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È bello stare insieme, formare una sola famiglia nella martirio del nostro
Santo protettore. Si respira un’aria pura, buona, sana, un’aria di entusiasmo
che prende e commuove, soprattutto rende partecipe. Si respira la gioia di chi
fa festa per un evento che gli appartiene.
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APPUNTAMENTI

Corso di formazione
Usmi 2016-2017
Secondo modulo: Vita Consacrata “Consigli per una vita
felice. La lettera e lo spirito dei
Consigli evangelici”. Il percorso
propone la scoperta dei significati biblici e spirituali dei Consigli evangelici presenti nei Vangeli con una metodologia interattiva. Annamaria Corallo, teologa biblista. Prossimi appuntamenti: 7 febbraio – In ascolto di
chi ci vuole felici: l’obbedienza.
14 febbraio – Rivestirsi di felicità. 21 febbraio – Confezionare
vesti di felicità.
Gli incontri si tengono dalle
16.30 alle 18.30, nella sede di
largo Donnaregina 22.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 15 febbraio, 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.

Associazione Liberi
di Volare
Sabato 18 febbraio, alle ore
21, nel teatro “Salvo D’Acquisto” dei padri Salesiani, in via
Scarlatti 29 al Vomero, l’associazione “Liberi di volare”
onlus, Volontariato carcerario,
propone la seconda edizione di
“Cantare per liberare”, spettacolo musicale con la partecipazione di Nino D’Angelo, Lino
D’Angiò, il balletto “Fiori di
Maggio”. Per ulteriori informazioni: liberidivolareonlus@libero.it - www.liberidivolareonlus.
it - 081.44.09.16.

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 18
febbraio, alle ore 17. L’incontro
sarà guidato da mons. Nicola
Longobardo.

Caritas Diocesana
Sono in corso di svolgimento
gli incontri per la formazione di
èquipes decanali, un percorso
di specializzazione presso il
Monastero delle Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucarestia, in
piazzetta San Gregorio Armeno. Prossimi appuntamenti:
sabato 25 febbraio, ore 9.30,
Convegno Diocesano Caritas.
“Chi dice Carità dice Trinità:
partire dall’uomo per giungere
a Dio”. Sono invitati tutti gli
operatori pastorali parrocchiali
e tutti i sacerdoti che si occupano di Caritas nella Arcidiocesi
di Napoli.
Martedì 21 marzo, dalle ore
17.30 alle 20. In ascolto della
Parola: “Perché la povertà? Le
strutture di peccato a livello
mondiale”. Ing. Nello Mirone e
dott. Carlo De Cesare, Caritas
diocesana Napoli. Gruppi di
Lavoro – Conclusioni in aula.

Vita Diocesana
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Chiusura Curia – Anno 2017
Si rende noto che gli uffici della Curia Arcivescovile di Napoli, in largo Donnaregina, saranno chiusi al pubblico,
nel corso dell’anno 2017, secondo il seguente calendario.
Venerdì 14 aprile - Lunedì 24 aprile - Da lunedì 7 a venerdì 25 agosto
Lunedì 18 settembre - Giovedì 2 novembre

Tutta la Chiesa per tutto il mondo
Incontri formativi al Centro Missionario, a cento anni dalla fondazione delle Pum
Anche quest’anno il Centro Missionario
Diocesano di Napoli vuole proporre ai sacerdoti, alle parrocchie, ai rappresentanti dei movimenti ecclesiali e ai giovani un percorso di
formazione missionaria. Seguendo la traccia
della Evangelii Gaudium, prende ispirazione
dalla proposta audace che papa Francesco sta
facendo a tutta la Chiesa: quella di una “trasformazione missionaria della Chiesa”, che veda tutti in uno “stato permanente di missione”,
così da essere, nella fedeltà alla Parola e in comunione con il magistero, una “Chiesa in uscita”, che vuole comunicare la gioia del
Vangelo a tutte le periferie “geografiche ed esistenziali”, una Chiesa missionaria che, in obbedienza al mandato del Signore, che ci invia
a tutti i popoli della terra, vuole stimolare tutti
gli operatori pastorali a rimettere al centro del
loro lavoro il nucleo e la specificità della
Chiesa, che è “essenzialmente missionaria”
(AG2) e vuole essere una comunità che si fa solidale con tutti i poveri della terra e gli esclusi
della storia.
Questi incontri mensili vogliono aprire una
finestra anche sulla figura di p. Paolo Manna,
missionario in Birmania, fondatore del Pime,
fondatore dell’Unione Missionaria del Clero
(oggi si chiama Pontificia Unione
Missionaria), di cui quest’anno si celebrano i
cento anni (fu approvata nel 1916 da Papa
Benedetto XV). Il principio ispiratore dell’opera di p. Paolo era semplice e chiaro, e secondo
noi anche molto attuale: un clero missionario
avrebbe animato missionariamente tutto il popolo cristiano.
Gli incontro di formazione pensati dal
Centro Missionario Diocesano., avendo come
punto di partenza la frase di padre Manna,
“Tutta la Chiesa per tutto il mondo”, attraverso
la testimonianza viva dei missionari e di quanti si sono messi sulle orme di un vero rinnovamento dell’azione evangelizzatrice, raccontano la bellezza e la gioia della missione, e rileggono i contenuti missionari dell’Evangelii
Gaudium, nella chiara consapevolezza che
“non è la Chiesa che tiene una missione, ma è
la missione che fa la Chiesa” (Papa Francesco).
Il titolo dell’intero percorso formativo è

ispirato ad una frase di padre Paolo Manna:
“Tutta la Chiesa per tutto il mondo”. Le diverse
argomentazioni saranno approfondite a partire dalla Parola di Dio e dai cinque capitoli
dell’Esortazione
Apostolica
Evangelii
Gaudium di Papa Francesco.
Gli incontri si svolgeranno a cadenza mensile, in cinque appuntamenti, sempre di martedì, secondo le date indicate di seguito. La sede degli incontri sarà la chiesa di Santa Maria
del Rifugio, a Napoli, in via Tribunali 188 attualmente sede del Centro Missionario
Diocesano.
21 febbraio: padre Alex Zanotelli, missionario Comboniano, La risposta della Chiesa
dei poveri e della non violenza all’iniquità e al
cinismo della società.
21 marzo: padre Rosario Avino, padri
Giuseppini del Murialdo, La Parola incarnata,
promotrice di dignità, dialogo e solidarietà.
2 maggio: padre Lorenzo Gasparri, padri
Redentoristi, La sfida della nuova evangelizza-

zione in un mondo interculturale.
23 maggio: padre Giuseppe Buono, missionario del Pimne, Dimensione spirituale dell’evangelizzatore.
Concludiamo ricordando un pensiero di
papa Francesco, scritto nel n.10 della
Evangelii Gaudium: «La proposta è vivere ad un
livello superiore, però non con minore intensità:
“La vita si rafforza donandola e s’indebolisce
nell’isolamento e nell’agio. Di fatto, coloro che
sfruttano di più le possibilità della vita sono
quelli che lasciano la riva sicura e si appassionano alla missione di comunicare la vita agli altri”.
Quando la Chiesa chiama all’impegno evangelizzatore, non fa altro che indicare ai cristiani
il vero dinamismo della realizzazione personale:
“Qui scopriamo un’altra legge profonda della
realtà: la vita cresce e matura nella misura in cui
la doniamo per la vita degli altri. La missione, alla fin fine, è questo”».
Modesto Bravaccino

Presentato dal Rettore, S.E. mons. Salvatore Angerami, “Vita di comunità”,
l’annuario del Seminario Maggiore di Napoli “Cardinale Alessio Ascalesi”

