiamati entrambi a lavorare nella Chiesa per ogni persona che avrebbero incontrato».
E poi una bella immagine: «La pace è una tuta da lavoro che vestiamo ogni giorno. Dio
non ha abiti da sera, solo tute da lavoro». I
nfine riferendosi al Vangelo letto dove il Signore chiede più operai per la propria messe
ha concluso: «Ogni pagina è rivolta a tutti gli uomini di buona volontà e dunque anche questa
che non va riferita ai soli sacerdoti».
Emanuele La Veglia

Sabato 27 maggio, presso il Palazzo arcivescovile, la signora Matilda Raffa
Cuomo, madre del Governatore di New York e fondatrice della Fondazione
Mentoring Usa Italia onlus, è stata ricevuta dal Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo di Napoli. Durante il colloquio sono stati ipotizzati possibili
progetti di collaborazione in favore dell’infanzia.
L’Arcivescovo ha donato alla signora Cuomo un libro sui più prestigiosi
Edifici di culto di Napoli.

Primo Piano Diocesi
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Anche i volontari Caritas tra i soccorritori dei migranti giunti a Napoli

Lo sbarco dei migranti

Dodici i natanti, di cui dieci gommoni
e due barconi in legno, raggiunti da un’unità navale della Ong “Medici Senza
Frontiere” e da motovedette della Guardia
costiera che, nel giro di dieci ore, hanno
raccolto in mare 1.449 immigrati.
Lo sbarco della nave “Vos Prudence” di
“Medici senza frontiere” è avvenuto domenica 28 maggio al molo Carmine di
Napoli.
A bordo 140 donne, di cui parecchie in
stato di gravidanza, 45 bambini, di cui 5
neonati, uno di appena una settimana.
Purtroppo anche i corpi di due giovani nigeriane, già morte all’arrivo dei soccorritori, si ipotizza per asfissia.
«Molte persone presentano fratture in
varie parti del corpo – ha spiegato il responsabile delle operazioni di soccorso in mare
di “Medici senza frontiere” Michele
Trainiti –conseguenze del clima di violenza
nel Paese da cui provengono. Un giovane
era stato torturato per mesi.
Lo abbiamo raccolto da un gommone e
trasferito in ospedale a Lampedusa, dove
però è morto. Tanti avevano una famiglia e
un lavoro ma hanno preferito fuggire da
una situazione terribile».
Tra gli immigrati anche alcuni affetti di
scabbia. In particolare per tre di loro si è

reso necessario il ricorso all’ospedale
Loreto Mare di Napoli.
La scabbia continua a essere parecchio
diffusa. Soltanto pochi giorni fa a Pozzallo
oltre la metà degli immigrati sbarcati ne
erano affetti. La macchina dell’accoglienza si è messa subito in moto per cercare
posto ai nuovi arrivati.
Cinquecento resteranno in Campania,
tra cui i minori non accompagnati. mentre gli altri migranti saranno dislocati nelle varie strutture di accoglienza sparse in
Italia. La Caritas era presente per dare la
giusta accoglienza ed una piccola carezza
a questi nostri fratelli.
Ogni sbarco è un’occasione per vivere
la pace: prossimo, accoglienza, condivisione, Eucarestia. I volontari Caritas erano presenti al molo Carmine, in accordo
con la prefettura di Napoli, operativi sin
dalle 6 del mattino con i volontari
“Afepat”, i volontari Caritas e delle parrocchie di San Sebastiano al Vesuvio e di
Afragola, contraddistinti da magliette blu
con scritta sul petto, dal lato del cuore, la
parola Caritas. Sono stati offerti latte caldo e biscotti, che sono stati molto graditi
dai nostri amici naufraghi e distribuito i
cestini che preventivamente avevamo assemblato.

I primi quattrocento sono stati consegnati a tutti coloro che erano in partenza
per la Questura e quindi per le località fuori regione; altri quattrocento sono stati distribuiti a chi provvisoriamente sostava al
molo.
Quindi sono stati consegnati cestini
per i minori assegnati al comune di
Napoli. Altri cestini sono stati dati a coloro che partivano per le sedi fuori della
Regione. Gli ultimi aiuti sono stati distribuiti nel tardo pomeriggio ai fratelli ancora presenti al molo.
Un ringraziamento va a don Enzo
Cozzolino che coordina sempre il tutto ed
al suo vice Giancamillo Trani oltre a tutti i
volontari che si sono alternati, come turni
davvero esemplari.
Tanti generi alimentari, dunque, ma
anche tanta umanità è stata dispensata ai
nostri fratelli, molti dei quali feriti, ammalati o bisognosi di assistenza sanitaria particolare.
Una pena infinita quella provata da noi
volontari.
Grazie alla Chiesa di Napoli che davvero offre la possibilità di toccare “la carne
viva di Cristo”, come dice Papa
Francesco.
Caritas Diocesana di Napoli
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La
vita
oltre
il
mare
Sono stati i Medici senza
frontiere ad accoglierli. Al
porto di Napoli, domenica 28
maggio. E là sono iniziate le
operazioni di sbarco dei 1449
immigrati che si trovavano a
bordo della nave “Vos
Prudence”.
Dopo l’allarme lanciato
sull’assenza di generi di
prima necessità a causa del
sovraffollamento - la
capienza è di 600 persone era stata fatta approdare a
Palermo. A bordo 140 donne,
45 bambini con meno di 5
anni, uno dei quali di appena
una settimana e due cadaveri
recuperati da un gommone.
Sono arrivati a Napoli dopo
tre giorni di navigazione.
Molti di loro presentavano
fratture in varie parti del
corpo, conseguenze del clima
di violenza nel Paese. «Un
giovane – raccontano i
volontari che lo hanno
soccorso - era stato torturato
per mesi. Lo abbiamo
raccolto da un gommone e
trasferito in ospedale a
Lampedusa dove però
purtroppo è morto. Ci sono
tanti che avevano una
famiglia e un lavoro ma che
hanno preferito fuggire da
una situazione terribile».
Ecco uno dei tanti sbarchi
raccontato e vissuto qui a
Napoli anche dai volontari
della Caritas che hanno
partecipato ai soccorsi per
cercare posto ai nuovi
arrivati. 500 resteranno in
Campania, tra cui i minori
non accompagnati. Al porto
alcuni giovani hanno esposto
uno striscione con su scritto
‘Welcome’ per dare il
benvenuto. Provenienti dalle
parrocchie di San Sebastiano
al Vesuvio e di Afragola,
hanno offerto latte caldo e
biscotti, poi cibo e generi di
prima necessità. Ma
soprattutto il sorriso e
l’abbraccio a chi cerca una
via alternativa pur di
continuare a vivere.

Vita Ecclesiale
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Il Cardinale Crescenzio Sepe nel Santuario di Casaluce nel decennale dell’Incoronazione della Beata Vergine

Testimoniare il Vangelo sempre
di Ernesto Rascato

La Madonna di Casaluce, Patrona della Città e Diocesi di Aversa, è l’icona mariana più cara alla Chiesa aversana: una
tradizione ricca di fede, storia ed arte, che
viene dall’Oriente, accolta dai Normanni
e diffusa dai Monaci Celestini. L’icona bizantina della Madre di Dio sotto il titolo di
Casaluce è venerata per otto mesi nel
Santuario-Parrocchia di Santa Maria ad
Nives, nel Castello normanno di
Casaluce, e per quattro mesi nella
Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo
ad Aversa. Da otto secoli questa Icona della Santa Madre di Dio accompagna la vita
della diocesi aversana, e la sua storia si
confonde con quella della contea normanna, storia civile e religiosa.
Casaluce deriva da “castrum luci”, castello del bosco, eretto intorno al 1030 dal
normanno Rainulfo Drengot, a circa tre
chilometri da Aversa. L’icona della Madre
di Dio di Casaluce è antichissima, databile XI-XII secolo; dipinta su una tavoletta
di legno di cedro, di piccole dimensioni.
Molti prìncipi e Santi hanno piegato le ginocchia davanti alla prodigiosa Madonna
di Casaluce. La preziosa Icona di
Casaluce è conosciuta e venerata non solo
nella diocesi aversana, in Italia ma anche
in America, come nel grande santuario
parrocchiale di Nostra Signora di
Casaluce nella metropoli di San Paolo del
Brasile.
La Madonna di Casaluce fu incoronata
la prima volta nel 1801 dal Vescovo
Francesco del Tufo, delegato dal Capitolo
Vaticano e assistito dai Monaci Celestini;
l’ultima volta, il 19 maggio 2007, per le
mani del Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di Napoli e
Presidente della Conferenza Episcopale
Campana.
Per il decennale dell’Incoronazione, lo
scorso 20 maggio, la comunità cittadina,
radunata nel chiostro normanno, si è
stretta attorno al materno trono di grazie
della Vergine di Casaluce.

Il Cardinale Sepe, originario della diocesi di Aversa, è stato accolto in piazza
Statuto dal popolo, dal Vescovo di Aversa
e dal Clero cittadino, dal sindaco Nazaro
Pagano e dalle autorità civili e militari, poi
in corteo attraverso l’Arco trionfale dedicato alla Madonna, ha varcato il portale
gotico del santuario, ammirando gli affreschi di scuola giottesca ritrovati sotto le
volte angioine del tempio celestino. Dopo
aver venerato la sacra Icona, l’Arcivescovo
ha presieduto la Concelebrazione eucaristica, con il parroco don Michele Verolla e
alcuni sacerdoti diocesani, con l’animazione corale della Cappella Musicale
Lauretana del Duomo di Aversa. Il servizio liturgico è stato prestato dalla
Confraternita degli Oblati Celestini, dalle
due Commissioni Festeggiamenti Santa

Maria di Casaluce e Santa Maria ad Nives.
Al Vescovo Mons. Angelo Spinillo affidato
il benvenuto al Cardinale Sepe per ricordare il duplice giubileo, dei cinquanta anni di sacerdozio e venticinque di episcopato, esprimendo gratitudine a nome della
Chiesa universale e della chiesa particolare di Aversa. Ed il Cardinale, nel ricordare
con gioia e commozione l’incoronazione
dell’Icona di dieci anni fa, ed è andato alla
memoria di fanciullo quando sua madre
l’accompagnava in questo Santuario della
Vergine di Casaluce, venerato in tutto il
territorio aversano.
«Il Vangelo ascoltato – ha evidenziato
l’Arcivescovo – ci ricorda che Gesù partendo da questo mondo e ritornando al Padre
non ci lascia soli, ci promette e ci invia lo
Spirito Santo, perché ci ama, perché parte-

cipa a tutte le nostre situazioni lieti e tristi,
non ci abbandona e non vuole che noi soccombiamo; perciò ci manda il Consolatore,
il Paraclito che ci assiste e ci conforta. E come ci ripeteva spesso san Giovanni Paolo
II con il suo grido: Non abbiate paura!
Perché con la presenza del Signore e la compagnia di Sua Madre non possiamo e non
dobbiamo aver paura».
«Tra tante meraviglie che ci ha dato,
Gesù ci ha regalato o meglio ci ha affidati a
sua Madre – ha proseguito nel corso dell’omelia – ci ha messo a disposizione sua
Madre, anche se assisa alla destra del
Figlio, è l’Avvocata dei peccatori, Colei che
intercede sempre, l’aiuto di tutti i cristiani.
Una Madre che ha un cuore grande, che sa
ascoltare, consigliare, lenire dolori, asciugare lacrime, cha sa dare fiducia, ma soprattutto che ci sostiene».
Infine, il Cardinale ha rivolto un appello ai fedeli convenuti: «Non dobbiamo
mai arrenderci al male! Noi vogliamo accogliere il messaggio che ci viene dalla Madre
di Dio, un messaggio che ci invita ad ascoltare sempre la voce del Figlio, perché trasformi la nostra vita nella sua, a testimoniare il Vangelo sempre, ad impegnarci soprattutto nella promozione della famiglia,
nella cura dei più deboli, dei piccoli, dei giovani, degli ammalati, dei sofferenti, dei senza casa, dei senza lavoro». «Nell’oscuro
orizzonte della società in cui viviamo – ha
concluso Sepe – avvolta da ombre tenebrose ti preghiamo, o Vergine di Casaluce, fa’
che non perdiamo la speranza. O Madre
dell’eterna Luce, infiamma, riscalda, proteggi e custodisci nel tuo cuore le nostre famiglie e tutte le famiglie del mondo».
Nelle parole del Cardinale non sono
mancate parole di ringraziamento al parroco, impegnato nella genuina devozione
mariana e nel difficile recupero del monumentale complesso abbaziale celestino
e parole di incoraggiamento agli Amministratori locali per un armonico impegno socio-politico di solidarietà.

Nella Parrocchia Immacolata Concezione a Capodichino
un incontro di formazione sull’aiuto economico alla Chiesa

Sovvenire è fare comunione
Si è tenuto mercoledì 24 maggio, presso la Parrocchia Immacolata Concezione a
Capodichino, l’incontro di formazione e di informazione aperto a tutti sul tema:
“Sovvenire alle necessità della Chiesa”. L’incontro, fortemente voluto dal parroco don
Doriano Vincenzo De Luca e dal Consiglio parrocchiale per gli affari economici, ha goduto del sostegno dell’Ufficio Diocesano per il “Sovvenire”, del Delegato Diocesano
Diacono Giovanni Dentice. Hanno preso parte anche la dottoressa Teresa Brunaccini,
referente diocesano di Aversa per il Sovvenire, Pasquale Iasiello, membro del Consiglio
per gli affari economici della parrocchia e Dario Morgillo, del gruppo giovani.
L’incontro ha affrontato i temi del sostegno economico alla Chiesa, la promozione dello
strumento dell’8xMille, la destinazione delle somme per il servizio ai poveri da parte di
Caritas. Nella stessa serata è stato inoltre possibile sottoscrivere gratuitamente l’abbonamento alla Rivista Sovvenire per continuare ad essere aggiornati sui temi affrontati
nel corso dell’incontro.
Ogni cristiano in qualità di figlio di Dio è corresponsabile del sostentamento della
propria comunità parrocchiale. «Sostenere la chiesa ed il clero - ha ricordato Dentice è secondo il Concilio Vaticano II un diritto-dovere del fedele, che in questo modo si rende parte attiva della comunità e soprattutto dona parte del proprio lavoro per delle cause buone. Sono tre le modalità di sostegno alla Chiesa: le offerte delle Messe domenicali,
le offerte liberali deducibili per il sostegno dei sacerdoti, e poi l’8xMille, tre forme che
devono camminare insieme». «Con la scelta dell’8xMille - ha sostenuto invece
Brunaccini - non solo mettiamo un’innocua firma ma diamo il nostro contributo concreto alle esigenze di culto della popolazione, al sostentamento del clero e a tante opere
di carità in Italia e nel Terzo Mondo. Ma dobbiamo cercare di cambiare il punto di vista:
la campagna del Sovvenire non serve per raccogliere denaro per la Chiesa, non è una
raccolta fondi. Il sistema del Sovvenire alle necessità della Chiesa parte da un presupposto completamente differente: vivere la corresponsabilità e la comunione».
L’intervento di Pasquale Iasiello ha invece riportato il discorso alla Parrocchia, appellandosi al buon cuore e alla generosità di tutti per sovvenire alle necessità della comunità: «la gente ha fiducia nella Chiesa - ha ricordato -, va solo meglio informata sulle
opere realizzate e sulla trasparenza dei bilanci».