“Pastore dal cuore immenso”
(dvdl) Sono 78 i seminaristi in cammino al Seminario Maggiore di
Napoli «Cardinale Alessio Ascalesi», di cui 6 al Minore. Di quelli al
Maggiore, 49 sono della nostra Arcidiocesi, mentre 23 provengono da
altre diocesi: 7 da Acerra, 1 da Amalfi-Cava de’ Tirreni, 4 da Vallo della
Lucania, 2 da Teano-Calvi, 7 da Nocera Inferiore-Sarno, 1 da Teggiano
Policastro e 1 dal Vicariato Apostolico dell’Anatolia. Inoltre 21 sono i seminaristi al primo biennio, 30 al secondo biennio, 8 e 5 rispettivamente
al quinto e al sesto anno. I dati emergono dall’annuario 2016-2017 dove
viene presentato anche il “testimone” dell’anno: San Paolino da Nola, la
cui conversione venne dalla fede semplice e intensa con cui il popolo
onorava la tomba di un Santo, il martire Felice nel Santuario dell’attuale
Cimitile.
Nella presentazione il Rettore, S.E. mons. Salvatore Angerami, sottolinea il primato di Dio e la cura della vita spirituale come il cuore della
formazione, mentre la dimensione umana ne costituisce il fondamento.
Alla luce di questo definisce l’orizzonte entro il quale ci si muove in questo anno: la “pastoralità”.
«Non si tratta tanto di fare delle cose o di imparare una professione
– scrive mons. Angerami -, ma di conformare il nostro cuore al cuore del
vero e bel Pastore che è Gesù, sviluppando quella che i documenti chiamano “carità pastorale”, ossia la disponibilità concreta a donarsi, finanche a costo della vita». E questo, prosegue, «crea profonda armonia tra

i diversi ambiti della formazione, perché il centro resta sempre Gesù
Cristo, l’acquisizione dei suoi sentimenti». Di qui il collegamento con la
terza opera di misericordia corporale “vestire gli ignudi”, alla quale ci
richiama la Lettera pastorale del Cardinale Sepe.
Tra le innumerevoli iniziative messe in campo per approfondire questi temi ricordiamo il “laboratorio pastorale” nella settimana post-esami che affronterà il tema della “nuova evangelizzazione”, guidato da
S.E. mons. Franco Piazza, Vescovo di Sessa Aurunca attraverso il confronto con alcune testimonianze dirette di esperienze di evangelizzazione. Inoltre, per non dimenticare il Convegno ecclesiale di Firenze - annota il Rettore -, riprenderemo i cinque verbi su cui lì si è riflettuto (uscire, annunciare, abitare, educare e trasfigurare) in cinque lectio».
Spazio anche alla Esortazione post-sinodale «Amoris laetitia» e al tema della famiglia con l’intervento di S.E. mons. Gennaro Pascarella,
Vescovo di Pozzuoli.
Particolare importanza viene data alla Giornata del Seminario, domenica 26 febbraio, e alla Veglia vocazionale, giovedì 4 maggio, «perché
tanti giovani possano essere interpellati dalla nostra testimonianza di
sequela». «Il contributo di ognuno - conclude mons. Amgerami – è fondamentale per la vita della comunità. Per questo mettiamoci in cammino con le migliori disposizioni d’animo per aderire docilmente a tutte le
monizioni dello Spirito e crescere nella sequela di Cristo».
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Domenica 5 febbraio la Diocesi celebra a Trecase la XXXIX Giornata per la Vita

«Contagiare la gioia dell’amore»
Intervista ad Angelo Russo, responsabile Ufficio Famiglia e Vita della Diocesi
di Rosanna Borzillo

«Cambiare il divano con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade
mai sognate e nemmeno pensate, su strade che possono aprire nuovi orizzonti, capaci di contagiare gioia, quella gioia che nasce dall’amore di Dio», il messaggio di
papa Francesco per la trentanovesima Giornata della vita è chiaro, forte e diretto.
Sull’esempio e sulla scia di madre Teresa di Calcutta, scelta come testimone eccezionale di questa giornata, il papa invita ad una vita coraggiosa che «significa essenzialmente – spiega Angelo Russo, responsabile dell’ufficio Famiglia e Vita della
diocesi di Napoli – avere il coraggio di testimoniare l’amore».
Con lui parliamo della giornata che la diocesi si prepara a vivere domenica 5
febbraio.
Una scelta insolita. Quest’anno si andrà a Trecase. Perché?
«È un percorso nato da due anni che ci vede itineranti nelle diverse zone della
diocesi: due anni fa abbiamo optato per il centro storico, (primo decanato), l’anno
scorso per il Vomero (quinto decanato) ; quest’anno la scelta della zona vesuviana
ed in particolare del XIII decanato che comprende Trecase, Boscotrecase, Torre
Annunziata e Torre del Greco, grazie alla preziosa collaborazione del decano don
Rosario Borrelli».
Come sarà articolata la giornata?
«In tre moment: il primo sarà vissuto venerdì 3 febbraio , quando ci sarà una visita ad una casa famiglia per anziani; il secondo momento è per sabato 4 febbraio,
alle ore 18,30, presso la parrocchia di S. Antonio di Padova e prevede un convegno
organizzato dall’associazione culturale Logos; al convegno preparatorio interverrà mons. Gennaro Acampa; infine, il terzo momento è costituito proprio dalla
giornata del 5 febbraio, molto articolata.
Ci sarà prima la visita dell’arcivescovo ai lavori delle scolaresche del XIII decanato ( tra cui l’I.C. “Falcone-Scauda” di T. del Greco, l’I.C “D’Angiò” di Trecase e
l’I.C. “Prisco” di Trecase). Gli elaborati sono ispirati al tema della giornata e quindi
alla figura di Madre Teresa di Calcutta. Poi è previsto un momento musicale in
piazza S. Maria delle Grazie e Gennaro a Trecase dove si esibirà il coro interscolastico del decanato; alle 11 partirà la “passeggiata in famiglia” del e con il cardinale
Sepe per le strade di Trecase accompagnata dalla banda dell’associazione musicale
Enzo de Bellis detta anche “banda dei corallini”.
Alle 12, si conclude con la concelebrazione eucaristica presso la parrocchia di
S. Antonio di Padova».
Anche quest’anno ci saranno i gazebo per testimoniare la vita?
«Lungo il percorso saranno posizionati gli stand: trenta associazioni parleranno del loro impegno a favore della vita, distribuendo manifesti e volantini».
Vi aspettate una presenza significativa?
«Certamente. Oltre alla comunità ecclesiale vesuviana, per i fedeli di Napoli, il
decanato ha procurato anche un servizio navetta che farà spola dalla stazione della
Circumvesuviana di Trecase al parcheggio autobus in prolungamento via Vesuvio
a Trecase. Gli orari saranno dalla 9 alle 10,20 e riprenderanno dalle 12 alle 14».
In realtà, possiamo dire che la Giornata sia iniziata domenica scorsa…
«Domenica 29 gennaio le associazioni ed i movimenti hanno animato le diverse
piazze della Diocesi per sensibilizzare i fedeli e non, agli argomenti proposti dal
Messaggio dei Vescovi e che richiama l’attenzione su “bambini e nonni, il futuro e
la memoria” alla luce degli insegnamenti di Cristo e dell’esempio di vita di santa
Teresa di Calcutta. Per promuovere la partecipazione è stato predisposto del materiale divulgativo, manifesti con il programma e volantini con alcune domande
per una comune riflessione».
Su che cosa, in particolare, si è invitato a riflettere?
«In sostanza si è chiesto alle coppie se hanno ancora il coraggio di proclamare
l’amore nel matrimonio e la gioia di trasmettere alle nuove generazioni il senso del-

la vita come dono. Poi, si è chiesto il ruolo dei bambini – nostro futuro – e dei nonni
nostra memoria; e, ancora, come si difende la vita nella propria famiglia e nella società civile, anche alla luce della recente lettera pastorale “Vestire gli ignudi”.
Infine, si è invitato ognuno ad impegnarsi in un progetto concreto che possa restituire dignità a chi vive la povertà della solitudine, dell’immigrazione, dello sfruttamento, dell’abbandono».
Quest’anno anche una veglia di preghiera…
«Perché anche quelle comunità parrocchiali che non possono partecipare alla
manifestazione, facciano un percorso comune di preparazione. In modo particolare, abbiamo invitato le parrocchie a pregare nella settimana immediatamente
precedente la Giornata seguendo uno schema di preghiera stabilito, o adattandolo
secondo le esigenze o caratteristiche della comunità».
Insomma tutto è pronto. Non resta che mettersi in cammino…
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Presentati, a Napoli, il Dossier povertà 2016 e il Dossier nazion
monsignor Antonio Di Donna, Vescovo delegato Caritas Campania,