Dario Morgillo, un “semplice giovane”, come lui stesso si è definito durante il suo
toccante ed emozionante discorso, ha descritto la Parrocchia «come un bimbo, da crescere insieme, collaborando, amando, e talvolta anche sacrificandosi per il bene». «La
Chiesa per annunciare il Vangelo anche attraverso le “opere”, ha bisogno di mezzi ed è
dovere di ogni cristiano sovvenire a questa necessità. Il principio - ha concluso il parroco don Doriano - trae la sua “origine” dall’esempio delle prime comunità cristiane
guidate dagli Apostoli. Dio vuole che stiamo assieme e condividiamo. L’8xMille ci aiuta
nella condivisione. Dobbiamo continuare l’opera di sensibilizzazione, e questo è un
problema pastorale».
Elena Scarici
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n un’tmosfera di gioia e simpatia i diaconi di Napoli si sono ritrovati al termine dell’nno pastorale per vedersi e
per incontrare i loro Vescovi.
Mons. Gennaro Acampa, Vescovo delegato, ha salutato la sala gremita di diaconi, mogli e figli parlando esplicitamente
di ‘un anno di grazia’, quello appena trascorso come responsabile del diaconato
permanente.
Ha ricordato la partecipazione gioiosa
dei diaconi alla vita della Diocesi ringraziando il Signore per la nostra presenza
giocata sullo stile Mariano: un passo indietro agli altri per sottolineare che la nostra è presenza di servizio alla Chiesa, alla
Diocesi, ai poveri.
È pur vero che la giovane età del diaconato permanente ci fa mancare modelli
certi di riferimento, ma l’impegno di
evangelizzazione e l’impegno a favore dei
più poveri ha caratterizzato quest’anno
ancora più degli altri anni.
Infatti, come ha poi detto anche don
Carmine Nappo, quest’nno abbiamo vissuto due avvenimenti particolari: circa
150 partecipanti agli esercizi spirituali,
divisi necessariamente in due momenti, il
primo ad Alberi, il secondo a Benevento,
al centro ‘a Pace’ Il secondo è una serie di
incontri con il direttore della Caritas don
Enzo Cozzolino, che ha presentato ai diaconi la Caritas, e come sia precipuo compito del diacono operare nelle sue strutture parrocchiali, decanali e diocesane, secondo il proprio personale carisma.
Il Vescovo Gennaro ha poi ricordato,
più agli assenti che ai presenti però, che il
cammino di formazione permanente non
è facoltativo: esso è parte integrante della
nostra vita diaconale per evitare di inaridire la nostra vocazione e per confrontarci tra di noi, fortificando la nostra fede.
Il nostro decano dei diaconi, Giosuè
Buonocore, ha poi presentato al Vescovo
e all’assemblea il risultato del lavoro a cui
tutti eravamo stati invitati a partecipare,
cioè come coniugare le Opere di
Misericordia con iniziative concrete di
aiuto ai migranti e ai senza tetto.
Sono giunte proposte per l’utilizzazione di strutture conventuali dismesse per
l’accoglienza, l’istituzione di scuole di italiano per favorire l’integrazione, ambulatorio per l’assistenza medica e le medicine.
Con l’arrivo del nostro Arcivescovo
Crescenzio Sepe due diaconi hanno presentato le loro esperienze di vita.
Domenico Ficco, di Ponticelli, ha parlato insieme alla sua sposa Maria con accanto la loro ragazza, Fabiana, disabile e
in carrozzella. Avevamo già conosciuto
Fabiana agli Esercizi spirituali, la sua
simpatia e la sua allegria contagiosa.
Domenico, quando ebbe dal parroco la
proposta di diventare diacono, si chiese:

Sabato 27 maggio al Seminario arcivescovile
Plenum dei diaconi permanenti con il Cardinale Sepe

Un anno di grazia
Foto: Emmanuele Roscica

come posso fare il diacono con questa croce che porto nel cuore?
Il racconto dei loro dubbi, del loro cammino di conversione ha commosso tutti
noi: la croce si trasforma in benedizione
quando viene vista con gli occhi di Gesù.
Fabiana è accolta con gioia da tutti noi, i
suoi genitori, con tanta fede e gioia, si occupano ora anche di altri ragazzi con handicap, organizzano per loro feste in un
ambiente sereno ad allegro.
Una esperienza simile a quella di
Gennaro Roscìca che con la sposa ha presentato la sua esperienza di una casa aperta ai bambini e ragazzi in affido; con la disponibilità di sei posti, ha accolto nel corso degli anni molti ragazzi offrendo loro
una casa, un nido di affetto per coloro che
nella vita avevano dovuto provare il dolore
di genitori separati, in lite o con problemi
anche gravi.
Il cardinale ha abbracciato con tutto il
cuore questi fratelli, rendendosi vicino a
coloro che vivono con il Signore la loro vita a favore di ragazzi che sono sempre gli
anelli più deboli della società.
Si è poi congratulato per questo
Plenum che ci ha visti così partecipi e vicini a lui e alla Chiesa tutta. Certamente la
Diocesi di Napoli, con circa 330 diaconi, è
la prima in Italia (e nel mondo!) ma ancora il diaconato deve camminare molto perché la Chiesa tutta approfondisca il ruolo
e l’identità diaconale; da punto di vista
teologico la riflessione è abbastanza completa, ma sul piano pragmatico e relazio-

nale il diaconato viaggia ancora un po’ a
vista. Si è pertanto raccomandato sulla
formazione permanente, così importante,
per evitare di entrare in una vita routinaria: non siamo impiegati del sacro!
Riferendosi infatti alle esperienze
ascoltate, ci ha esortato, come loro, ad incarnare il nostro diaconato nella vita di
tutti i giorni, ognuno nelle proprie situazioni.
Lo stesso Padre Gennaro ci aveva incoraggiato a non adagiarci nella liturgia (e
solo in quella). Il diacono vive la propria
vocazione nel mondo, con il mondo e per
il mondo che siamo chiamati a fecondare
con le parole e con i gesti dell’unico diacono, Gesù di Nazareth.
Il cardinale ci ha poi ricordato di non
adagiarci sul numero dei diaconi della
Diocesi: alla quantità deve corrispondere
la qualità e questo è un compito che ognuno di noi deve assumersi come impegno
con sé stesso e il Signore.
Porterà quindi le nostre proposte a
Pacognano per inserirle nella prossima
Lettera Pastorale, chiedendoci di interagire concretamente con tutte le strutture
che già operano in questo campo, la
Caritas in primo luogo, le Comunità e i
Movimenti che già lavorano per aiutare le
persone in difficoltà.
La benedizione dei Vescovi ha concluso
gioiosamente l’incontro del Plenum annuale dei diaconi.
Carlo de Cesare
Diacono permanente
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Comunità del Magnificat

Tempi
dello
Spirito
La Comunità del Magnificat è
una comunione di vita
ecclesiale, composta da persone
che vivono in stato di speciale
consacrazione a Dio. Essa
conduce la sua vita
essenzialmente contemplativa in
forma non claustrale. È aperta
all’accoglienza dei fratelli in
tempi programmati. Tale
accoglienza si conduce in
condivisione di vita con la
Comunità, nel pieno rispetto
della dimensione contemplativa
della giornata.
Si trova a Castel dell’Alpi
sull’Appennino Tosco-Emiliano,
a 750 metri di altitudine, sul
lago omonimo ed è facilmente
raggiungibile con autobus di
linea che partono dalla
Autostazione di Bologna oppure
con mezzo proprio dalla
Autostrada del Sole. Come quota
di partecipazione è richiesto un
contributo personale alla
condivisione di vita.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile scrivere
alla Comunità del Magnificat –
40048 Castel dell’Alpi (Bologna).
Recapito telefonico:
328.27.33.925. Indirizzo di
posta elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.c
om
Questi i prossimi appuntamenti
previsti per il 2017.
Dal pomeriggio di venerdì 14 al
mattino di lunedì 17 luglio:
“Cammino liturgicocontemplativo”
Dal pomeriggio di venerdì 4 al
mattino di giovedì 10 agosto:
“Eucaristia: fonte e culmine di
contemplazione liturgica”
Dal pomeriggio di venerdì 15 al
mattino di lunedì 18 settembre:
“Cammino liturgicocontemplativo”.
Da venerdì 27 ottobre alla
mattina di mercoledì 1
novembre: “Rosario e Liturgia”.
Per la Famiglia Magnificat, da
mercoledì 29 novembre a
domenica 3 dicembre:
“Camminare insieme” condotti
da Maria: per rimanere saldi
nella fede, nell’amore, nella
testimonianza.

Maria
SS. della Neve
a Ponticelli
Lunedì 12 giugno, alle ore
18.30, il Cardinale
Crescenzio Sepe, preso nota
che il Tribunale Campano per
le Cause dei Santi ha
terminato le indagini sulla
vita, virtù e santità del Servo
di Dio, don Agostino
Cozzolino, dichiarerà chiusa
la fase diocesana
dell’inchiesta.
Al termine della Messa,
celebrata in piazza, il
Cardinale benedirà la porta
di bronzo del Santuario.
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APPUNTAMENTI

Ufficio Ministri
Straordinari
della Comunione
Giovedì 15 giugno, verso la
celebrazione
del
Corpus
Domini, Adorazione Eucaristica
presso la Basilica Incoronata
Madre del Buon Consiglio a
Capodimonte. Programma: ore
18.30, Celebrazione Eucaristica;
ore 19, accoglienza dei ministri
straordinari
e
inizio
dell’Adorazione Eucaristica fino
alle 19.45. Segue la preghiera del
Vespro e la benedizione eucaristica. Conclusione prevista per le
20.30. Gli animatori degli incontri di formazione abbiano come
riferimento bibliografico la
Lettera del Card. Crescenzio
Sepe “Vestire gli ignudi” e il catechismo “Andate in città”.

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

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese, incontro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 21 giugno, a partire dalle ore 16. Alle
ore 17, celebrazione della Santa
Messa. I padri sono disponibili
ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della
Penitenza.

***

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

Vita Diocesana

«C

Nuova Stagione

’era nella Chiesa un periodo in
cui eravamo una sola cosa,
nel primo millennio. Tutti i
cristiani uniti dall’Occidente all’Oriente.
Il nostro obiettivo è raggiungere
quell’unità ed è per questo che oggi con
piacere vi accolgo qui nella nostra chiesa».
Con queste parole, lo scorso 25 maggio, Padre Mykhailo Povaliaiev, parroco
della chiesa di Sant’Andrea Apostolo
Primo Chiamato, in via Rodinò 20, a
Napoli, ha dato il benvenuto ai fedeli delle
diverse confessioni cristiane, riuniti presso la comunità ortodossa russa di Napoli
per un incontro ecumenico di preghiera
in preparazione alla Pentecoste.
L’incontro, organizzato dal Gruppo
Interconfessionale per le attività ecumeniche di Napoli (Giaen) e presieduto dallo
stesso Padre Mykhailo, si è svolto in un clima di vera fraternità e ha visto la partecipazione di molti fedeli cattolici, ortodossi
e protestanti.
Del resto, quale migliore occasione della preparazione alla Pentecoste per celebrare e costruire l’unità, avendo come riferimento costante quella Chiesa primitiva in cui tutti erano «un cuor solo e un’anima sola»?
E quale cornice migliore di una Chiesa
ortodossa, con l’oro delle icone che riluce
in tutta la sua bellezza come la fiamma
dello Spirito?
All’evento hanno preso parte, tra gli altri, monsignor Gaetano Castello, delegato per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Napoli, Elisabetta Kalampouka Fimiani, delegata
ecumenica a Napoli del Metropolita ortodosso d’Italia e Malta, il pastore Giuseppe

Uniti nello spirito
di Pentecoste
Preghiera ecumenica nella Chiesa Ortodossa Russa di Napoli
di Michele Giustiniano

Verrillo della Chiesa Libera di Volla,
Cristina Gambardella Luongo, rappresentante del consiglio regionale delle
Chiese cristiane della Campania, don
Enzo Lionetti, collaboratore della commissione diocesana per l’ecumenismo e il
dialogo, e Lucia Antinucci in rappresentanza dell’Amicizia Ebraico-Cristiana.
Al termine della preghiera, alcune brevi riflessioni per porre in risalto lo spirito
dell’incontro. «Siamo qui riuniti – ha dichiarato monsignor Castello – in un tempo, quello della Ascensione, che ci invita

alla preghiera e ci mette in cammino. Il
cammino che stiamo compiendo sta dando buoni frutti».
Gli hanno fatto eco le considerazioni
del pastore Verrillo: «stiamo vivendo un
momento di spiritualità, come non accade da tempo. Parole come Ascensione e
Pentecoste sembrano sparite nel mondo
di oggi.
Lo Spirito Santo è come un inno alla
gioia dell’essere. Bisogna uscire dal chiuso delle proprie comunità e condividere
momenti di preghiera».

La Catechesi settimanale di Papa Francesco

Emmaus,
il cammino della Speranza
di Antonio Colasanto

Oggi vorrei soffermarmi sull’esperienza dei due discepoli
di Emmaus, di cui parla il Vangelo di Luca. Prima di quella
Pasqua erano pieni di entusiasmo: convinti che quei giorni
sarebbero stati decisivi per le loro attese e per la speranza di
tutto il popolo. Gesù, al quale avevano affidato la loro vita,
sembrava finalmente arrivato alla battaglia decisiva: ora
avrebbe manifestato la sua potenza, dopo un lungo periodo
di preparazione e di nascondimento: con queste parole Papa
Francesco ha aperto la settimanale udienza generale. I due
pellegrini coltivavano una speranza solamente umana, che
ora andava in frantumi. Se davvero quel Gesù era secondo il
cuore di Dio, dovevano concludere che Dio era inerme, indifeso nelle mani dei violenti, incapace di opporre resistenza al
male.
Così, quella mattina della domenica, questi due fuggono
da Gerusalemme. Negli occhi hanno ancora gli avvenimenti
della passione, la morte di Gesù; e nell’animo il penoso arrovellarsi su quegli avvenimenti, durante il forzato riposo del
sabato. Quella festa di Pasqua, che doveva intonare il canto
della liberazione, si era invece tramutata nel più doloroso
giorno della loro vita. Sono dunque per strada, e camminano,
tristi. L’incontro di Gesù con quei due discepoli sembra essere
del tutto fortuito: assomiglia a uno dei tanti incroci che capitano nella vita. Anzitutto domanda e ascolta: il nostro Dio non
è un Dio invadente. Quante tristezze, quante sconfitte, quanti
fallimenti ci sono nella vita di ogni persona! In fondo siamo
un po’ tutti quanti come quei due discepoli.
Gesù parla loro anzitutto attraverso le Scritture. La vera
speranza non è mai a poco prezzo: passa sempre attraverso
delle sconfitte. A Dio non piace essere amato come si amerebbe un condottiero che trascina alla vittoria il suo popolo annientando nel sangue i suoi avversari. In questa serie di gesti,
non c’è forse tutta la storia di Gesù? E non c’è, in ogni
Eucaristia, anche il segno di che cosa dev’essere la Chiesa?
Gesù ci prende, ci benedice, “spezza” la nostra vita, perché

non c’è amore senza sacrificio, e la offre agli altri, la offre a
tutti.
È un incontro rapido, quello di Gesù con i due discepoli di
Emmaus. Però in esso c’è tutto il destino della Chiesa. La
Chiesa ascolta le storie di tutti, come emergono dallo scrigno
della coscienza personale; per poi offrire la Parola di vita, la
testimonianza dell’amore, amore fedele fino alla fine. E allora il cuore delle persone torna ad ardere di speranza.
Tutti noi, nella nostra vita, abbiamo avuto momenti difficili, bui; momenti nei quali camminavamo tristi, pensierosi,
senza orizzonti, soltanto un muro davanti. E Gesù sempre è
accanto a noi per darci la speranza, per riscaldarci il cuore e
dire: «Vai avanti, io sono con te. Vai avanti». Il segreto della
strada che conduce a Emmaus è tutto qui: anche attraverso
le apparenze contrarie, noi continuiamo ad essere amati, e
Dio non smetterà mai di volerci bene. Dio camminerà con
noi sempre, sempre, anche nei momenti più dolorosi, anche
nei momenti più brutti, anche nei momenti della sconfitta: lì
c’è il Signore. E questa è la nostra speranza.

Pastorale e Domenica
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Senza lo Spirito Santo
non c’è Chiesa
At 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12, 3-7. 12-13; Gv 20, 19-23
Mi si chiede spesso: “Padre, come faccio
a sapere se ho ricevuto il Battesimo di fuoco
e di Spirito Santo?”. Di solito rispondo a
questa domanda spiegando quali potrebbero essere gli effetti di questo battesimo.
Il primo effetto è quello di amare Dio come Padre che ci ama di un amore infinito.
Dove c’è amore non c’è paura. Il cristiano ricolmo di Spirito Santo vive alla presenza di
Dio e lo loda e lo benedice in ogni tempo e
luogo. Verso il Padre celeste egli ha sempre
sentimenti di gratitudine, consapevole che
tutto ha ricevuto da lui. Il cristiano che ha ricevuto il Battesimo di fuoco e Spirito Santo
vive per glorificare il Padre celeste e beneficare il prossimo. Come Gesù, egli si impegna
a fare la volontà del Padre che è nei cieli in
ogni tempo, luogo e circostanza. Il suo cibo
è fare la volontà del Padre celeste, volontà
che è stata manifestata in Gesù Cristo.
Il secondo effetto è l’odio per ogni forma
di peccato. Il cristiano immerso nel battesimo di Fuoco e Spirito Santo vive costantemente impegnandosi a compiere tutto ciò
che è santo, nobile, bello e gradito davanti a
Dio, tre volte Santo. Grazie allo Spirito
Santo, egli ha la verità del peccato. Perciò
non solo odia il peccato mortale, ma anche
ogni peccato veniale deliberato. Il peccato
non toglie niente a Dio, ma toglie all’uomo la

gloria di Dio. Non essendo immagine e somiglianza di Dio, l’uomo non è amore e non
agisce più nell’amore. Ogni peccato è mancanza di amore e chi non ama non è figlio di
Dio, ma del diavolo.
Il terzo effetto del battesimo di Fuoco e
Spirito Santo è l’amore per le Sacre
Scritture. L’ascolto e la meditazione delle
Sacre Scritture diventa il nutrimento quotidiano di chi ha ricevuto la Pentecoste. Non
c’è vero cristiano senza l’amore per la parola
di Dio. Il Maestro interiore della Parola di
Dio è lo Spirito Santo. Senza lo Spirito
Santo non c’è intelligenza e sapienza della
Parola di Dio. È lo Spirito Santo che ci fa gustare la dolcezza e la potenza della Parola di
Dio.
Il quarto effetto che si sperimenta quando si è immersi nel battesimo di Fuoco e
Spirito Santo è l’amore verso la Chiesa. Chi
non ama la Chiesa non ama Gesù Cristo. La
Chiesa è Gesù Cristo e Gesù Cristo è la
Chiesa. L’amore per la Chiesa viene manifestato soprattutto amando la comunità parrocchiale a cui si appartiene. Chi non si impegna a vivere la vita della parrocchia non
ama la Chiesa. È nella parrocchia che si riceve la fede e si cresce in essa. È nella parrocchia che si danno prima di tutto i segni della
fede che sono l’unità è l’amore. Dove non ci

RECENSIONI

Vivere la domenica
aprendoci alla Parola
Questo libro di itinerari dalla liturgia offre, per ogni domenica dell’anno C, una scheda di riflessione e di lavoro. La prima parte di ogni scheda
favorisce la meditazione personale, mentre nella seconda parte si trovano
indicazioni per il confronto in gruppo, per valorizzare la Parola in famiglia e per vivere qualche attenzione particolare nel corso della settimana.
La proposta si colloca in piena sintonia con il cammino di evangelizzazione della Chiesa e si offre come aiuto ai singoli credenti e ai gruppi ecclesiali per riscoprire il volto umano di Dio.
Rinaldo Paganelli
Vivere la domenica aprendoci alla Parola, Anno C.
Itinerari dalla liturgia
Edizioni Elledici – 2015 - pagine: 256 – euro 17,00

I nonni sono la nostra memoria
Papa Francesco nutre per i nonni la massima considerazione. La sua
convinzione che «il piccolo nucleo familiare non dovrebbe isolarsi dalla famiglia allargata», espressa nell’Amoris laetitia, affonda le radici nella sua
esperienza di vita personale. In tanti aneddoti da lui raccontati affiorano
i tratti della nonna, che egli ricorda con gratitudine per la grande importanza che ebbe per la sua crescita e per la sua fede.
Luca Grasselli
I nonni sono la nostra memoria. Scritti,
discorsi e omelie di Papa Francesco
Edizioni Dehoniane – 2017 - pagine 80 – euro 7,00

L’isola dei giusti
Tra la primavera del 2015 e del 2016 sull’isola greca di Lesbo sono arrivate
via mare dalla Turchia, su gommoni stipati all’inverosimile, seicentomila
persone, un numero più di sette volte superiore agli ottantamila abitanti
dell’isola. Un viaggio di poco più di sette chilometri, rischiando la vita dopo aver lasciato il loro Paese: Siria, Iraq, Afghanistan, Eritrea. Migranti,
profughi, che hanno sostato sull’isola, prima di riprendere il viaggio per
il Nord Europa attraverso la rotta balcanica. A dare loro un primo soccorso non c’erano le autorità ma normali cittadini, accorsi da tutto il mondo;
per primi sono arrivati gli abitanti dell’isola: una nonna e un pescatore
(candidati al premio Nobel per la pace 2015), la proprietaria di un albergo, una ristoratrice, una giovane mamma e regista, un prete, uno scultore.
Sono loro i sette giusti raccontati sullo sfondo di un’isola che ha dentro di
sé l’antidoto a razzismo e diffidenze, che colpiscono oggi una parte
dell’Europa.
Daniele Biella
L’isola dei giusti. Lesbo crocevia dell’umanità
Edizioni Paoline – 2017 - pagine 157 – euro 16,00

sono i segni della fede, la parrocchia è solo
un’associazione umana in cui dimorano gli
spiriti immondi della divisione, della discordia, dell’individualismo e dell’invidia. La comunità parrocchiale costituita da membri
che hanno ricevuto la Pentecoste è piena di
carismi che servono a testimoniare la presenza del Risorto. Una comunità piena di carismi è un roveto ardente che attira gli atei,
chi agnostici e i tiepidi a convertirsi a Cristo
Gesù.
Infine, il quinto effetto del Battesimo di
Fuoco e Spirito Santo è lo zelo per l’evangelizzazione. Lo Spirito Santo mette bel cuore
del cristiano la gioia di far conoscere la salvezza di Gesù Cristo. Opportunamente e
inopportunamente, chi è ricolmo di Spirito
Santo annuncia il Vangelo senza vergogna e
senza la paura di essere perseguitato e maltrattato a causa del Vangelo, egli trova gioia
nel soffrire per il Vangelo. Chi ci dona il battesimo di Fuoco e lo Spirito Santo è Gesù
Cristo. Che in questo giorno di Pentecoste
Cristo Gesù, non guardando ai nostri peccati ma alla fede della Chiesa, possa alitare su
di noi dicendo: “Ricevete lo Spirito Santo”.
Una Chiesa, e quindi un cristiano, senza
l’unzione dello Spirito Santo è come una
pianura di ossa inaridite o come tralci secchi
distaccati dalla vite.

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Filippo Smaldone
Sacerdote – 6 giugno
Nacque a Napoli il 27 luglio del 1848 e, formatosi ad una intensa vita cristiana nella Cappella Serotina del suo rione, fu docile alla chiamata del Signore e il 23 settembre del 1871 fu ordinato sacerdote. In modo particolare si sentì chiamato al servizio
di tutte quelle persone che soffrivano per la sordità e la mancanza di parola. Iniziò a collaborare con don Lorenzo Apicella, nella
“Pia Casa per Sordomuti” alla Zecca di Napoli, in seguito denominata Santa Maria dei Monti, con una scelta che resterà fondamentale nel suo ministero.
I due sacerdoti, Filippo e Lorenzo, qualche anno più tardi,
nel 1885, aprirono a Lecce la “Pia Casa delle Sordomute” che, in
seguito, fu portata avanti dal solo Filippo Smaldone, ben sostenuto dal Vescovo di Lecce, Mons. Salvatore Luigi Zola. Fondò la
Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, allo scopo
specifico della formazione delle persone sordomute, che ricevette l’approvazione canonica diocesana nel 1895 e quella pontificia nel 1915, estendendosi successivamente in Africa, in
Sudamerica, tra Brasile e Paraguay e, in Europa, nella
Moldavia.
Filippo Smaldone morì a Lecce il 4 giugno del 1923, dopo
aver dedicato tutta la vita all’amore e all’assistenza per i sordi,
alla formazione delle Suore Salesiane, alle missioni popolari ed
al ministero della penitenza.
Le sue spoglie riposano nella chiesa dell’antico monastero
della Scalze, Casa Madre della Congregazione.

Sant’Antonio Maria Gianelli
Vescovo – 7 giugno
Nato il 12 aprile 1789, a Cereta, nei presso di La Spezia,
Antonio Maria Gianelli entrò in seminario a 19 anni e fu ordinato sacerdote quattro anni dopo. Insegnante di lettere e di retorica, per accogliere il nuovo vescovo, Lambruschini, organizzò a
Genova una recita intitolata “La riforma del seminario” che ebbe una notevole eco. Dal 1826 al 1838 fu nominato Arciprete.
Questo periodo è contrassegnato da una serie di innovazioni pastorali e dalla creazione di varie istituzioni, come un proprio seminario. Sotto il nome inconsueto di “Società Economica” prese l’avvio una istituzione culturale e assistenziale affidata da don
Gianelli alle cure delle Signore della Carità per l’istruzione gratuita delle ragazze povere. Era l’abbozzo della fondazione, avvenuta nel 1829, delle Figlie di Maria, conosciute tuttora col nome
di suore Gianelline. Due anni prima aveva creato una piccola
congregazione missionaria per la predicazione al popolo e l’organizzazione del clero. Nel 1838 venne eletto vescovo di Bobbio.
Aiutato dai Liguoriani, ricostituì la sua congregazione col nome
di Oblati di Sant’Alfonso. Morì il 7 giugno del 1846.
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Il dono
del
Risorto
Pentecoste: giorno in cui il dono
che l’umanità ha ricevuto con la
risurrezione di Gesù raggiunge
la sua pienezza. Dono che per
l’evangelista Giovanni è dato già
sotto la croce, subito dopo la
morte di Gesù, a quei pochi che
sotto la croce erano rimasti (Gv
19, 30). Dono che, alla sera
stessa del giorno in cui il
sepolcro fu trovato vuoto, viene
consegnato agli altri discepoli
(Gv 20, 19-23). Ma di cosa
stiamo parlando?
Il dono del Risorto è uno, ed è
per tutti: lo Spirito Santo. Ed è
qualcosa di molto particolare e
prezioso. Il Signore lo dona in
tempi duri, quando la fede in lui
e nella sua potenza è messa
brutalmente alla prova dalla
morte, quando la paura blocca il
cuore di chi invece avrebbe
dovuto raccontare, credere,
attendere. E lo dona anche oggi!
Il Risorto ci raggiunge nei
luoghi in cui ci siamo rifugiati
per paura o per dolore, per
sfiducia o per resa. Viene oltre,
viene dentro, oltrepassa le porte
dietro cui ci siamo barricati, e
su di noi, sulle nostre paure
soffia il suo Spirito. Soffia in noi
la sua vita, soffia la potenza
della sua misericordia, soffia la
forza della sua passione per
l’umanità, soffia il suo
incontenibile amore che ci rende
capaci di andare e ci impedisce
di tacere.
Vieni, Signore risorto, e di’
anche a noi, anche oggi, anche
qui: «Ricevete lo Spirito Santo».
Siamo divisi dalle lingue, dalle
esperienze, dalle culture, dalle
religioni: il tuo Spirito ci mostri
le vie inedite del dialogo, della
presa in carico del debole, della
fiducia; ci spinga a percorrerle;
ci renda consapevoli dell’essere
tutti, a ogni latitudine e fede,
fratelli e sorelle in umanità.