Caritas, aumentano
Dalla
parte
delle
donne
Nel 1993 nasceva a Napoli, per
iniziativa della Caritas
diocesana, il Centro Ascolto
Donna Immigrata (Cadi), con
sede nel quartiere San GiuseppePorto, in via Donnalbina 14,
presso l’Istituto Don Orione.
Partecipavano all’iniziativa un
gruppo di volontarie ed alcune
religiose.
Lo scopo era quello di
avvicinarsi alle esigenze delle
donne immigrate presenti sul
territorio dell’Arcidiocesi
offrendo loro uno spazio di
accoglienza e di ascolto
all’interno del quale esporre le
proprie problematiche.
Nel 1996, per dare maggiore
sistematicità e continuità alle
attività svolte dal centro, ma
soprattutto in seguito alla
constatazione del disagio socioeconomico e relazionale in cui
vivono le donne immigrate, la
Caritas diocesana di Napoli ha
promosso il “Progetto Donna”,
finanziato nel 1997 dalla
Delegazione regionale Caritas
(da cui prenderà le mosse, nel
periodo 2000-2006, l’esperienza
del Numero Verde Antitratta 800
290 290).
In oltre venti anni l’esperienza
del Cadi ha fatto molto riflettere
sull’incremento del fenomeno
della migrazione femminile e
sulle spregevoli condizioni che,
le donne, sono costrette a subire
migrando. Esse, molto spesso,
emigrano da sole verso i paesi
occidentali, alla ricerca di un
lavoro che possa sia assicurare
il sostegno economico dei propri
nuclei familiari, sia creare le
condizioni per un possibile
ricongiungimento.
La realtà con la quale si
scontrano, però, è spesso
contrassegnata dalla solitudine
affettiva, dalla perdita della
propria identità culturale e
personale e dai freddi rapporti di
sfruttamento e maltrattamento
spesso instaurati con i datori di
lavoro. Queste donne, dunque,
attratte dalle lusinghe di uno
stile di vita migliore, si ritrovano
in balìa del ricatto del
licenziamento, con la
conseguente paura di ritrovarsi
per strada senza casa, senza
soldi e senza permesso di
soggiorno, fattori che le
candidano ad essere più che
appetibili prede per il malaffare
organizzato.

servizio a cura di

Sempre più poveri, di nazionalità italiana, uomini, in
un’Italia spaccata in due, dove il Mezzogiorno ha il 42,5% degli
occupati contro il il 63,8% del Centro-Nord e la Campania diventa fanalino di coda del Sud , con il 39,6%. È il ritratto che viene fuori dal dossier 2016 della Caritas, presentato il 26 gennaio
scorso la Napoli. «Si allarga la forbice tra ricchezza e povertà e la
Chiesa diventa sempre più supplente alla carenza delle istituzioni
che lasciano il Sud ancora più indietro», denuncia il vescovo
Antonio Di Donna, delegato Caritas.
Di fronte all’aumento del numero di utenti dei centri di ascolto (che sono passati dagli 11.444 del 2014 ai 12.266 del 2015), c’è
un rischio concreto: «la Caritas può smarrire il suo volto autentico e diventare soltanto welfare». Si è poveri «perché disoccupati,
immigrati, ma – sostiene Di Donna – si affaccia prepotentemente
anche il dramma ambientale che viaggia di pari passo con quello
umano».
E, sulla povertà, pesano oltre alla disoccupazione, le crisi familiari quali vedovanza, separazioni e divorzio - il cosiddetto
“nucleo spezzato” - che, nel 2015 raggiunge il 23,4%. «Preoccupa
– dice l’arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe – che i poveri provengano da situazioni disgregate. Come Cec abbiamo destinato

La cultura dell’incontro
di Giancamillo Trani*
La pubblicazione del XXV Rapporto
Immigrazione Caritas/Migrantes rappresenta
l’occasione giusta per ricordare che, da un
quarto di secolo, Caritas Italiana e Fondazione
Migrantes si adoperano per illustrare e raccontare agli italiani il fenomeno migratorio. Si
parte dai 356 mila migranti del 1991 per giungere agli oltre 5 milioni del 2016, nel corso di
una lunga transizione che ha visto l’Italia, da
Paese di emigranti, divenire un Paese di immigrazione.
Attualmente il nostro Paese, quanto a presenza migratoria, è terzo in Europa, alle spalle
di Germania e Regno Unito ma precede una
nazione di forte tradizione immigratoria quale
la Francia.
Il Rapporto segnala una prima, grande novità: le donne sono ormai maggioranza anche
a livello nazionale (52,7%), mentre, complessivamente, si registra una lieve flessione delle
presenze, invero più marcata nel Nord Est e
nelle regioni Umbria e Marche.
La ripartizione territoriale è la seguente:
Nord 54,9%; Centro 25,4%; Sud e isole 19,7%.
Da evidenziare come si vada progressivamente riducendo la distanza tra il Centro Italia e
quella Meridionale-insulare. Stabili le prime
cinque comunità, Romania, Albania,
Marocco, Cina Popolare, Ucraina che, da sole,
mettono insieme un ragguardevole 51,2%. A
seguire, altre dieci comunità di migranti,
Filippine, India, Moldavia, Bangladesh, Perù,
Egitto, Sri Lanka, Polonia, Pakistan e Tunisia,
per un ulteriore, complessivo 28,1%. Da notare che, tra le prime quindici comunità, a livello
nazionale, non si registra nessuna dell’Africa
Nera. Il rimanente 20,7% si frammenta tra tantissime comunità minori.
L’incidenza dei migranti sulla popolazione
autoctona è dell’8,2%. Aumentano le acquisizioni di cittadinanza (+ 29%) perlopiù di cittadini marocchini ed albanesi. I detenuti stranieri rappresentano il 33,24% della popolazione carceraria italiana. Diminuiscono anche le
rimesse economiche dei migranti, che segnalano un dato medio in calo del 3,1%. Al quadro
complessivo così delineato andrebbero aggiunti poco meno di 200mila cittadini rom, le
cui condizioni di vita erano e restano assai precarie, nonostante i ripetuti moniti dell’Unione
Europea all’Italia.
Benché i tassi di occupazione dei migranti
siano superiori a quelli degli italiani, perché
collegati ai permessi di soggiorno, è da precisare che il 41,7% degli occupati stranieri appartiene alla categoria dei “working poor” ovvero quei lavoratori che percepiscono una re-

tribuzione di due terzi inferiore al salario medio. In modo particolare è fortissima, questa
discriminazione, tra le donne migranti.
Sullo sfondo il grande tema dei richiedenti
asilo e dei rifugiati: Anche in Italia accanto al
disagio di coloro che, in modo transitorio, persistente o, nei casi più gravi, cronico, sperimentano delle difficoltà legate alla mancanza
di reddito e di lavoro, coesistono le situazioni
più estreme vissute da chi, costretto a fuggire
dal proprio Paese, vede sommarsi contemporaneamente tante vulnerabilità, prime fra tutte
quelle legate ai traumi indelebili di un viaggio
spesso fatto in condizioni disperate. I dati ufficiali documentano di 153.842 persone migranti sbarcate nelle coste italiane nel 2015.
Le nazionalità prevalenti dichiarate al momento dell’arrivo riguardano i seguenti Paesi:
Eritrea, Nigeria, Somalia, Sudan, Gambia,
Siria, Mali. Le persone che hanno fatto domanda di asilo sono state 83.970; appena un decennio fa, nel 2005, i richiedenti asilo in Italia erano poco più di 10mila. Basso risulta essere il loro capitale sociale e culturale. Numerosi i casi