Preghiera
Vieni Spirito del Risorto,
vieni, e riempi di aria nuova
la nostra vita.
Vieni, e semina nel cuore
la pace.
Vieni, e rendici capaci
di costruire pace.
Vieni, Spirito che avvolge
il cosmo, vieni, in noi!
Vieni, e insegnaci
a percorrere vie nuove,
anche rischiose
o non ancora battute,
pur di fare germogliare
nel mondo nuove scintille
di speranza.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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Sabato 27 maggio il tradizionale pellegrinaggio a piedi al Santuario della Beata Vergine del Santo
giovani, adulti, anziani, famiglie intere, provenienti da tutte le parrocchie della dio
Hanno concelebrato il Cardinale John Onaiyekan, Arcivescovo di Ab

Il lavoro è recupero di dign
Un caro saluto ai sacerdoti, in particolare a quelli provenienti dalla Nigeria, con i quali abbiamo costruito una bella
fraternità. Un saluto ai diaconi e alla Schola cantorum. Un saluto ed un augurio speciale alla nuova presidente dell’Azione
Cattolica, Maria Rosaria Soldi.
Non possiamo non attingere alla Parola di Dio che abbiamo
appena ascoltata. Celebriamo i primi Vespri di questa straordinaria solennità dell’Ascensione di Gesù al Cielo. Abbiamo
ascoltato nella prima lettura, tratta dal Libro degli Atti degli
Apostoli, come Gesù riunisce i suoi discepoli e sale con loro sul
monte per dare le ultime consegne, prima di ascendere e al
Cielo, rapito, ad un certo punto, da una nube che lo prende e
lo trasporta in alto, per scomparire per sempre dalla vista dei
suoi discepoli.
Prima di partire, tuttavia, il Signore ci consegna una promessa che riempiono il cuore di tanta speranza: «Io sarò con
voi sempre in ogni luogo, fino alla fine dei tempi e in ogni parte
della terra». Con queste parole, che Gesù ha detto agli Apostoli,
prima di salire al Cielo, Egli ci rassicura, garantisce la sua presenza effettiva in ogni istante della nostra vita. Sembra dirci
con affetto: io sono con te papà, con te mamma, con te giovane,
con te ammalato, potete contare su di me, non vi lascerò mai
soli, perché nell’incarnazione ho assunto la realtà umana per
renderla divina.
San Paolo, nella seconda lettura - la Lettera agli Efesini - ci

ricorda che Gesù ha fondato la Chiesa e l’ha fatta sua sposa.
Noi siamo Chiesa dal giorno del nostro battesimo. Cristo l’ha
costituita come un corpo e le parti di questo corpo sono formate da ciascuno di noi, parte viva, reale, vitale, dinamica.
Ciascuno di noi è parte di questo corpo, che ha nel capo Gesù.
Anche Maria, ai piedi della Croce e nel Cenacolo ha contributo
alla costruzione della Chiesa, al punto che anche il Concilio
Vaticano II e Paolo VI la definiscono Madre della Chiesa e
Madre nostra. In questi titoli è racchiuso il grande mistero che
si è consumato sotto la croce, quando Gesù, consegnando
Maria all’apostolo Giovanni, la consegnava a ciascuno di noi.
È come se Gesù, dalla croce, dicesse ad ognuno: «Ecco tua madre».
Una madre vuol bene ai suoi figli e noi siamo venuti a
Pompei per ricambiare il bene ricevuto. Maria ama noi come
figli, noi figli amiamo lei come madre. Questa sera concluderemo la celebrazione ai piedi della Madonna con la Supplica.
Un figlio ringrazia sempre la madre, per tutti i benefici ricevuti. Tuttavia, non possiamo non mettere nel suo cuore di madre
anche le tante sofferenze e i tanti dolori. Quante lacrime ognuno di noi, nessuno escluso, ha versato.
Al di là delle nostre miserie e dei nostri peccati, siamo parte
di una comunità, di una città, di una diocesi: Napoli, San
Giorgio, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre
Annunziata… e queste nostre città, purtroppo vivono tante

Il saluto
dell’Arcivescovo Prelato

@ Crescenzio

Con Maria,
delle Bea
di Maria Ro

Eminenze
Reverendissime
Sig.
Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo
Metropolita di Napoli e Presidente della
Conferenza Episcopale Campana, Sig.
Cardinale John Onaiyekan, Arcivescovo di
Abuja, Dott.ssa Maria Rosaria Soldi
Presidente Diocesana di Azione Cattolica,
confratelli sacerdoti, religiose, religiosi,
fratelli e sorelle, con grande gioia vi
accolgo, al termine del pellegrinaggio che,
anche quest’anno, avete voluto compiere,
seguendo il percorso che quasi 142 anni
fa portò qui a Pompei, proveniente
proprio da Napoli, il nostro venerato
quadro.
Il vostro è un cammino di fede e di
devozione, di sacrificio, che fate per
ringraziare la Vergine del Rosario delle
grazie che vi ha elargito, ma anche per
sentirvi più vicini a Lei e per implorare la
sua intercessione al Signore per le vostre
necessità.
Il titolo scelto quest’anno “Con Maria,
sulla strada delle Beatitudini, per fare
nuove tutte le cose” è bello e impegnativo.
Esprime il desiderio di prendere Maria
come modello della nostra vita, ispirando
a Lei tutte le nostre azioni. Pensiamoci un
po’. Ella è stata la Beata per eccellenza. In
Lei le beatitudini rifulgono luminosamente.
Ella è pura di cuore, proprio per questo
Dio l’ha scelta come Madre di Dio. È
povera in spirito, perché è ricca solo di
Dio. È mite, è misericordiosa, è operatrice
di pace.
Guardiamo alla sua vita, ai sacrifici
che ha fatto, all’amore che ha donato a
tutti quelli che ha incontrato. In ogni
momento della sua vita ha messo in pratica una di queste beatitudini. Imitando
Maria, dunque, possiamo fare nuove tutte le cose, come recita il vostro significativo slogan. A cominciare da noi stessi.
Chi di noi, infatti, può dirsi esente da

difetti, peccati, cose da migliorare? Iniziamo, quindi, da noi. Accostiamoci
con gioia al sacramento della Riconciliazione, come fanno ogni giorno centinaia di persone qui a Pompei, in quello
che consideriamo il cuore del Santuario, la sala delle confessioni, dove proprio Papa Francesco ha esortato noi
sacerdoti ed essere sempre misericordiosi e ad accogliere i penitenti con lo
stesso amore del Padre.
Così facendo, potremo iniziare una
nuova vita e magari fare nuove anche le
nostre famiglie, il nostro quartiere, le
nostre parrocchie, le nostre città, troppo
spesso avvolte in una cappa di dolore e

negatività. Che la Vergine del Santo
Rosario, che con tanta fede siete venuti
ad onorare, interceda per tutti noi la
grazia di essere, o almeno di provare ad
essere, come Lei, la tutta bella, Colei che
davvero fa nuove tutte le cose.
Da parte mia vi assicuro il ricordo
costante nella preghiera per tutti voi. Ed
insieme affidiamo alla Madonna
anzitutto il nostro caro Cardinale Sepe,
per il suo prossimo compleanno e per i
due fausti anniversari del cinquantesimo di sacerdozio e del venticinquesimo
di episcopato, esprimendogli anche
tutto il nostro affetto e la nostra
gratitudine. Grazie Eminenza!

Eminenza Carissima, anche quest’anno ci ritr
giunti in cammino da tante comunità parrocch
Campania. A Lei il nostro saluto più caro e il nos
Napoli, per aver accompagnato e incoraggiato i n
do amorevole e paterna fiducia. Grazie per la Su
sionato servizio che rende alla Chiesa diocesana d
ra di ogni fragilità, di ogni umana povertà. Ques
continui a proteggere e ad accompagnare i suoi p
Caputo, Arcivescovo Prelato di Pompei. A lui tutt
premurosa e gioiosa che ci riserva ogni anno, ap
Permettetemi quindi un grazie affettuoso al R
Giovanni e a tutti gli amici dell’Azione Cattolica
nizzazione di questo pellegrinaggio, con grande d
che hanno vigilato su questo pellegrinaggio: alle
stradale, ai carabinieri e alla polizia municipale d
Croce Rossa. Grazie a tutto il Consiglio diocesano
curato ogni dettaglio di questo pellegrinaggio, a
le porte delle loro parrocchie lungo la strada e b
hanno accompagnato all’incontro con Dio Padre
Tante braccia, tanti cuori, accomunati dalla g
voi la nostra riconoscenza per essere stati ancora
strada, animati e sostenuti dalla forza della preg
gine del Santo Rosario, sicuramente stanchi ma
Grazie allora a tutti voi, ragazzi, giovani, adult
volta ha vissuto questa profonda esperienza di
quant’anni è fedele a questo cammino. Un cammi
che è Popolo di Dio, e che, come ha ricordato Pa
la celebrazione dei suoi 150 anni, è popolo di Dio
rocchie, nel paese, nel quartiere, nella famiglia, n
Ad accompagnare il cammino di quest’an
Beatitudini, per fare nuove tutte le cose”. Fiduci
“viaggio” della vita, vogliamo ribadire il nostro i
fede che prende forma nel nostro essere testim
Beatitudini che ha accompagnato il cammino for
vito che Gesù rivolge ai suoi discepoli a rallegra
gioia dell’incontro con il Cristo Risorto, e a conta
viviamo. Tutto questo verso un unico fine, fare n
cose, ma continuare ad essere strumento di eva
slancio missionario e passione per la vita. E con q
vogliamo ora raccogliere attorno alla Mensa Euc
stri dolori, le nostre paure, le nostre incertezze, t
lungo cammino. È il Signore che continuamen
sguardo materno di Maria, vogliamo continuare
è fedeltà di chi ha rivolto un orecchio al popolo e
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Rosario di Pompei, promosso dall’Azione Cattolica Diocesana. Migliaia di pellegrini, di ogni età,
cesi di Napoli, hanno partecipato alla Santa Messa presieduta dal Cardinale Sepe.
buja e S.E. Mons. Tommaso Caputo, Arcivescovo Prelato di Pompei

nità e crescita della società

Card. Sepe *

sofferenze, sono come piaghe che sanguinano. In questi giorni
abbiamo registrato il triste primato di sei omicidi. Le nostre
strade sono insanguinate dalla violenza, dall’odio, dal rancore. Alla Madonna vogliamo chiedere che converta il cuore di
questi giovani, alcuni addirittura ragazzi e adolescenti.
Vogliamo deporre nelle sue mani anche la piaga della disoccupazione, il dramma di chi ha perso il lavoro, di chi non lo ha
mai avuto, di chi lavora in nero: quante sofferenze nelle famiglie, soprattutto nel vedere i giovani perdere la loro freschezza
e la speranza nel domani, perché non riescono ad appagare
questo diritto, riconosciuto anche dalla nostra Costituzione.
Come possiamo non chiedere alla Madonna di aiutarci!
Che ci sia finalmente un rigurgito di responsabilità da parte di
tutti, perché il lavoro è dignità, come ci ricorda spesso Papa
Francesco, ancora oggi nella sua visita pastorale a Genova. Il
lavoro, più che diritto, è rispetto delle persone.
E noi vogliamo porre tutto questo nelle mani di Maria, nostra madre, perché ci aiuti a superare queste enormi difficoltà
che hanno conseguenze non solo sul piano economico e culturale ma anche e soprattutto sul piano sociale. Quanti giovani che non lavorano vengono “accaparrati” dalle organizzazioni malavitose! Il lavoro è recupero di dignità e crescita
dell’umana società.
Mettiamo tutto nelle mani di Maria con grande fiducia, con
grande sincerità, con grande responsabilità, e impegniamoci

a vivere con coerenza. Il Signore è scomparso solo fisicamente, ma Egli è vivo e presente. Non lo tocchiamo fisicamente
con le nostre mani, non lo ascoltiamo con le nostre orecchie,
però è presente in noi, vive in noi, quando diventiamo, in
quanto Chiesa, testimoni del suo amore e della sua carità.
Quando incontriamo un povero, un diseredato, un carcerato,
un ammalato, un profugo, come gli oltre mille sbarcati a
Napoli, accogliamo il Cristo, che è venuto ad abbattere il muro
della discriminazione.
Vogliamo bene alla nostra mamma del Cielo, facciamo quel
che Gesù ci ha insegnato: vogliamoci bene, sappiamo perdonarci, aiutiamo chi ci chiede aiuto, chi è in difficoltà, perché è
parte della nostra stessa famiglia umana.
L’augurio più bello è di riempirci della gioia di Maria e di
Gesù. Stasera qui, a Pompei, è come se occupassimo uno spazio di Paradiso, perché siamo uniti dalla stessa fede, dallo stesso amore, perché viviamo affratellati dall’amore che il Signore
ci ha insegnato.
Meriteremo il Paradiso se viviamo nella carità, nella solidarietà, nella giustizia, nella bontà, nella pace. È quello che vi auguro, anche a nome di Maria: sentitevi pieni di questa gioia,
che viene dal suo Figlio e che ci viene comunicata da Lei, da
Maria.
Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

sulla strada “Per fare nuove tutte le cose”
atitudini

saria Soldi*

roviamo qui insieme ai numerosi fedeli pellegrini
hiali della nostra diocesi e di altre diocesi della
stro grazie, il grazie di tutta l’Azione Cattolica di
nostri passi, questi passi compiuti oggi, con sguarua presenza costante e per l’instancabile e appasdi Napoli e a tutta la Chiesa campana, avendo cuta sera siamo noi ad affidare Lei a Maria, perché
assi. Un saluto affettuoso a S. E. Mons. Tommaso
ta la gratitudine e riconoscenza per l’accoglienza
prendoci le porte della sua casa e del suo cuore.
Rettore, Mons. Pasquale Mocerino, don Ivan, don
a di Pompei che hanno condiviso con noi l’orgadisponibilità e amicizia. Grazie alle tante persone
e autorità civili, alle forze dell’ordine, alla Polizia
delle città attraversate, alla Protezione civile, alla
o, ai nostri Assistenti, e a tutti gli amici che hanno
al coro, ai volontari, ai parroci che hanno aperto
benedetto un pezzo di cammino, ai sacerdoti che
e del perdono e della misericordia.
gioia di accompagnare tutti voi, cari pellegrini. A
una volta testimoni della fede, percorrendo tanta
ghiera, per giungere alla meta, alla casa della vertraboccanti di una fede viva, semplice e sincera.
ti, sacerdoti, seminaristi, grazie a chi per la prima
fede e devozione mariana, e a chi da oltre cinino che diventa occasione di Chiesa, quella chiesa
apa Francesco all’Azione Cattolica il 30 aprile per
incarnato nella vita, tra la gente, nelle nostre parnello studio, nel lavoro, negli ambiti della vita.
nno lo slogan “Con Maria, sulla strada delle
osi che Maria, la nostra madre sostiene il nostro
impegno ad essere viandanti della fede, di quella
moni credibili del Vangelo. L’icona biblica delle
rmativo dell’Azione Cattolica di quest’anno, è l’inarsi, è l’invito rivolto a ciascuno di noi a vivere la
agiare di questa gioia i nostri fratelli e i luoghi che
nuove tutte le cose, che non vuol dire fare nuove
angelizzazione, in questo tempo, con rinnovato
questo spirito di passione e di accorata preghiera,
caristica tutti i nostri desideri più profondi, i noutto ciò che abbiamo portato nel cuore in questo
nte fa nuove tutte le cose. Amati da Lui, sotto lo
a contagiare con la gioia della fede, una fede che
e l’altro a Dio.
*Presidente Diocesano Azione Cattolica

Con Maria, sulla strada delle Beatitudini, per fare nuove tutte le
cose. Questo lo slogan che ha accompagnato migliaia di fedeli in
cammino verso la casa della Vergine del Santo Rosario di Pompei.
Uno slogan che, come ha ricordato la presidente diocesana
dell’Azione Cattolica, Maria Rosaria Soldi, «ci invita ad essere viandanti nella fede, di quella fede che prende forma nel nostro essere testimoni credibili del Vangelo».
Come ogni anno, i fedeli pellegrini, insieme alla Presidenza diocesana dell’Azione Cattolica, si sono ritrovati al mattino presso la
Basilica del Carmine Maggiore per la preghiera di benedizione guidata dai Padri Carmelitani e dagli Assistenti diocesani, che ha dato
avvio al pellegrinaggio. A Maria ciascuno ha affidato le proprie intenzioni, le sofferenze, le vite, ma soprattutto l’inizio di questo
cammino. Sono da poco passate le 13, quando un corteo di quindicimila persone, tra giovani e adulti, con lo stesso ritmo e con lo stesso passo, si incammina e attraversa le strade di Napoli, animati e
sostenuti dalla forza della preghiera, dalla gioia dell’incontro con
l’altro, e soprattutto dal desiderio dell’incontro con la Madre.
Durante il percorso tante richieste, tante grazie, tante preghiere
per i propri familiari, amici, per le persone malate e sofferenti, per
i bambini soli, per le tragedie del mondo, per le nostre città. Lungo
la strada diverse sono state le comunità parrocchiali che hanno accolto i pellegrini con punti di ristoro, sacerdoti per le confessioni.
Un cammino quindi che diventa ogni anno occasione di Chiesa,
quella Chiesa che è Popolo di Dio, come ha ricordato Papa
Francesco, lo scorso 30 aprile per la celebrazione dei 150 anni
dell’Azione Cattolica: «Siate popolo di Dio, incarnato nella vita, tra
la gente, nelle nostre parrocchie, nel paese, nel quartiere, nella famiglia, nello studio, nel lavoro, negli ambiti della vita, nelle periferie».
Parole che hanno scosso il cuore di molti, e che hanno caratte-

rizzato lo spirito di questo pellegrinaggio. Ad accogliere i pellegrini
a Pompei, nell’area Meeting del Santuario, i giovani e gli adulti
dell’Azione Cattolica di Napoli e Pompei, gli Assistenti diocesani,
che insieme hanno curato alcuni momenti di preghiera e il rosario
meditato che ha preceduto la Santa Eucaristia presieduta poi dal
Cardinale Crescenzio Sepe. A tutti l’Arcivescovo ha rivolto parole
di tenerezza e di incoraggiamento: «Ciascuno di noi qui rappresenta
parte di un unico corpo. Un corpo che è Chiesa, e Maria è la madre
della Chiesa. Una madre vuole bene ai suoi figli, e proprio per questo
siamo qui oggi per dimostrare che come Maria ama noi, noi amiamo
lei. C’è una cosa che un figlio non deve mai dimenticarsi, ed è quella
di ringraziare la madre. Ecco, come prima cosa ringraziamo Maria
per le nostre vite, il nostro cammino, le nostre miserie, le nostre delusioni, le nostre sofferenze».
Non è mancata la preghiera per le sofferenze delle nostre città,
per i problemi del nostro tempo. «Siamo una città che soffre – ha affermato Sepe – quanta violenza in queste settimane, in questi giorni,
in questo tempo. Allora chiediamo alla Madonna di convertire i nostri cuori. Offriamo a Maria la piaga della disoccupazione. Porto nel
cuore l’amarezza di ascoltare genitori che hanno perso la giovinezza.
Il lavoro nobilita l’uomo, dà dignità e umanità, abbiamo tutti bisogno di questo. Mettiamo tutto nelle mani di Maria. Siate testimoni
coerenti. Siate al servizio dell’umanità, dei poveri, della Chiesa e vogliatevi bene». A concludere la serata, l’accorata supplica davanti
l’immagine della Vergine del Rosario, insieme a S. E. Mons.
Tommaso Caputo, Arcivescovo Prelato di Pompei, e al Cardinale
Arcivescovo di Abuja, in visita a Napoli e presente alla Celebrazione
conclusiva.
Viviana Venturino

Vita Diocesana
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adre Antonio Di Tuoro, parroco della
comunità Santi Antonio di Padova e
Annibale Maria, affidata ai padri
Rogazionisti, è l’unico Responsabile della
Caritas parrocchiale, composta dai seguenti
settori con i propri referenti.

Accoglienza e Sportelli
degli Amici di Padre Annibale
Vengono chiamati così i poveri per un
certo rispetto della loro condizione e per
sentirli amici di uno stesso ideale. Consiste
nell’accogliere questi “Amici di Padre
Annibale il martedì e la domenica, dalle ore
9.30 alle 11.30, offrendo loro un caffè o latte,
biscotti, cornetti, panettoni.
Responsabile del settore è Teresa De
Vito, aiutata da un gruppo di volontari che,
di volta in volta, animano questo tempo con
canti, balli, giochi, tombola, proiezione film
e, una volta al mese, invitando gli “Amici di
Padre Annibale” alla Confessione e alla
Celebrazione eucaristica, presieduta a turno dai Sacerdoti della Comunità.
Durante questo incontro vengono distribuiti vari capi di biancheria e diversi oggetti
da loro richiesti e che donano i benefattori.
Tutto avviene nella Sala Parrocchiale San
Giuseppe.
Durante questo tempo sono anche operativi gli Sportelli Legale e Medico.
Sportello Legale, responsabile Roberta
Giova. Offre consulenza gratuita agli “Amici
di Padre Annibale” su questioni pensionistiche e legali. Sportello Medico, responsabile
Luigi Carratù, professore emerito malattie
apparato respiratorio, Università degli
Studi di Napoli Federico II.
Offre assistenza gratuita agli “Amici di
Padre Annibale”. È disponibile nella mattinata il servizio docce e igiene personale.
Responsabili Eugenio Formisano e Tina
DAmelio.
In alcune occasioni dell’anno viene organizzato un pellegrinaggio a qualche
Santuario della Campania, dove i nostri
amici sono invitati e coinvolti in maniera
particolare e viene offerto un pranzo al ristorante oppure, se si svolge nel pomeriggio,
un piccolo rinfresco.

Mensa di Padre Annibale
Gli stessi “Amici di Padre Annibale” che
vengono per l’accoglienza si recano con altri
amici presso la Parrocchia per il pranzo, il
martedì e la domenica. I pasti sono preparati a livello familiare nella cucina della
Parrocchia, fatta eccezione di qualche contorno portato da casa dai volontari.
Responsabile della mensa è la Annamaria
Adabbo, in collaborazione con un buon numero di volontari che spesso si autotassano
per comprare i viveri da cucinare.
La parrocchia procura viveri dalle varie
raccolte alimentari fatte presso dei supermercati, il materiale in plastica (piatti – bicchieri – tovaglioli), bibite, frutta.
I pasti variano sempre con un antipasto
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Parrocchia Santi Antonio di Padova e Annibale Maria

Vicini agli ultimi
Le attività di volontariato della Caritas parrocchiale
stribuzione presso la Galleria Umberto I e
Zona Molo Beverello. Responsabile dei volontari sono Fabio Greco e Eugenio
Formisano.
Su richiesta vengono anche distribuiti
degli indumenti.

Associazione “Sant’Antonio
alla Pineta” onlus
Opera esclusivamente nei settori di beneficenza, assistenza e oratorio per ragazzi
e giovani; mensa dei poveri e bisognosi; tutela dei diritti civili; tutela e valorizzazione
della natura e dell’ambiente.
Il presidente è lo stesso parroco, padre
Antonio Di Tuoro, con un Consiglio di amministrazione.
fatto di pizzette, un primo piatto, un secondo con contorno, frutta e dolce, bibite e
qualche volta vino o birra. Nelle grandi feste, come Natale, Pasqua, Sant’Antonio, si
organizzano pranzi più succulenti e abbondanti, dando loro anche cibo da portare via
insieme a panettoni, colombe, uova di
Pasqua.
Gli “Amici di Padre Annibale” che pranzano variano da un numero di ottanta fino
a cento unità di volta in volta, accogliendo
chi viene, forti del motto messinese: «Cu va
a casa e Patri Francia, arriva, s’assetta e
mangia»!

Visita e soccorso
ai nostri fratelli di strada

Compagnie teatrali

Responsabile di questo settore è sempre
il parroco coadiuvato dal vice parroco. Una
volta alla settimana, il venerdì sera, un gruppo di volontari prepara un centinaio di cene
per i nostri fratelli di strada: un primo caldo,
panini con frittata preparati dalle famiglie
della parrocchia, bibita e dolcetto, con latte
caldo e caffè.
Responsabile della preparazione è
Eugenio Formisano.
Alle ore 20, dopo una breve preghiera in
Chiesa, parte il gruppo di volontari per la di-

Il referente è Lello Rossi con la sua
Compagnia Teatrale “Artefatti”, la quale si
raduna in parrocchia per le prove. Oltre
questa, vi sono anche altre due Compagnie:
“Il Mosaico”, che ha come referente Eva
Arato e “La Rosa dei 20”, la cui referente è
Giovanna Volpe.
Dopo la messa in scena delle loro rappresentazioni, essi offrono alla Caritas parrocchiale un contributo, o in denaro o nell’offerta di uno spettacolo gratuito in parrocchia.

Caritas Diocesana di Napoli

A.A.A. cercansi volontari per le mense estive
Le persone che vivono per strada aumentano, purtroppo, sempre più, come tutti ben sappiamo. Per tale
motivo il numero delle mense, afferenti al nostro coordinamento, che rimarranno aperte nel prossimo mese
di agosto, da martedi 1 a giovedi 31, è aumentato ed è
necessario avere la disponibilità di numerosi volontari.
Anche una semplice disponibilità, in un periodo
come agosto, può essere davvero utile e preziosa, per i
nostri fratelli meno fortunati.
La Caritas Diocesana chiede, entro e non oltre
il prossimo 5 luglio, di dare, con generosità, la disponibilità, per collaborare con le mense durante il suddetto periodo di agosto.
Siamo certi che non ci farete mancare il vostro prezioso aiuto. Per dare la disponibilità o avere altre
informazioni è possibile chiamare diacono Giovanni
Scalamogna: 331.37.22.659.