di analfabetismo (26,%) o di modesta scolarità
(licenza elementare 16,5%, licenza di scuola
media inferiore 22,8%). Questi dati pongono
seri interrogativi sulle possibilità di includerli
adeguatamente nel nostro Paese.
Per quanto concerne la regione Campania,
essa si conferma settima tra le regioni italiane
quanto a presenza migratoria con 217.503 migranti, pari al 4,3% del totale nazionale. Le differenze di genere segnalano una prevalenza di
quello femminile (54,3%) superiore al dato nazionale. L’incidenza dei migranti sulla popolazione locale è di gran lunga inferiore al dato nazionale.
La distribuzione provinciale è la seguente:
Napoli 50%; Salerno 22,4%; Caserta 19,1%;
Avellino 5,4%; Benevento 3,1%. Accennando
alle comunità, in Campania le più numerose
sono: Ucraina, Romania, Sri Lanka, Marocco,
Cina Popolare che mettono insieme il 58,1%
del dato regionale. A Napoli città quella srilankese è la prima comunità.
*Vice Direttore della Caritas diocesana di
Napoli, redattore Campania del Rapporto
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nale immigrazione 2015. Presenti il Cardinale Crescenzio Sepe,
monsignor Antonio De Luca, Vescovo delegato Fondazione Migrantes

i poveri in Campania
Rosanna Borzillo

più risorse a Caritas e migranti: ma non possiamo farcela da soli».
L’arcivescovo ricorda l’aumento di richiesta di pasti: «Le nostre
mense da cinquanta sono passate a cento e con esse le richieste di
abbigliamento, vestiario, alloggio».
Le richieste principali riguardano, infatti, conferma il sociologo Ciro Grassini, presente all’incontro (insieme a Giancamillo
Trani, coordinatore per la Campania del Dossier nazionale
Immigrazione, a Lucia Fortini, assessore Politiche sociali della
Regione Campania e a Carlo Mele, delegato regionale Caritas
Campania) - viveri e vestiario (71,1%), a seguire, sussidi economici per il pagamento di utenze e fitti (22,3). È diminuita –sottolinea Grassini - la richiesta di lavoro (2,7%).
Oltre al dossier povertà, presentato anche il rapporto immigrazione 2015. Da cui emerge l’aumento del 6,7% degli stranieri
residenti in Campania: 200.017.503 persone di cui il 54,3% donne.
I primi paesi di provenienza Romania e Ucraina, che insieme
totalizzano il 37% della popolazione. «Per gli immigrati – ribadisce il vescovo delegato Antonio De Luca – solo politiche distorte
che non riconoscono il diritto della persona. Necessaria accoglienza e un’operazione culturale e politica convinta».

Più richieste di aiuto
di Ciro Grassini*
I dati del Dossier 2016 hanno messo in evidenza, ancora una volta, l’aumento del numero di utenti dei Centri di Ascolto che sono passati dagli 11.444 del 2014 ai 12.266 del 2015. Se
questo dato non dimostra di per sé un aumento
delle situazioni di povertà, evidenzia però che
il bisogno di ricorrere all’aiuto dei Centri di
Ascolto cresce di anno in anno. Come già sottolineato in altre occasioni dalla Delegazione
regionale della Campania, l’azione di sostituzione che la Caritas porta avanti rispetto a
quelli che sono i compiti delle istituzioni, diventa ogni giorno più gravosa: il ruolo degli enti ecclesiali dovrebbe essere quello di vicinanza alle persone, non certo di supplenza allo
Stato.
La condizione occupazionale più diffusa
tra coloro che si sono recati ai CdA campani è
quella di disoccupato, che riguarda il 72,0%
degli utenti nel 2015. I tassi ufficiali di occupazione confermano questo dato ed evidenziano
un’Italia divisa a metà, con un Mezzogiorno
(42,5%) che presenta valori inferiori rispetto al
Centro-Nord (63,8%) di oltre 20 punti percentuali. In questo contesto la Campania (39,6%)
fa ancora peggio della media delle regioni meridionali con un’incidenza del tasso di occupazione totale inferiore di 3 punti, e con un tasso
di occupazione femminile (27,4%) che risulta
il più basso in assoluto a livello nazionale.
La maggioranza degli utenti vivono in nucleo con propri familiari o parenti (72,5% nel
2014; 70,5% nel 2015). Dall’analisi della stato
civile emerge che tre persone su quattro hanno
avuto in essere un matrimonio, anche se attualmente solo la metà di esse risulta ancora
sposata. La differenza risiede nei casi di cosiddetto “nucleo spezzato”: vedovanza, separazione legale e divorzio, tutti legati alla fine di
un matrimonio. L’incidenza di queste tre categorie raggiunge nel 2015 il 23,4%.
Hanno un domicilio oltre nove utenti su
dieci anche se molto spesso vivono in abitazioni precarie ed inadeguate. Questo dato conferma quella povertà familiare poc’anzi sottolineata, in cui le situazioni di totale esclusione
sociale hanno una bassa incidenza, giacché
predomina un profondo disagio sociale.
Questo diffuso disagio è confermato dai dati
economici regionali che mostrano che la
Campania ha un reddito pro capite pari a
17.077 euro che equivale appena al 63,4% di
quello italiano (26.946 euro).
Lo svantaggio per le famiglie è ancor più
evidente laddove cresce la loro numerosità: già
relativamente al dato complessivo italiano,
emerge che se la famiglia è composta da 2 per-

sone l’incidenza della povertà assoluta è del
3,8%, se invece raggiunge o supera i 5 componenti si arriva al 17,2%. La presenza di figli minori si dimostra poi un sovraccarico significativo. Cresce l’incidenza di quelle con 2 figli minori (9,0% nel 2014; 11,2% nel 2015) e si conferma l’enorme divario laddove vi sono almeno
3 o più figli minori (18,6% nel 2014; 18,3% nel
2015), con percentuali doppie e triple rispetto
alle altre tipologie.
Per quanto concerne la cittadinanza, la
componente italiana (61,6% nel 2014; 61,0%
nel 2015) continua a rimanere prevalente nel
2015 ma, per la prima volta dal 2008, anno di
inizio della crisi economica, la percentuale degli stranieri è tornata a crescere.
Relativamente ai bisogni degli utenti, occorre sottolineare che molti sono in condizione di multiproblematicità. La problematica
più comune è la povertà economica (67,9%). A
riguardo i dati relativi alla povertà assoluta dimostrano significative differenze a livello territoriale tra le famiglie italiane (Nord 5,0%;
Centro 4,2%; Mezzogiorno 9,1%). Ancor più
evidente è la sperequazione se si analizza la povertà relativa: il dato per le famiglie nel
Mezzogiorno (23,6% nel 2014 - 23,5% ne
2015%) è infatti più che doppio rispetto a quello italiano (10,3% nel 2014 - 10,4% nel 2015) ed
addirittura quadruplo rispetto a quello nel

Nord (4,9% nel 2014 - 5,4% nel 2015).
Con questi dati occupazionali e di conseguenza di povertà assoluta e relativa, è evidente che i percorsi di disagio più comuni partono
da un lungo periodo di disoccupazione che per
qualcuno è una realtà effettiva della propria vita da sempre. A questo fanno seguito gravi difficoltà economiche a cui si aggiunge in molti
casi anche la precarietà abitativa. In passato,
lavorativamente, queste persone riuscivano almeno ad “arrangiarsi”, oggi questo diventa
sempre più difficile.
Le richieste principali riguardano beni materiali quali viveri e vestiario, nonché lavoro e
sussidi economici per il pagamento di utenze e
fitti. Dal 2014 è diminuita la richiesta di lavoro,
ma questo fenomeno riguarda solo gli italiani,
che sembrano aver mutato il loro approccio ai
Centri di Ascolto con richieste a carattere soprattutto assistenziale, giacché modulano la
domanda in base a ciò che ritengono possano
ottenere.
Dall’analisi dei dati relativa agli interventi
emerge una soddisfacente capacità di risposta
da parte dei Centri di Ascolto per tutte le problematiche, eccetto per quella lavorativa, che
del resto non è la mission della Caritas.
Addirittura per la distribuzione di beni materiali la risposta è superiore alla domanda.
* coordinatore del Dossier regionale povertà

Così
si
aiuta
Stiamo ancora nel pieno di
questa crisi che, giorno dopo
giorno, crea sempre di più
disagio nelle nostre famiglie,
nella nostra comunità. Caritas
Italiana ha da poco presentato il
Rapporto nazionale 2016 su
povertà ed esclusione sociale in
Italia e alle porte dell’Europa,
frutto del lavoro di ascolto di
tanti operatori Caritas impegnati
nei Centri di Ascolto: diocesani,
zonali, parrocchiali presenti
sull’intero territorio nazionale.
La nostra regione ecclesiastica
ha da anni sperimentato questo
progetto nel quale le Caritas
diocesane sono impegnate nel
costruire la rete tra tutti i Centri
di Ascolto, ad oggi 86, operativi
sul territorio regionale. Questo
metodo ci offre la possibilità di
condividere un percorso di
crescita comune e, nello stesso
tempo, di avere una visione più
ampia della situazione di crisi
che stiamo vivendo. È un
quadro vero, fatto di incontri
quotidiani con i nostri fratelli; di
aiuti concreti con i quali si
risponde ai bisogni delle famiglie
italiane e straniere: interventi di
aiuto materiale, di
orientamento, di consulenza e
segretariato sociale, prestiti della
speranza, progetti anticrisi
economica e di microcredito per
famiglie e piccole imprese,
assicurati grazie all’impegno di
tanti volontari.
Inoltre, il nostro Paese sta da
anni rispondendo al
drammatico viaggio di tanti
fratelli profughi o rifugiati,
arrivati via mare in cerca di
protezione e di un futuro
migliore. Molte Caritas
diocesane si stanno prodigando
con accoglienze nelle strutture
diocesane o con esperienze
presso alcune famiglie
disponibili, così come indicato
dai Vescovi italiani con il
progetto “Rifugiato a casa mia”.
Il rapporto che presentiamo non
è esaustivo, l’impegno delle
Chiese campane, tramite i tanti
servizi caritativi presenti sul
territorio, rendono concreto il
messaggio evangelico che Gesù
ci ha lasciato come impegno:
«Vi ho dato l’esempio. Come ho
fatto io, cosi fate anche voi».
L’impegno nelle carceri; per le
malattie mentali, per i bisogni
degli anziani, dei ragazzi con
handicap, degli ammalati
terminali; per gli interventi di
prevenzione o di sostegno alle
persone vittime di usura.
Carlo Mele
Delegato regionale
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La catechesi settimanale di Papa Francesco

«Bussiamo alle porte del cuore di Dio»
di Antonio Colasanto

Nella chiesa dei Santi
Cosma e Damiano
a Porta Nolana si è
pregato insieme alla
Comunità dei Sordi

In spirito
di
Comunità
Domenica 22 gennaio nella
chiesa dei Santi Cosma e
Damiano a Porta Nolana ci si è
ritrovati insieme la Comunità
parrocchiale e la piccola
Comunità dei Sordi adulti.
Insieme per la celebrazione
domenicale e per commemorare
-anche se con un po’ di anticipoSan Francesco di Sales, patrono
della comunicazione, scelto
come speciale patrono dalla
comunità dei non udenti
insieme a San Filippo
Smaldone, primo educatore dei
Sordi dichiarato santo.
Grazie alla solerzia e alla
disponibilità del parroco don
Luigi Pecoraro si è potuto
realizzare questo bellissimo
momento celebrativo e di piena
integrazione tra le due
“comunità”. Era tangibile nei
presenti, l’emozione per la
scoperta dell’esistenza di un
“mondo silenzioso” che ci vive
accanto e che ha modalità
diverse di comunicare e lodare il
Signore disegnando nell’aria le
parole!
All’inizio della celebrazione, ben
partecipata con l’aiuto di una
bravissima interprete nella
lingua dei segni, c’è stato un
momento di intensa
commozione, quando don Luigi
ha reso noto il suo trasferimento
in altra parrocchia. Ci è stato
presentato il nuovo parroco
nella persona di don Armando.
A lui è stato rivolto l’invito di
poter continuare nella
collaborazione con la sede
dell’Ente nazionale Sordi,
situata proprio vicino alla
Chiesa.
Tuttavia, con grande generosità,
Don Luigi ha assicurato che
continuerà comunque a seguire
i Sordi compatibilmente con i
suoi impegni e di questo siamo
grandemente grati. Questa
dichiarazione del parroco don
Luigi ci ha grandemente
sollevati, perché avere un
sacerdote disponibile e che si
preoccupa di annunciare il
Vangelo a questa particolare
porzione del popolo di Dio è di
primaria importanza.
Al nuovo Parroco don Armando
e a don Luigi, assicuriamo la
nostra preghiera e auguriamo
un fecondo apostolato per la
maggior gloria di Dio e per il
bene di ogni suo figlio affidato
alle loro cure pastorali.
Suor Anna Teresa

Tra le figure di donne che l’Antico
Testamento ci presenta, risalta quella di
una grande eroina del popolo: Giuditta. Il
Libro biblico che porta il suo nome narra
l’imponente campagna militare del re
Nabucodonosor, il quale, regnando in
Ninive, allarga i confini dell’impero sconfiggendo e asservendo tutti i popoli intorno: lo ha ricordato Papa Francesco in
apertura della catechesi del mercoledì
nell’aula Paolo VI. L’esercito di
Nabucodonosor, infatti, sotto la guida del
generale Oloferne, pone l’assedio a una
città della Giudea, Betulia, tagliando il
rifornimento dell’acqua e fiaccando così
la resistenza della popolazione. La situazione si fa drammatica, al punto che gli
abitanti della città si rivolgono agli anziani chiedendo di arrendersi ai nemici.
Ormai chiamateli e consegnate l’intera
città al popolo di Oloferne e a tutto il suo
esercito perché la saccheggino (Gdt 7, 2526). La fine sembra ormai ineluttabile, la
capacità di fidarsi di Dio si è esaurita.
Concedono cinque giorni a Dio per salvarli, ma sanno che non hanno fiducia, attendono il peggio. Erano disperati. È in tale
situazione che compare sulla scena
Giuditta. Vedova, donna di grande bellezza e saggezza, ella parla al popolo con il
linguaggio della fede. Coraggiosa, rimprovera in faccia il popolo dicendo: «Voi
volete mettere alla prova il Signore onnipotente. No, fratelli, non provocate l’ira del
Signore, nostro Dio». È il linguaggio della
speranza. Bussiamo alle porte del cuore
di Dio, Lui è Padre, lui può salvarci. Dio
agirà di certo, ella afferma, mentre la proposta dei cinque giorni di attesa è un modo per tentarlo e per sottrarsi alla sua volontà. Il Signore è Dio di salvezza, e
Giuditta ci crede, qualunque forma essa
prenda. È salvezza liberare dai nemici e
far vivere, ma, nei suoi piani impenetrabili, può essere salvezza anche consegnare
alla morte. Donna di fede, lei lo sa. Poi conosciamo la fine, come è finita la storia:
Dio salva.

Fidarsi di Dio vuol dire entrare nei suoi
disegni senza nulla pretendere, anche accettando che la sua salvezza e il suo aiuto
giungano a noi in modo diverso dalle nostre aspettative. Noi chiediamo al Signore
vita, salute, affetti, felicità; ed è giusto farlo, ma nella consapevolezza che Dio sa
trarre vita anche dalla morte, che si può
sperimentare la pace anche nella malattia, e che ci può essere serenità anche nella
solitudine e beatitudine anche nel pianto.
Il cammino che Giuditta ci indica è quello
della fiducia, dell’attesa nella pace, della
preghiera e dell’obbedienza. È il cammino
della speranza.
Senza facili rassegnazioni, facendo tutto quanto è nelle nostre possibilità, ma
sempre rimanendo nel solco della volontà
del Signore, perché, lo sappiamo, ha pregato tanto, ha parlato tanto al popolo e
poi, coraggiosa, se ne è andata, ha cercato
il modo di avvicinarsi al capo dell’esercito
ed è riuscita a tagliargli il capo, a sgozzarlo. È coraggiosa nella fede e nelle opere. E
cerca sempre il Signore! Giuditta, di fatto,
ha un suo piano, lo attua con successo e

porta il popolo alla vittoria, ma sempre
nell’atteggiamento di fede di chi tutto accetta dalla mano di Dio, sicura della sua
bontà.Così, una donna piena di fede e di
coraggio ridà forza al suo popolo in pericolo mortale e lo conduce sulle vie della
speranza, indicandole anche a noi.
E noi, se facciamo un po’ di memoria,
quante volte abbiamo sentito parole sagge, coraggiose, da persone umili, da donne
tanto umili al punto che uno pensa, senza
disprezzarle, che fossero ignoranti. Ma
sono parole della saggezza di Dio, le parole delle nonne. Quante volte le nonne sanno dire la parola giusta, la parola di speranza, perché hanno l’esperienza della vita, hanno sofferto tanto, si sono affidate a
Dio e il Signore fa questo dono di darci il
consiglio di speranza. Quindi, andando
per quelle vie, sarà gioia e luce pasquale
affidarsi al Signore con le parole di Gesù:
«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua
volontà» (Lc 22, 42). E questa è la preghiera della saggezza, della fiducia e della speranza.