Testimoniare l’amore di Cristo
Il Vangelo è il libro della misericordia di Dio, da leggere e rileggere, perché quanto
Gesù ha detto e compiuto è espressione della misericordia del Padre. Il Vangelo della
misericordia rimane un libro aperto, dove continuare a scrivere i segni dei discepoli
di Cristo, gesti concreti di amore, che sono la testimonianza migliore della misericordia. Siamo tutti chiamati a diventare scrittori viventi del Vangelo, portatori della
Buona Novella a ogni uomo e donna di oggi. Lo possiamo fare mettendo in pratica
le opere di misericordia corporale e spirituale, che sono lo stile di vita del cristiano.
Mediante questi gesti semplici e forti a volte perfino invisibili, possiamo visitare
quanti sono nel bisogno, portando la tenerezza e la consolazione di Dio. Si prosegue
così quello che ha compiuto Gesù nel giorno di Pasqua, quando ha riversato nei cuori dei discepoli impauriti la misericordia del Padre effondendo su di loro lo Spirito
Santo che perdona i peccati e dona la gioia.
Tuttavia nel Vangelo della misericordia emerge un contrasto evidente: da una
parte, c’è il timore dei discepoli che chiudono le porte di casa, dall’altra c’è la missione da parte di Gesù, che li invia nel mondo a portare l’annuncio del perdono. Può
esserci anche in noi questo contrasto, una lotta interiore tra la chiusura del cuore e
la chiamata dell’amore ad aprire le porte chiuse e uscire da noi stessi. Cristo, che per
amore è entrato attraverso le porte chiuse del peccato, della morte e degli inferi, desidera entrare anche da ciascuno per spalancare le porte chiuse del cuore. Egli, che
con la risurrezione ha vinto la paura e il timore che ci imprigionano, vuole spalancare le nostre porte chiuse e inviarci.
La strada che il Maestro risorto ci indica è a senso unico, procede in una sola direzione: uscire da noi stessi, uscire per testimoniare la forza risanatrice dell’amore

che ci ha conquistati. Vediamo davanti a noi un’umanità spesso ferita e timorosa
che porta le cicatrici del dolore e dell’incertezza. Ogni infermità può trovare nella
misericordia di Dio un soccorso efficace. La sua misericordia, infatti, non si ferma
a distanza: desidera venire incontro a tutte le povertà e liberare, dalle tante forme
di schiavitù che affliggono il nostro mondo. Vuole raggiungere le ferite di ciascuno,
per medicarle.
Essere apostoli di misericordia significa toccare e accarezzare le sue piaghe, presenti anche oggi nel corpo e nell’anima di tanti suoi fratelli e sorelle.
Curando queste piaghe professiamo Gesù, lo rendiamo presente e vivo, permettiamo ad altri, che toccano con mano la sua misericordia di riconoscerlo Signore e
Dio, come fece l’apostolo Tommaso: è questa la missione che ci viene affidata. Tante
persone chiedono di essere ascoltate e comprese. Il Vangelo della misericordia, da
annunciare e scrivere nella vita, cerca persone con il cuore paziente e aperto, buoni
samaritani che conoscono la compassione e il silenzio dinanzi al mistero del fratello
e della sorella; domanda servi generosi e gioiosi, che amano gratuitamente senza
pretendere nulla in cambio.
“Pace a voi” è il saluto che Cristo porta ai suoi discepoli; è la stessa pace che attendono gli uomini del nostro tempo. Non è una pace negoziata, non è la sospensione di qualcosa che non va: è la sua pace, la pace che proviene dal Cuore del Risorto,
la pace che ha vinto il peccato, la morte e la paura. È la pace che non divide, ma unisce; è la pace che non lascia soli ma ci fu sentire accolti e amati; è la pace che permane nel dolore e fa fiorire la speranza.
Virgilio Frascino
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A Città della Scienza si è svolta l’assemblea annuale della Banca di credito cooperativo di Napoli

Il Cardinale Sepe:
«Ecco come creare occupazione»
di Angelo Cirasa

“Ho sempre chiesto a questa banca di
fare bene per i nostri giovani, aiutando a
creare nuova occupazione e devo dire che
ciò sta avvenendo”. Con una nota positiva
del cardinale Crescenzio Sepe si è aperta
la mattinata di sabato scorso a Città della
Scienza dove si è svolta l’assemblea annuale della Banca di credito cooperativo
di Napoli. Un’assemblea che ha visto forse
il suo momento più forte proprio nella
stretta di mano tra l’arcivescovo metropolita, il sindaco de Magistris e il presidente
della Bcc Amedeo Manzo davanti alla
scritta #vivinapoletano, un hashtag con il
quale si è intesi appunto promuovere la
napoletanità non in senso oleografico ma
allo scopo di preferire ciò che è prodotto
e realizzato in città per aumentare gli investimenti sulla città e, dunque, sui suoi
giovani.
“Una campagna positiva che porta
Napoli come un esempio positivo da
esportare”, ha commentato il sindaco de
Magistris. Una giornata che ha visto protagonista la Napoli delle tante eccellenze
con i premi conferiti proprio a Sepe e de
Magistris oltre che allo scrittore Maurizio
de Giovanni e allo scultore Lello Esposito.
Una assemblea alla quale hanno partecipato numerosi proprio gli imprenditori, i
professionisti, gli esponenti del mondo
della cultura ma anche tanti magistrati e
rappresentanti delle forze dell’ordine. E a
testimonianza della volontà di dedicare
alla legalità con forza questa manifestazione la presenza del ministro
Guardasigilli
Andrea
Orlando.
“L’importanza del credito cooperativo

con la sua azione che prevede una stretta
relazione tra etica ed economia rispecchia il nostro modo di ragionare costruendo un credito, una finanza diversa. E sono
molto orgoglioso di avere inserito nuovi
indicatori del benessere nel Def in questa
direzione. Dovevo decidere se andare all’assemblea di Confindustria o qui ma ho
preferito venire qui perché ci siamo occupati troppo in passato di chi ce l’aveva fatta mentre voi vi occupate molto di coloro
che non ce l’hanno fatta”. Lo ha dichiarato
il ministro della Giustizia Andrea Orlando
durante il suo intervento all’assemblea
della Bcc di Napoli dove ha ricevuto il premio con il melograno simbolo del credito
cooperativo dal presidente Amedeo
Manzo il quale ha poi sottolineato che “ottimi numeri e una radicata convinzione

Un anno di servizio
Sono aperte le selezioni per il Bando del Servizio Civile Volontario 2017 per i
giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda.
La Caritas diocesana di Napoli partecipa con i seguenti progetti:
– Gocce di carità 4: ambito disagio adulto (migranti, persone sieropositive
e/o in Aids conclamata, detenuti, senza dimora, mense, famiglie in difficoltà);
– Includendo: ambito disabilità
Le domande vanno presentate: a mano (presso gli uffici della Caritas
Diocesana Napoli in Largo Donnaregina n. 23 a Napoli); a mezzo raccomandata
A/R (da indirizzare a: Caritas Diocesana di Napoli, Largo Donnaregina n. 23 80138 - Napoli); a mezzo Pec (Posta Elettronica Certificata, intestata a chi presenta la domanda) da inviare direttamente alla Caritas Italiana (in quanto la
Caritas diocesana di Napoli non possiede Pec); tramite la compilazione degli allegati 2 e 3 (da compilare esclusivamente a stampatello o a mezzo pc), che devono
pervenire alla Caritas diocesana di Napoli entro e non oltre le ore 14 del 26 giugno 2017 (non fa fede la data del timbro di spedizione ma quella di effettivo recapito all’ente).
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate non saranno
prese in considerazione. In particolare non saranno accolte le domande inviate
via e-mail e via fax.
Alla domanda va allegata copia del documento di identità in corso di validità.
Prima di presentare la domanda di partecipazione, chi è interessato a conoscere i progetti è invitato agli Open Days del Servizio Civile che si terranno nei
seguenti giorni: Giovedì 8 giugno ore 9.30; Martedì 13 giugno ore 9.30; Lunedì
19 giugno ore 9.30 c/o sede Caritas in Via Pietro Trinchera n. 7, a Napoli
Gli incontri serviranno per illustrare compiutamente le attività di ciascuna
sede, affinché la si possa scegliere in maniera consapevole. Sarà anche offerto
aiuto per una corretta compilazione della domanda. Previo accordo con la
Segreteria, successivamente, sarà anche possibile visitare le sedi.
Per informazioni: telefonare alla Caritas diocesana di Napoli ai numeri 081
5574260 - 265, dal lunedì al venerdì ore 9.30/13 oppure inviare una mail a ufficiocaritas@chiesadinapoli.it
Consultare il sito www.caritas.na.it per ulteriori approfondimenti e per scaricare la modulistica necessaria (all. 2 e all. 3), il testo del bando, il progetto.
L’Ufficio Servizio civile volontari Caritas Napoli per presentazione domande
è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
La scadenza del Bando è fissata per il prossimo 26 giugno 2017 ore 14.00.

nel potenziale della nostra città, sono le
caratteristiche dell’Assemblea della
Banca di Credito Cooperativo di Napoli
che ha approvato un bilancio che conferma la tendenza degli ultimi anni e che la
vede tra le banche più affidabili, propositive ed efficienti. Un nuovo modello di
BCC il nostro che, in armonia con la riforma del sistema del credito cooperativo, diventa una realtà di riferimento stabile per
imprese e famiglie”.
Le performance del bilancio 2016 approvato all’unanimità fotografano una
buona stabilità finanziaria e patrimoniale, una grande capacità di attrazione di soci e clienti, sempre più numerosi, la competenza necessaria a costruire progetti finanziari non solo per imprese di piccole,
medie e grandi dimensioni, ma anche per

opere di pubblica utilità, due esempi tra
tutti: il finanziamento alla Fondazione
IDIS – Città della Scienza per la realizzazione del Museo Corporea il più grande
museo d’Europa dedicato al corpo umano, e i fondi grazie ai quali è stato possibile l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione della Città di
Napoli.
Tutti positivi gli indicatori: il risultato
lordo d’esercizio risulta di 1,6 milioni di
euro (+ 97% rispetto allo scorso anno) con
un risultato netto d’esercizio di 1,4 milioni (+ 93%), il rapporto sofferenze
nette/impieghi del 2,15% (uno dei più
bassi registrato da una banca in Italia)
che prevede una copertura sofferenze del
71% (tra le più alte del sistema creditizio),
la copertura delle inadempienze probabili del 36% e la copertura dei crediti deteriorati del 54%. Una fiducia confermata
dall’incremento del numero dei soci che
ad oggi sono 3.662 (+ 3,3%) e dei clienti
che sono circa 4.000 (+ 7%). Il tutto con
43,3 milioni di euro di impieghi totali
(+21%) e 114 milioni di impieghi accordati da società del gruppo (ICCREA) con
una raccolta complessiva di 106,2 milioni
(+7%), una raccolta diretta di 91 milioni
(+9%). Numeri garantiti da indicatori di
stabilità che non hanno eguali: CET1
Capital Ratio al 40,25% (va considerato
come requisito minimo vincolante richiesto dal 2017 al 6,6%), Total Capital Ratio
40,25% (requisito minimo vincolante richiesto dal 2017 al 10,7%) e infine fondi
propri pari a 15,2milioni di euro (+
13,5%).
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Notai in campo

Una guida
per
sostenere
le fragilità
Una delle grandi paure dei
familiari dei disabili gravi è che
cosa accadrà dopo la loro morte,
quando queste persone che sono
impossibilitate a vivere una vita
normale rimarranno da sole. Lo
scorso giugno è stata approvata,
proprio allo scopo di facilitare il
compito dei familiari dei
disabili, una legge che però, a
distanza di un anno, non dà
ancora i frutti sperati. I notai
scendono allora in campo per
aiutare i cittadini a capire come
comportarsi. Nasce così l’Open
day sulle fragilità sociali,
un’occasione per presentare,
assieme a tredici associazioni
dei consumatori, una Guida agli
strumenti per sostenere le
fragilità sociali, primi fra tutti il
‘Dopo di noi’ e l’Amministratore
di sostegno. A Napoli la Guida è
stata presentata dal Consiglio
Notarile, alla presenza di
numerose associazioni di
disabili che hanno trovato così
un aiuto concreto per affrontare
i problemi del presente e
soprattutto del futuro. ‘’La
norma - osserva il presidente dei
notai di Napoli, Antonio
Areniello - è estremamente
tecnica e quindi il ruolo del
notaio è fondamentale perché il
legislatore prevede che gli istituti
a tutela dei disabili, affinché si
possano ottenere agevolazioni ed
esenzioni fiscali,debbano essere
redatti per atto notarile’’. ‘’La
legge sul ‘Dopo di noi’ - dice il
notaio Dino Falconio - offre tre
strumenti giuridici per l’
organizzazione dell’ assistenza e
cura dei soggetti disabili,
soprattutto per il periodo in cui
non saranno più accompagnati
da genitori e familiari stretti: il
trust, il vincolo di destinazione
ed i fondi speciali con contratto
di affidamento. Essi
rappresentano soluzioni
operative in grado di soddisfare i
bisogni di questi soggetti
incapaci di provvedere alla cura
dei propri interessi perché affetti
da gravi disabilità’’. Per il notaio
Luigi Pomponio ‘’elemento
essenziale e quindi ispiratore
dell’intera disciplina -è
rappresentato dalla centralità del
soggetto disabile. La presa di
coscienza da parte del legislatore
che non esiste un unico tipo di
disabilità, ma differenti tipologie
di disabilità porta a costruire un
nuovo strumento che viene di
volta in volta disciplinato dal
provvedimento del giudice
tutelare in base alle singole
esigenze del caso concreto’’.
All’Open day sono intervenuti
anche l’assessore alle Pari
Opportunità del Comune di
Napoli, Alessandra Clemente, il
Vice Presidente Nazionale di
Federconsumatori, Rosario
Stornaiuolo, il Vice Direttore de
Il Mattino, Federico Monga.
Mario Zaccaria
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Celebrati 793 anni dalla nascita della più grande Università del Meridione

Festa di compleanno
per la “Federico II”
di Maria Elefante

«Il futuro del Mezzogiorno sta nei suoi
giovani, nella qualità delle azioni, dell’insegnamento e del lavoro». È questo l’augurio che il rettore Gaetano Manfredi rivolge
all’università Federico II. Una sapienza
che dura da 793 anni e che rispecchia le
esigenze del territorio. Come quelle di cui
si fa portavoce la Curia napoletana, che
non perde occasione di sottolineare come
le istituzioni debbano aprirsi a tutti, studenti e non, permettendo ai ragazzi di investire e credere sul proprio territorio.
L’obiettivo è dare un’occasione ai più giovani, stimolare la nascita di idee e soprattutto fare da esempio. E con la premiazione dei laureati illustri, con quella degli studenti meritevoli e con la riattivazione
dell’orologio della Minerva, i festeggiamenti dell’università più antica del
Meridione vanno proprio in quel senso. «Il
nostro intento è quello di far crescere sul
territorio le professionalità - spiega il rettore della Federico II Gaetano Manfredi non abbiamo i fenomeni di migrazione
studentesca che ci sono in altre regioni del
sud, gli studenti campani scelgono la
Federico II e i dati lo dimostrano. Siamo
una grande istituzione, con un grande prestigio e il nostro compito è proprio quello

di tenere i ragazzi qui. E allora cerchiamo
di innovarci e attirare aziende e creare imprese perché vogliamo che i nostri ragazzi
non solo abbiano opportunità di studio in
Campania ma soprattutto abbiano opportunità lavorative di qualità». Un nuovo
tempo, quindi, che sarà scandito dall’orologio della Minerva a partire dal prossimo
9 giugno. L’appuntamento è alle ore 18
quando il coro polifonico universitario celebrerà con un concerto il tempo ritrovato
ma non solo. Proprio sullo scalone della
Minerva, la dea della Sapienza, giungerà
la fiaccola delle Universiadi. Il compleanno della Federico II, infatti, accoglie l’evento sportivo in Campania, in arrivo da
Torino la fiaccola del sapere giungerà ai
piedi della Minerva il 22 giugno per ripartire poi verso Taipei in Taiwan.
Un’opportunità
quella
delle
Universiadi che rispecchia la missione
della Federico II: «È destinata ad una città
ed un territorio che è in continua evoluzione e i cambiamenti hanno bisogno di saperi da interpretare e intercettare. La funzione della Federico II è proprio quella di
intercettare questi bisogni e tradurli - ha
spiegato il prorettore Arturo de Vivo Anche la premiazione dei laureati illustri

è un indizio di continuità, studenti che
hanno portato a termine brillantemente il
loro percorso e che oggi hanno un ruolo
importante nella vita civile sono il segno
che la formazione federiciana ha avuto
successo, la loro affermazione è l’affermazione dell’Ateneo».
Tra i laureati illustri Francesco Piccolo,
scrittore e autore di importanti sceneggiature, Titti Postiglione capo ufficio emergenza protezione civile che è stata in prima
linea nel terremoto del Centro Italia, Nicola
Giuliano produttore di Sorrentino e che
con Sorrentino ha vinto il premio Oscar e
il famoso sondaggista Antonio Noto.
La premiazione si svolgerà venerdì 9
giugno, ma gli eventi cominceranno il 6
giugno alle 18 con l’Orto sonoro. Un suono
per ogni pianta presso il Real Orto
Botanico, il 7 giugno, alle 20.30, nell’Aula
Magna del centro congressi di via
Partenope, 36, si terrà la proiezione della
pellicola di Pasquale Squitieri ‘Stupor
Mundi’ e poi la grande giornata di venerdì
9 che si concluderà alle 20.30 in piazza del
Gesù con un concerto di Goran Bregovic
& The con un concerto di Goran
Bregovic & The Wedding and Funeral
Band.