Il grido degli innocenti
Di fronte a Gesù crocifisso risuonano anche per noi le sue parole: «Ho sete». La sete, ancor più della fame, è il bisogno estremo
dell’essere umano, ma ne rappresenta anche l’estrema miseria.
Contempliamo così il mistero del Dio Altissimo. divenuto, per
misericordia, misero fra gli uomini. Di che cosa ha sete il
Signore?. Certo di acqua, elemento essenziale per la vita. Ma soprattutto ha sete di amore, elemento non meno essenziale per vivere. Ha sete di donarci l’acqua viva del suo amore, ma anche di
ricevere il nostro amore. Il profeta Geremia ha espresso il compiacimento di Dio per il nostro amore, ma ha dato anche voce alla
sofferenza divina, quando l’uomo ha abbandonato l’amore,
quando, sembra dire anche oggi il Signore, «ha abbandonato me,
sorgente di acqua viva, e si è scavato cisterne piene di crepe, che non
trattengono l’acqua». È il dramma del cuore inaridito, dell’amore
non ricambiato, un dramma che si rinnova nel Vangelo, quando
alla sete di Gesù l’uomo risponde con l’aceto, che è vino andato a
male.
L’amore non è amato. Secondo alcuni racconti era questa la
realtà che turbava San Francesco di Assisi. Egli, per amore del
Signore sofferente, non si vergognava di piangere e lamentarsi a
voce alta. Questa stessa realtà ci deve stare a cuore contemplando
il Dio crocifisso assetato di amore.
Madre Teresa di Calcutta volle che nelle cappelle di ogni sua
comunità, vicino al Crocifisso, fosse scritto “Ho sete”. Estinguere
la sete d’amore di Gesù sulla croce mediante il servizio ai più poveri tra più poveri è stata la sua risposta. Il Signore è intatti dissetato dal nostro amore compassionevole, è consolato quando,
in nome suo, ci chiniamo sulle miserie altrui.
Le parole di Gesù ci interpellano, domandano accoglienza nel
cuore e risposta con la vita. Nel suo “Ho sete” possiamo sentire la

voce dei sofferenti, il grido nascosto dei piccoli innocenti cui è
preclusa la luce di questo mondo, l’accorata supplica dei poveri
e dei più bisognosi di pace.
Imploriamo pace le vittime delle guerre, che inquinano i popoli di odio e la Terra di armi; imploriamo pace per i nostri fratelli
e sorelle che vivono sotto la minaccia dei bombardamenti o sono
costretti a lasciare casa e a migrare verso l’ignoto, spogliati di
ogni cosa. Tutti costoro sono fratelli e sorelle del Crocifisso, piccoli del suo Regno, membra ferite e riarse della sua carne. Hanno
sete Ma a loro viene spesso dato come a Gesù, l’aceto amaro del
rifiuto. Chi li ascolta? Chi si preoccupa di rispondere loro? Essi
incontrano troppe volte il silenzio assordante dell’indifferenza,
l’egoismo di chi è infastidito, la freddezza di chi spegne il loro grido di aiuto.
Di fronte a Cristo crocifisso, potenza e sapienza di Dio, noi siamo chiamati a contemplare il mistero dell’Amore non amato, e a
riversare misericordia sul mondo. Sulla croce, albero di vita, il
male è stato trasformato in bene, anche noi siamo chiamati a essere “alberi di vita” che assorbono l’inquinamento dell’indifferenza e restituiscono al mond l’ossigeno dell’amore. Dal fianco di
Cristo in croce uscì acqua, simbolo dello Spirito che dona la vita;
così da noi esca compassione per tutti gli assetati di oggi.
Come Maria presso la croce, ci conceda il Signore di essere
uniti a Lui e vicini a chi soffre. Accostandoci a quanti oggi vivono
da crocifissi e attingendo la forza di amare dal Crocifisso Risorto,
cresceranno ancora di più l’armonia e la comunione tra noi. Egli,
infatti, è la nostra pace. Egli, che è venuto ad annunciare la pace
ai vicini e ai lontani, ci custodisca tutti nell’amore e ci raccolga
nell’unità.
Virgilio Frascino
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Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo nella chiesa parrocchiale
Corpus Christi e Regina del Rosario a via Manzoni

Le beatitudini: immersione nella carità di Dio
@ Crescenzio Card. Sepe *
Questa celebrazione è un po’ speciale perché ha il significato di quella continuità della presenza di Cristo in mezzo
a noi che, innanzitutto, ci viene offerta dai sacramenti,
dall’Eucaristia in modo speciale, dalla Parola di Dio, e da tutta quella attività caritativa che si svolge nella parrocchia; ma
oggi la Chiesa vi consegna un nuovo sacerdote come vostro
Pastore perché, sull’esempio di Cristo, incarni la sua carità
e voi, popolo di Dio di questa porzione della Chiesa di
Napoli, vi sentiate uniti dal suo ministero sacerdotale per
formare una sola cosa, una sola famiglia.
Un doveroso saluto a voi presbiteri, un inchino profondo
ai miei fratelli e amici sacerdoti e, soprattutto, con il Padre
provinciale, a voi Vocazionisti. Oggi viviamo nella comunione tra noi la bellezza della Chiesa. Ci si vede perché ci si riunisce in quelli che sono gli eventi della Chiesa per dire che
siamo una sola cosa in Cristo. E, infine, un caro saluto al sindaco che vedo volentieri in mezzo a voi.
La provvidenza ha voluto che la Parola di Dio di questa
domenica ci illuminasse per capire il senso di questa celebrazione. I padri vocazionisti hanno una speciale missione,
quella, appunto, di suscitare vocazioni, e questo è fondamentale per la vita della Chiesa. Il vostro fondatore è stato
particolarmente illuminato perché la Chiesa avrà sempre bisogno di giovani, ragazzi e ragazze che, ascoltando la parola
del Signore, accettano di donare se stessi e di mettersi a servizio degli altri.
Il discorso della montagna è una delle pagine più belle del

Vangelo. Gesù salì sul monte per essere visto e sentito da tutti
e consegna ai discepoli, come programma del suo ministero,
quello che Lui, Cristo e Messia vuole comunicare a noi, come
allora ai suoi discepoli. Beati: è una comunicazione di gioia,
una immersione nella carità, una trasmissione di grazia che
il Signore ci dona e dona a coloro che lo seguono. Con questo
discorso Gesù non ci dice come ci dobbiamo comportare ma
come Egli si comporta nei nostri riguardi: tu sei beato, sembra dirci, se come me sei povero in spirito, se come me sei
mite, pacifico, misericordioso, operatore di pace. Cristo si
offre a noi come maestro di vita, come colui che ci riunisce
perché ci possa comunicare tutto se stesso.
Il discepolo non è colui che si inventa chissà cosa, ma colui che tenta di imitare quello che Cristo ha fatto. Per coloro
che si sentono genî, intellettuali e maestri, non c’è posto.
Vuoi sentire la bellezza di questa comunione che Dio ti offre?
Imita Gesù Cristo, sii buono, docile, umile, misericordioso,
pacifico così come Cristo lo è stato. Lui predilige chi è povero
di spirito, chi è umile, semplice. La figliolanza con Dio, la
bellezza della grazia, la profondità di quello che costituisce
la nostra identità umana e cristiana è rassomigliare a Cristo.
Siamo stati battezzati e quindi configurati a Lui, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo nella cresima, nel matrimonio, per
cerare di rassomigliare sempre più a Lui.
Nell’ordinazione sacerdotale siamo configurati a Cristo,
è come se Cristo ci avesse marchiati in maniera indelebile,
per assimilarci a Lui.

Il ricordo di Mons. Aldo Caserta, recentemente scomparso,
insigne studioso di storia della chiesa ed esperto conoscitore del Santo Patrono Gennaro

In ascolto dei “segni
dei tempi”
di Doriano Vincenzo De Luca
Nato il 19 dicembre 1919 e cresciuto nel quartiere napoletano di Materdei, mons. Aldo
Caserta, spinto da una forte vocazione maturata all’interno dell’Azione Cattolica e da una
spiccata attitudine allo studio, compì gli studi liceali e teologici al Seminario Maggiore di
Napoli e ricevette l’ordinazione sacerdotale il 28 giugno 1942. Partecipò alle Quattro giornate di Napoli insieme ad altri giovani sacerdoti del quartiere Materdei, contribuendo al trasporto dei feriti e alla protezione sia di renitenti napoletani che di soldati dell’armata occupante. Conseguì successivamente la laurea in Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale e la laurea in Storia e Filosofia presso l’Università di Napoli “Federico
II”. Specializzatosi in biblioteconomia, nel 1954 entrò all’Archivio Storico di Napoli, per poi
ottenere dal Cardinale Alfonso Castaldo l’incarico di sistemazione dell’Archivio Storico
Diocesano, contribuendo alla sua definitiva ubicazione presso la Curia Arcivescovile e al recupero di numerosi archivi di confraternite dispersi o danneggiati durante la Seconda guerra mondiale. Docente di Storia della Chiesa e di Metodologia e Archivistica, dopo il Concilio
Vaticano II ricevette dal Cardinale Corrado Ursi l’incarico di coordinare i lavori della
Commissione Liturgica Diocesana per la redazione della nuova Liturgia delle ore e del
Messale della Chiesa di Napoli.
Nel 1968 il cardinale Ursi gli conferì anche l’incarico di ispettore delle Catacombe di San
Gennaro e in tale veste contribuì alla riapertura al pubblico e alla prima sistemazione museale delle catacombe, utilizzate negli anni della guerra come rifugio antiaereo. Nei suoi studi, si occupò principalmente della figura storica di San Gennaro, della diffusione della sua
devozione e in particolare del prodigio della liquefazione del sangue, polemizzando spesso
con gli studiosi impegnati nell’analisi scientifica del presunto miracolo, in particolare con
gli autori dell’esperimento del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle
Pseudoscienze. Nonostante ciò, viene considerato anche dagli studiosi laici uno dei maggiori e più equilibrati esperti del fenomeno.
Dotato di saldo senso teologico, in ascolto attento della Sacra Scrittura, della Tradizione
e del Magistero, onestà intellettualmente, fedele al “sacro deposito” ma anche cosciente della partecipazione alla “funzione profetica” di Cristo. Insomma, lungi dall’essere relegata al
solo campo delle conoscenze o dall’essere intesa solo come strumento per ricevere maggiori
conoscenze, lo studio per mons. Caserta era anzitutto uno strumento che lo disponeva ad
un ascolto profondo della Parola di Dio, come anche della comunità ecclesiale, per imparare
a scrutare i “segni dei tempi”. Carattere forte e determinato ma al tempo stesso estremamente socievole riusciva a dialogare al meglio anche con coloro che avevano opinioni differenti dalla sua.
Uomo buono e generoso, abituato ad aiutare chi aveva bisogno, nel silenzio e senza clamori, come quando era Rettore della Chiesa di San Raffaele a Matedei, di cui contribuì al
restauro in seguito ai danni riportati nel secondo conflitto mondiale. Fu Rettore e
Cappellano anche della Chiesa dell’Addolorata a Villaricca e, in seguito allo sviluppo urbanistico di questo comune, Aldo Caserta decise di edificare una nuova chiesa (Santa Rita da
Cascia, inaugurata nel 1989), provvedendo personalmente al reperimento di una parte dei
fondi necessari attraverso la vendita di una sua proprietà immobiliare, e raccogliendo poi
altre donazioni di fedeli e di enti ecclesiastici. Ritiratosi nella casa di riposo Villa San
Giuseppe di Villaricca, di cui fu cappellano fino alla morte, mons. Caserta continuò i suoi
studi, collaborando attivamente con questo Settimanale Diocesano e la Rivista Ianuarius,
ed è da tutti ricordato come un sacerdote zelante, operoso, attivo, scrupolosamente intelligente, obbediente alla Chiesa, per la quale ha offerto le sofferenze e le pene, specialmente
negli ultimi anni di vita.

Don Giuseppe è qui perché ha accolto la vocazione, ha
scelta liberamente di rispondere alla chiamata del Signore,
ha obbedito perché Cristo è il primo obbediente, fino alla
morte in croce. È, dunque, nell’accogliere la volontà di Dio
che diventiamo beati. Sono stato per le strade di Napoli ad
avvicinare i clochard e portare loro un bicchiere di latte caldo, una coperta. Questi nostri fratelli vogliono sentire la vicinanza del sacerdote, vogliono un po’ di compagnia, un minimo di consolazione.
Ecco, chi è il prete? È colui che è mandato da Dio a compiere quelle opere di carità che sfociano nella compagnia e
nell’amicizia del Signore. I pericoli che corriamo oggi sono
la paura e il pessimismo. Ci chiudiamo in noi stessi, non vogliamo parlare, rifiutiamo ogni contatto. Se vuoi essere beato, oggi sulla terra e domani nel cielo, donati agli altri, rendi
partecipi gli altri di qualcosa che tu hai, di quello che sei, di
quello che puoi.
Questo vi auguro, cari amici: siate beati, sentitevi, dal
profondo del cuore, felici perché siete testimoni di Cristo, di
quella carità, bontà, solidarietà e fraternità che dovete realizzare soprattutto per i più poveri e abbandonati. È l’augurio che rivolgo al nostro caro e nuovo parroco don Giuseppe
Ferrara, a tutti voi, alla nostra bella città, perché il Signore,
attraverso la testimonianza della carità, ci faccia assaporare
la bellezza di essere uomini e cristiani in questo meraviglioso territorio. Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Lo sguardo
di Maria,
Consolatrice
degli afflitti,
illumina
il volto
della Chiesa
nel suo
quotidiano
impegno per
i bisognosi
e i sofferenti.
I frutti
preziosi
di questa
sollecitudine
della Chiesa
per il mondo
della sofferenza
e della malattia
sono motivo di
ringraziamento
al Signore
Gesù, il quale
si è fatto
solidale con
noi, in
obbedienza
alla volontà
del Padre e
fino alla morte
in croce,
perché
l’umanità
fosse redenta

Il messaggio di Papa Francesco per la venti

Stupore per qua
«Grandi cose ha fatto p
Cari fratelli e sorelle, il prossimo 11 febbraio sarà celebrata, in tutta la Chiesa e in modo particolare a Lourdes, la XXV Giornata
Mondiale del Malato, sul tema: Stupore per
quanto Dio compie: «Grandi cose ha fatto per
me l’Onnipotente…» (Lc 1, 49). Istituita dal
mio predecessore, San Giovanni Paolo II nel
1992, e celebrata per la prima volta proprio a
Lourdes l’11 febbraio 1993, tale Giornata costituisce un’occasione di attenzione speciale alla
condizione degli ammalati e, più in generale,
dei sofferenti; e al tempo stesso invita chi si
prodiga in loro favore, a partire dai familiari,
dagli operatori sanitari e dai volontari, a rendere grazie per la vocazione ricevuta dal Signore
di accompagnare i fratelli ammalati. Inoltre
questa ricorrenza rinnova nella Chiesa il vigore
spirituale per svolgere sempre al meglio quella
parte fondamentale della sua missione che
comprende il servizio agli ultimi, agli infermi,
ai sofferenti, agli esclusi e agli emarginati (cfr
Giovanni Paolo II, Motu proprio Dolentium
hominum, 11 febbraio 1985, 1). Certamente i
momenti di preghiera, le Liturgie eucaristiche
e l’Unzione degli infermi, la condivisione con i
malati e gli approfondimenti bioetici e teologico-pastorali che si terranno a Lourdes in quei
giorni offriranno un nuovo importante contributo a tale servizio.
Ponendomi fin d’ora spiritualmente presso
la Grotta di Massabielle, dinanzi all’effige della
Vergine Immacolata, nella quale l’Onnipotente
ha fatto grandi cose per la redenzione dell’u-