Il Progetto Policoro in Diocesi
Il Progetto Policoro, da anni presente nella Diocesi di
Napoli, ha svolto da sempre un’intensa attività di orientamento nelle scuole superiori di secondo grado.
Diverse sono state le metodologie di approccio con i ragazzi in aula, che variano sensibilmente in base alle attitudini degli animatori di comunità che si sono succeduti nel Progetto
Policoro, ma l’obiettivo è stato comune: sensibilizzare i ragazzi ad una scelta universitaria o anche lavorativa libera e
consapevole, mostrando il lato umano del lavoro, secondo i
principi della Dottrina Sociale Della Chiesa.
Negli ultimi tre anni l’equipe del Progetto Policoro ha intensificato la sua azione nelle scuole, consapevole dell’importanza dell’istituzione scolastica nella vita di ogni studente e,
in particolare , degli studenti che si apprestano a vivere l’ultimo anno di liceo.
I moduli dell’azione, specificati in quattro sezioni, si presentano divisi in due parti: la prima, rivolta all’orientamento
della persona e al riconoscimento dei propri talenti; la seconda, rivolta al far fruttificare quei talenti in un lavoro di cooperazione.
Ecco la testimonianza di Fabio, un ragazzo della classe VB
dell’istituto “Alfred Nobel” di Torre Del Greco: «Diversa da
ogni tipo di attività curriculare è stata, per noi studenti, l’iniziativa portata avanti da Antonia e Francesca, animatrici di
comunità del Progetto Policoro della Diocesi di Napoli».

Immediato è stato l’approccio tra gli studenti e le ragazze
che attraverso una serie di dinamiche individuali e di gruppo,
hanno fatto riflettere su alcuni punti importanti riguardanti
la nostra vita e le scelte che ognuno dovrà compiere.
“Chi siamo?”, “Chi vogliamo essere?”, “Seguire la mente o
il cuore?”.
Queste sono state le domande fondamentali dei temi trattati negli incontri tenuti nelle classi. «Proprio questo è stato
l’intento dell’iniziativa – prosegue Fabio – motivarci e spingerci a seguire quello che veramente vogliamo oltre le tante difficoltà«.
Le ragazze hanno presentato la testimonianza l’esempio di
alcuni ragazzi di Gragnano che con tenacia e duro lavoro sono
riusciti a coronare il loro desiderio, ovvero fondare il “Mulino
di Gragnano”, un pastificio artigianale realizzato grazie al
supporto economico, in forma di prestito, erogato dalla comunità parrocchiale di san Leone. Proprio in questo contesto
è stato inserito il concetto di cooperativa sociale.
«Questo progetto – spiega Fabio - ha saputo porre un’interessante visione del mondo dell’imprenditoria partendo da
un’analisi della nostra persona.
Ognuno di noi ha sviluppato un’ idea diversa riguardo ciò
che è stato trattato ma certamente abbiamo riconosciuto la
validità dell’esperienza e della testimonianza».

Città
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Il Rotary Club Napoli Ovest ha premiato il Cardinale Sepe per l’impegno
pastorale e sociale a Napoli e per l’infanzia partenopea

In nome della carità
di Elena Scarici

Un premio per l’impegno pastorale e
sociale a Napoli e per l’infanzia partenopea. È stato consegnato dalla presidente
del Rotary Club Napoli Ovest, Marilù
Ferrara al Cardinale Crescenzio Sepe nel
corso di una serata all’Hotel Excelsior, lo
scorso 25 maggio.
Il premio è stato fortemente voluto dalla socia Maria Teresa Ferrari, presidente
della Gmp Salus. Nel corso della cena il direttore di Rai Vaticano, Massimo Milone
ha illustrato gli undici anni di magistero a
Napoli dell’arcivescovo.
«L’impegno pastorale di Sepe - ha fatto
notare Milone - sono stati tutti improntati
sulla carità e hanno anticipato in qualche
modo quelle stesse scelte su cui si è poi
sintonizzato Papa Francesco.
A partire dal suo ingresso che è partito
da una periferia difficile della città e da
quel suo bacio della terra di Scampia. Ma
tutto il suo magistero – ha proseguito il
giornalista - è stato costellato dall’impegno a favore degli ultimi: poveri, carcerati, infanzia abbandonata, ammalati, giovani, disoccupati».
Milone ha poi ricordato che l’arcivescovo ha svolto il suo mandato in stretta
collaborazione con le tante realtà esistenti sul territorio, in particolare durante il
Giubileo per Napoli che nel 2011 lo ha visto protagonista di un’esperienza straordinaria.
In quella circostanza infatti il cardinale ha saputo mettere insieme tutte le forze
sane della città, chiamando a raccolta istituzioni, mondo delle professioni, scuola,
rappresentanti della cultura, dando vita a
progetti concreti e innovativi per la
Chiesa e la città.

La presidente Marilù Ferrara ha ricordato gli impegni del Rotary Club Napoli
Ovest di quest’anno come sempre rivolti ai
più deboli, fra questi la realizzazione di
scivoli per persone disabili in piazza
Trieste e Trento e un progetto per il turismo accessibile.
«Questa sera mi sento in famiglia – ha
detto il cardinale - siamo orientati sugli
stessi valori umani e cristiani.
C’è un po’ di rotary nel mio sangue.
Quando papa Benedetto mi propose di venire a Napoli io gli chiesi di lasciarmi pensare qualche giorno.
Ma in realtà il mio cuore aveva già deciso. Tra la possibilità di venire a fare l’arcivescovo a Napoli ed un incarico nella
Curia romana non ebbi dubbi. Scelsi
Napoli e questa città la scegli solo se la ami
veramente, una volta qui poi ho potuto

saggiare quella identità unica quella originalità e quella umanità che difficilmente
trovi in altre parti anche se io ho girato abbastanza il mondo. Il napoletano intuisce
e risponde sempre alla solidarietà.
Quando ci siamo inventati la prima volta
l’asta di beneficenza in collaborazione
con la Rai non ci aspettavamo una risposta così convinta poi è stato sempre un
crescendo. E così con tutto il resto.
Così quando abbiamo lanciato l’iniziativa per i giovani “Lasciate cadere i coltelli”, ne abbiamo raccolto 240 tra coltelli e
pistole. Grazie per avermi fatto sentire rotariano. Perché abbiamo gli stessi obiettivi». Alla serata hanno partecipato, oltre ai
soci del Rotary, anche alcuni imprenditori
e varie persone che hanno condiviso con il
cardinale questi undici anni di presenza
in città.

Carinaro in festa
per il
Giubileo
del Cardinale
Sepe

Grandi festeggiamenti organizzati a
Carinaro in onore del suo figlio illustre,
Cardinale Crescenzio Sepe, in occasione
del suo Giubileo sacerdotale ed episcopale.
Tre gli appuntamenti in programma
per sabato 3 giugno.
Si incomincerà, alle ore 17.30, con il
tradizionale Premio annuale, voluto
dall’Arcivescovo a favore degli studenti
più meritevoli del locale Istituto
Comprensivo.
A seguire, la Solenne Concelebrazione
Eucaristica nel piazzale antistante la parrocchia di Sant’Eufemia, con la partecipa-

zione di tutta la cittadinanza e delle autorità locali e provinciali.
Con il Cardinale Sepe concelebrerà, in
particolare, il parroco, don Antonio
Lucariello, che nell’occasione festeggia i
suoi 25 anni di sacerdozio.
Al termine della Santa Messa, prenderà
il via la grande festa cittadina, con la proiezione di un breve filmato che sintetizza
l’impegno pastorale e sociale del
Cardinale Sepe, alla guida dell’Arcidiocesi
di Napoli.
Previsto l’intervento augurale del
Sindaco, prof.ssa Marianna Dell’Aprovitola.

Premio giornalistico per Napoli
Sono stati premiati dal Presidente del Rotary Club Napoli,
Attilio Leonardo, due giovani napoletani che hanno vinto il
Premio Giornalistico per Napoli giunto quest’anno all’ottava
edizione, Emanuele La Veglia, giornalista pubblicista che
compirà 25 anni a giugno, ha vinto nella sezione carta stampata con l’articolo “Bagnoli punta al futuro. E ora tutti a
guardare le stelle” scritto nel marzo scorso su “Inchiostro”, il
giornale del Suor Orsola Benicasa.
Nella sezione Internet, invece la professionista ventisettenne Elisabetta de Luca si è aggiudicata il premio con l’articolo “Autografi e manoscritti dei più importanti autori italiani in mostra alla Biblioteca nazionale di Napoli”, pubblicato
su “L’Huffington Post”, nel settembre 2016.
Entrambi hanno ricevuto un’opera dell’artista napoletano
Lello Esposito ed un assegno di 1.500 euro che il Rotary
Napoli mette in palio con lo scopo di valorizzare il lavoro dei
giovani cronisti che con la propria opera e con spirito critico,

abbiano contribuito al miglioramento della vita e della vivibilità nella citta di Napoli.
Le motivazioni grazie alle quali sono stati assegnati i due
premi sono simili e mettono in evidenza lo stimolo che i giornalisti hanno offerto ai lettori illustrando la rinascita di un polo culturale e identificando spazi della città meno noti e interessanti che Napoli offre.
Il premio, indetto in collaborazione con Ordine dei
Giornalisti della Campania e col patrocinio del Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti è stato assegnato da una
giuria di giornalisti presieduta dal Presidente del Rotary,
Attilio Leonardo e coordinata dal suo ideatore prof. Massimo
Franco.
In giuria Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei
Giornalisti della Campania, Giuseppe Blasi, presidente
dell’Ucsi, Unione Cattolica Stampa Italiana della Campania e
il giornalista, on. Claudio Azzolini.
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Teatro
educazione:
un
approccio
terapeutico
I protagonisti del mondo
dell’educazione, dirigenti
scolastici, insegnanti,
educatori, operatori sociali, si
sono incontrati al “Teatro dei
Piccoli”, negli spazi della
Mostra d’Oltremare, lo scorso
31 maggio per confrontarsi ed
discutere intorno al cosiddetto
“teatro educazione” e per
valutare l’ipotesi che esso
rappresenti un approccio
terapeutico nel rapporto
educatore-ragazzo a partire dal
libro “Cyberbullismo. Come
aiutare le vittime e i
persecutori” di Federico
Tonioni, edizioni Mondadori,
in compagnia di David
Martinelli, psichiatra e
psicoterapeuta presso
il Policlinico Gemelli di Roma.
L’evento si inseriva nell’ambito
degli incontri di formazione
previsti nel programma
di “Maggio all’Infanzia-Napoli
2017” ideato e realizzato da “Le
Nuvole” in collaborazione
con “Agita” e “Casa dello
Spettatore” di Roma.
A partire dalla descrizione del
libro oggetto dell’incontro, alla
fine della scuola primaria i
ragazzi avvertono con maggior
urgenza il bisogno di passare
più tempo con i coetanei, di
costruire amicizie solide,
stabilire alleanze e complicità,
non solo in classe. Oggi ciò che
è cambiato sono i tradizionali
luoghi di appuntamento,
spesso sostituiti dalla piazza
virtuale. Un cambiamento non
privo di conseguenze sulla
natura e sulla qualità dei
rapporti personali.
In questo contesto il
progetto “Teatro, scuola, vedere,
fare”, per il terzo anno
consecutivo, vuole essere una
proposta pedagogica diversa,
possibile.
La pratica teatrale in ambito
educativo, e nella scuola
principalmente, risponde a
codici pedagogici che nel corso
degli ultimi trent’anni sono
andati sempre meglio
delineandosi fino a
configurarsi in una disciplina
che risponde sempre di più alle
esigenze della scuola di inizio
millennio. Appare chiaro che
l’azione da svolgere intorno ai
destinatari deve possedere
fondamentali passaggi, che
delineandosi dalle matrici
Teatro–Scuola, si sviluppano in
un fare e vedere
quotidianamente realizzabile,
poiché non si vede senza fare.
All’interno del progetto la
formazione dei docenti è un
perno fondamentale, un campo
di ricerca e di studio nel quale i
partecipanti hanno
sperimentato il confronto sulle
pratiche, l’esperienza del vedere
e del far vedere, lo scambio
sulle poetiche.
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I

Decumani sono tre: il Superiore (via
dell’Anticaglia), l’Inferiore (via San
Biagio dei Librai), e il Maggiore (via dei
Tribunali). Essi sono il cuore del Centro antico di Napoli. Il superiore è famoso per la
presenza dell’antico teatro Romano.
L’Inferiore è denominato Spaccanapoli, perché divide la città in due parti. I più frequentati sono l’Inferiore e il Maggiore. Sono uniti
da tanti vicoli ricchi di umanità, tra i quali
la via dei Pastori (San Gregorio Armeno),
con tanti presepi e pastori di qualità, tra i
quali anche tanti personaggi dell’attualità:
Maradona, Padre Pio, Madre Teresa,
Obama, papa Francesco, Putin, il presidente Trump. È una via molto famosa, e nel periodo natalizio i mass-media diffondono
sue immagini un po’ ovunque.
Nei decumani la creatività, la fantasia
dei napoletani si esprime in tanti modi: nella vetrina di una pasticceria si vedono tanti
babà di diverse dimensioni, come due molto
grandi che rappresentano il Vesuvio come si
vede nel panorama di Napoli, e uno con un
pulcinella che lo cavalca. All’ingresso di una
pizzeria si vede un corno gigante contro il
malocchio, e tante foto con i personaggi famosi che si sono fermati a mangiare la piz-

Provincia
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Passeggiando per i Decumani
za, come il presidente americano Bill
Clinton. All’ingresso di un bar c’è la bacheca
con l’indicazione dei caffè sospesi. Si passa
anche vicino all’ospedale delle bambole, e ad
un bar dove c’è un quadro con all’interno il
“capello miracoloso” di Maradona!
Affacciato ad una finestra si vede Pulcinella,
e a un tavolo di un bar c’è la una statua di
Eduardo che prende un caffè.
I Decumani sono ricchi di tesori di ogni
varietà. Vi sono tanti luoghi da vedere: Il Pio
Monte della Misericordia, la Guglia di San
Gennaro, “Il Corpo di Napoli”, la guglia di
San Domenico e quella dell’Immacolata, e
c’è anche Napoli sotterranea.
Tante belle piazze: dei Girolomini, San
Gaetano, San Domenico, del Gesù. Tante
splendide chiese: San Lorenzo, San Paolo,
San Gregorio Armeno, Santa Chiara. Gli antichi palazzi dei signori: Palazzo d’Angiò, del
Principe di San Severo con il Cristo velato,
Marigliano, Venezia, e la casa di
Giambattista Vico.

In campo la “Fondazione Pro”

Gastronomia
e ricerca
a Vico
Equense

I Decumani sono pieni di vita, dai balconi
pendono i panni ad asciugare, e non mancano le maglie del calcio Napoli. Si vede il giovane barista che porta il caffè a un cliente,
gruppi di amici che chiacchierano nei punti
più famosi, come piazza San Gaetano, l’antica agorà greca, piazzetta Nilo e il largo
Corpo di Napoli con la statua del Nilo. Tanti
ambulanti sono presenti un po’ dovunque.
Si sentono gli odori che vengono dalle cucine delle trattorie.
Quello della pizza, ovunque presente, come anche delle sfogliatelle, del babà e del
caffè, provenienti dai numerosi bar. Appesi
ai negozi di souvenir tante tammorre con il
panorama della città, tanti corni per allontanare il malocchio, e altri articoli.
Vi sono negozi da ogni parte con merce
esposta di ogni tipo e qualità. Quello del pesce attira maggiormente.
Le anguille e i polpi si muovono nelle vasche e i turisti guardano emozionati. Le vetrine esterne delle pizzerie sono oggetto di

Da domenica 4 a martedì 6 giugno l’appuntamento gastronomico con finalità benefiche organizzato a Vico
Equense, in provincia di Napoli, dallo chef Gennaro
Esposito darà la possibilità a cinque fondazioni onlus di raccogliere fondi per sostenere il progetto “Prevenire per vivere:
l’unità urologica mobile arriva fino a casa tua”. Anche quest’anno, infatti, si prevedono migliaia di turisti per questa
“tre giorni” dedicata all’enogastronomia con oltre trecentocinquanta chef, tra cuochi emergenti e stelle della cucina italiana ed internazionale.
L’obiettivo della “Fondazione Pro”, presieduta dal prof.
Vincenzo Mirone, in particolare, è raccogliere fondi per sostenere i costi dell’ormai famoso “Camper” che porta in giro
nelle piazze la prevenzione gratuita del tumore della prostata. Per partecipare a “Festa a Vico 2017” e sostenere il progetto basta fare una donazione diversa a seconda della serata cui si vuol partecipare. Le serate sono: “La Repubblica del
Cibo”, domenica 4 giugno; la “Cena di Gala”, lunedì 5 giugno; la “Notte delle stelle dessert storm”, martedì 6 giugno.
Per conoscere le modalità di partecipazione basta andare sul

Lectura Patrum Neapolitana,
ultimo appuntamento

Tra grazia e libertà
Manlio Simonetti ha letto “Il Cuore indurito del faraone”
Si è tenuta, nel pomeriggio di sabato 20 maggio, all’Aula magna della Casa
del Volto Santo ai Ponti Rossi, l’ultimo appuntamento del XXXVII ciclo di
incontri di Lectura Patrum Neapolitana, l’associazione di studi patristici fondata alla fine degli anni Ottanta dal compianto Padre Giacinto Ruggiero ofm.
La lectio ha visto in cattedra Manlio Simonetti, Socio Nazionale
dell’Accademia dei Lincei, che ha letto “Il cuore indurito del faraone” di
Pseudo-Pelagio nella versione curata dai proff. Giuseppe Caruso e Giovanni
Marcotullio. Era presente uno dei curatori, Padre Giuseppe Caruso, preside dell’Istituto Patristico Augustinianum, che ha spiegato la motivazione del
suo interesse per questo periodo storico, «quello del V secolo, quando si inizia
a diffondere la dottrina del pelagianesimo», sottolineando «come questo testo
non sia da attribuire a Pelagio» e ha annunciato un suo prossimo lavoro in
fase di completamente su San Girolamo.
È stata la volta dell’intervento di Simonetti: «È un libro che è stato tradotto
in italiano di recente. L’autore del testo, risalente al V secolo d.C., resta incognito
È un trattato attribuito allo Pseudo-Pelagio nel quale l’Autore individua alcuni
brani dell’Antico e Nuovo Testamento che sembrano confermare la libertà dell’uomo di raggiungere la salvezza, contro l’idea contraria secondo la quale Dio
sceglie chi salvare e chi no; tra di questi, c’è la vicenda del Faraone: in essa, il
cuore indurito del Faraone, lo ha reso ostinato nel proposito di non lasciare andare il popolo di Israele».
In sostanza, ha proseguito l’Accademico, questo testo affronta «il delicato
rapporto tra la grazia divina e la libertà umana, uno dei temi centrali della riflessione cristiana», concludendo la sua riflessione su come si tratti di «una
polemica che ha percorso tutto il mondo antico. Nell’ambito della filosofia morale si sono tenute due tradizioni, quella platonica e quella storica, che hanno
tenuto banco sino ai nostri giorni. Con quest’espressione, staccata completamente dall’episodio, ha avuto un’interpretazione perché è stato un episodio emblematico, che sottende il rapporto tra libertà e destino che è stato al centro del
dibattito morale».
I seminari riprenderanno il prossimo novembre.
Antonio Boccellino

attenta osservazione da parte dei turisti, e
quando è ora di pranzo si possono vedere
molte persone in attesa.
I negozi di frutta e verdura hanno tante
ceste. Si vedono tanti colori: il rosso dei pomodori, il giallo dei limoni il verde delle verdure. C’è il negozio che vende pasta di tante
forme diverse e ha addobbato l’ingresso con
file di pacchi che attirano l’attenzione. Dai
negozi fuoriesce anche musica e canzoni. Vi
sono poi i musici di strada e le voci dei venditori. I turisti sono nel loro regno, con tante
cose da ammirare e da assaporare.
I Decumani sono testimoni di un passato
importante, con vestigia anche nel sottosuolo, e magari qualcosa è anche incastonata in
costruzioni moderne. Bisogna salvaguardarli. Goderne con giusto piacere, avendone
cura.
Vi si entra preoccupati e si esce spensierati. È un luogo di accoglienza e cordialità, e
patrimonio universale dell’umanità.
Giuseppe Foria

sito www.fondazionepro.it. Il tumore della prostata è il più
frequente nel maschio e in Italia si registrano circa trentaseimila nuovi casi l’anno, con circa settemilacinquecento
decessi. Ma gli uomini dedicano poca attenzione alla propria salute e ancora oggi esiste una scarsa cultura della prevenzione. Per questo motivo nel gennaio del 2011, da un’idea
di Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso
l’Università Federico II di Napoli e di Antonio Mancino, nasce la “Fondazione pro” onlus, per la prevenzione e ricerca
in oncologia.
L’intento specifico della Fondazione è quello di dar vita ad
un progetto concreto in supporto della prevenzione e della ricerca nel campo del tumore alla prostata. Anche per questo
motivo la Fondazione ha attivato dal maggio 2013 una “Unità
Urologica Mobile”, che tocca le principali piazze delle città
visitando gratis il pubblico maschile e per sensibilizzarlo al
controllo.Oltre alle piazze, il Camper opera anche con Enti,
Aziende e Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro sedi. Per informazioni e contatti: info@fondazionepro.it www.fondazionepro.it.
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Il libro di Laura Condurro “L’Antica Pizzeria da Michele. Dal 1870 la Pizza di Napoli”

Una lunga storia d’amore
di Elena Scarici
«Vengo per piacere e per dovere. Così forti
lo si può essere solo per un atto d’amore, dove
c‘è una forte tradizione e passione. Mi piace vedere che qui ci sono più ristoratori presenti,
andiamo fieri della nostra gastronomia. Un
plauso anche all’editore Polidoro che ama scegliere con gusto e passione i libri, così Napoli
è sempre più forte». Sono le parole del sindaco
Luigi de Magistris intervenuto alla presentazione del libro “L’Antica Pizzeria da Michele.
Dal 1870 la Pizza di Napoli”, edito da Polidoro
e scritto da Laura Condurro, quinta generazione della leggendaria famiglia che ha fatto la
storia della pizza a Napoli e che ha deciso finalmente di raccontare un’avventura, cominciata
ancor prima di aprire lo storico locale di via
Cesare Sersale dove puoi gustare solo margherita e marinara e sedere, oggi come allora, sui
tavoli di marmo e accanto ad altre persone, per
una scelta di convivialità.
«Siamo nel conservatorio San Pietro a
Majella che come sapete è un ex convento del
1300 - ha detto la direttrice Elsa Evangelista,
dove si è svolta la presentazione - qui c’era un
antico forno per le pizze del 1700, è quindi significativo presentare questo libro qui».
Per Tommaso Esposito, giornalista enogastronomico che ha curato anche la prefazione,
il libro di Laura Condurro parla dell’identità
non solo della pizza napoletana ma anche di
una famiglia che più di ogni altra ha saputo
mantenere intatta nel tempo la tradizione e la
qualità.
Interessanti anche i contributi dei tanti
amici e collaboratori che hanno reso grande la
pizza di Michele e continuano a farlo ancora
oggi, da Antonio Caputo, storico fornitore delle farine, all’olio di oliva Masturzo, i pomodori
Solea, Gennaro Fusco per il fior di latte. Come
non ricordare poi che nello storico locale di via
Sersale sono state girate alcune immagini del
film “Mangia, prega e ama” con Julia Roberts,
tratto dal libro della Gilbert. Il quartiere si rivoltò, ricorda la Condurro nel suo lavoro. E
non è stata l’unica occasione, perché da

Michele ci è passato anche Maradona negli anni d’oro. «La famiglia Condurro – ha aggiunto
l’editore Alessandro Polidoro – ha saputo mettere insieme valori e tradizione». Antica pizzeria da Michele è tradizione ma anche innovazione. Nel 2012, da un’intuizione di alcuni soci, nasce la s.r.l. Michele in the World, un marchio che di fatto segue i franchising nati nel
mondo. È coordinato dai nipoti Daniela e
Alessandro. Grazie al franchising oggi è possibile gustare la pizza di Michele in Giappone
(Tokio e Fukuoka, in programma una terza a a

Osaka o Nagaja). A Roma in via via Flaminia
84, alle spalle di piazza del Popolo e a Londra.
«Nello scrivere questo libro – racconta
Laura commossa – sono ritornata bambina,
avevo sempre vissuto in maniera esterna l’avventura dei miei zii e dei miei nonni, invece dai
loro racconti ho capito che ci vuole solo una
grande passione e un amore autentico per il lavoro che si fa per poter portare avanti una tradizione come questa per cinque generazioni,
più che la storia della pizza questa è una grande storia d’amore».
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Musica
nei
luoghi
sacri
Finale in grande stile, lo scorso
30 maggio, per “Musica nei
luoghi sacri”, il programma di
concerti e visite guidate voluto
dalla Regione Campania e
realizzato in collaborazione con
la Curia di Napoli. Nella
Cappella Palatina di Palazzo
Reale, la Nuova Orchestra
Alessandro Scarlatti ha eseguito
“Musiche in Cappella Reale”.
La splendida volta che
rappresentava il luogo di
preghiera e raccoglimento
dei sovrani, per una sera ha
ospitato di nuovo il talento e la
nobile vena di Alessandro
Scarlatti. Le musiche del
compositore partenopeo sono
tornate a diffondersi nella sua
casa ideale grazie all’Orchestra
Scarlatti che ha programmato
una selezione musicale e vocale
per dare al pubblico l’esempio di
una sintesi stilistica tra antica
densità polifonica e nuova
linearità dell’invenzione
melodica. Il programma del
concerto, quasi una transizione
tra Barocco e Classicismo, ha
costituito un perfetto accordo
con il prezioso impianto
architettonico della Cappella
Palatina.
Con questo appuntamento si è
concluso il ciclo dei quattro
spettacoli, abbinati alle visite
guidate, eseguiti nei suggestivi
palcoscenici di quattro
straordinarie chiese cittadine
nell’ambito del progetto curato
dalla “Scabec” e dalla
Fondazione “Fare Chiesa e
Città” e realizzato con
finanziamento nell’ambito del
Programma Operativo
Complementare 2014-2020.
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Nell’occasione, il Prof. Pierluigi Leone de Castris (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli) e la Dott.ssa Laura
Giusti (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli) illustreranno due capolavori della
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