manità, desidero esprimere la mia vicinanza a
tutti voi, fratelli e sorelle che vivete l’esperienza
della sofferenza, e alle vostre famiglie; come
pure il mio apprezzamento a tutti coloro che,
nei diversi ruoli e in tutte le strutture sanitarie
sparse nel mondo, operano con competenza,
responsabilità e dedizione per il vostro sollievo, la vostra cura e il vostro benessere quotidiano. Desidero incoraggiarvi tutti, malati, sofferenti, medici, infermieri, familiari, volontari, a
contemplare in Maria, Salute dei malati, la garante della tenerezza di Dio per ogni essere
umano e il modello dell’abbandono alla sua volontà; e a trovare sempre nella fede, nutrita dalla Parola e dai Sacramenti, la forza di amare
Dio e i fratelli anche nell’esperienza della malattia.
Come Santa Bernadette siamo sotto lo
sguardo di Maria. L’umile ragazza di Lourdes
racconta che la Vergine, da lei definita “la Bella
Signora”, la guardava come si guarda una persona. Queste semplici parole descrivono la pienezza di una relazione. Bernadette, povera,
analfabeta e malata, si sente guardata da Maria
come persona. La Bella Signora le parla con
grande rispetto, senza compatimento. Questo
ci ricorda che ogni malato è e rimane sempre
un essere umano, e come tale va trattato. Gli infermi, come i portatori di disabilità anche gravissime, hanno la loro inalienabile dignità e la
loro missione nella vita e non diventano mai
dei meri oggetti, anche se a volte possono sembrare solo passivi, ma in realtà non è mai così.

Bernadette, dopo essere stata alla Grotta,
grazie alla preghiera trasforma la sua fragilità in
sostegno per gli altri, grazie all’amore diventa
capace di arricchire il suo prossimo e, soprattutto, offre la sua vita per la salvezza dell’umanità.
Il fatto che la Bella Signora le chieda di pregare
per i peccatori, ci ricorda che gli infermi, i sofferenti, non portano in sé solamente il desiderio di
guarire, ma anche quello di vivere cristianamente la propria vita, arrivando a donarla come autentici discepoli

Un cammino di impegno
per gli ammalati e per coloro
che se ne prendono cura
La venticinquesima Giornata Mondiale del Malato ha come tema: Stupore per quanto Dio compie: «Grandi cose cose ha fatto per
me l’Onnipotente».
Papa Francesco nel suo messaggio afferma che «tale giornata
costituisce un’occasione di attenzione speciale alla condizione degli
ammalati e, più in generale, dei sofferenti; e al tempo stesso invita
chi si prodiga in loro favore, a partire dai familiari, dagli operatori
sanitari e dai volontari, a rendere grazie per la vocazione ricevuta dal
Signore di accompagnare i fratelli ammalati».
Quest’anno ricorre il venticinquesimo anniversario della istituzione di questa Giornata voluta da San Giovanni Paolo II l’11
febbraio 1985 per cui acquista un significato più intenso per rinnovare nella Chiesa il vigore spirituale per svolgere sempre al meglio quella parte fondamentale della sua missione che comprende
il servizio agli ultimi, agli infermi, ai sofferenti, agli esclusi, agli
emarginati.
Lo strumento dal quale è iniziato il tutto è stata una fanciulla,
Bernadette Soubirous, piccola, povera, sovente malata, di disarmante semplicità ma con una fede solida nell’amore di Dio e della
sua Provvidenza.
Con lei, per diciotto volte, la santa Vergine ha colloquiato con
amorevolezza e nello sviluppo delle opere del Santuario ha continuato nel tempo la missione evangelica di indicare Gesù come
fonte di via-verità e vita!
A Lourdes è iniziata un’azione che ha reso quella località sui
Pirenei la casa di Maria per i malati e si sperimenta sempre di più
il “volto bello della Chiesa” che sa farsi prossimo a chi nella sofferenza sperimenta il limite della natura umana.
Dunque occorre fare memoria grata per il cammino finora
compiuto, vivere oggi, con passione, il servizio ai malati e abbracciare il futuro con speranza per le nuove sfide che attendono la comunità cristiana.

L’Italia pur avendo uno dei migliori sistemi sanitari al mondo,
deve fare i conti con la sostenibilità non solo economica ma anche
etica.
La crisi sta generando l’aumento della povertà sanitaria e gli attacchi culturali all’etica cristiana indeboliscono il rispetto per la
vita e stanno creando una babele di diritti trasformando la famiglia umana, cosi come Dio l’ha creata, in un coacervo informe di
relazioni indefinite, condannando alla marginalizzazione i valori
evangelici.
Il contesto multietnico e multireligioso ci impone nuovi atteggiamenti e impegna i cristiani in nuove sfide. Su tutto però deve
prevalere la concretezza di una fede solida ed un impegno evangelico per una pastorale inclusiva ed integrata.
Il Magistero di Papa Francesco e i suoi continui gesti di vicinanza verso i malati ci spronano ulteriormente ad un impegno
continuo, concreto e responsabile a favore delle persone malate e
sofferenti.
Nella sua lettera programmatica “Evangelium Gaudium” si
legge: «A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Ma Gesù vuole
che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente
degli altri» (EV, 270).
«Vergine Immacolata che a Lourdes ha dato un segno della tua
presenza, come una vera Madre cammina con noi, combatti con
noi, e dona a tutti gli ammalati che fiduciosi ricorrono a te di sentire la vicinanza dell’amore di Dio. Amen!».
Leonardo Zeccolella
Direttore Ufficio Diocesano Pastorale della Salute
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cinquesima Giornata Mondiale del Malato

anto Dio compie:
per me l’Onnipotente»

missionari di Cristo. A Bernadette Maria dona la vocazione di servire i malati e la chiama ad
essere Suora della Carità, una missione che lei
esprime in una misura così alta da diventare
modello a cui ogni operatore sanitario può fare
riferimento. Chiediamo dunque all’Immacolata
Concezione la grazia di saperci sempre relazionare al malato come ad una persona che, certamente, ha bisogno di aiuto, a volta anche per le
cose più elementari, ma che porta in sé il suo dono da condividere con gli altri.

Il programma
della
Giornata
Sabato 11 febbraio 2017
In mattinata l’Arcivescovo e i
Vescovi Ausiliari visitano gli
Ospedali.
Il Cardinale Crescenzio Sepe
visita il Cardarelli
S. E. Mons. Lucio Lemmo visita
l’Ascalesi
S. E. Mons. Gennaro Acampa
visita il Vecchio Pellegrini
S. E. Mons. Salvatore Angerami
visita il Cto a Capodimonte
Nel pomeriggio, nella Basilica
Maria Santissima del Buonconsiglio a Capodimonte, alle ore 18,
lettura del Messaggio di Papa Francesco e Recita del Santo Rosario.
Ore 18.30, Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal
Cardinale Crescenzio Sepe.
Al termine Fiaccolata Mariana
in occasione del XXV anniversario
della Giornata Mondiale del Malato
istituita da San Giovanni Paolo II.
Sono invitati Autorità, Associazioni, Operatori Sanitari, Ammalati, Cappellani e quanti hanno a
cuore l’impegno verso gli ammalati
ed il mondo sanitario.

Lo sguardo di Maria, Consolatrice degli afflitti, illumina il volto della Chiesa nel suo quotidiano impegno per i bisognosi e i sofferenti. I
frutti preziosi di questa sollecitudine della
Chiesa per il mondo della sofferenza e della
malattia sono motivo di ringraziamento al
Signore Gesù, il quale si è fatto solidale con noi,
in obbedienza alla volontà del Padre e fino alla
morte in croce, perché l’umanità fosse redenta.
La solidarietà di Cristo, Figlio di Dio nato da
Maria, è l’espressione dell’onnipotenza misericordiosa di Dio che si manifesta nella nostra vita – soprattutto quando è fragile, ferita, umiliata, emarginata, sofferente – infondendo in essa
la forza della speranza che ci fa rialzare e ci sostiene.
Tanta ricchezza di umanità e di fede non deve andare dispersa, ma piuttosto aiutarci a
confrontarci con le nostre debolezze umane e,
al contempo, con le sfide presenti in ambito sanitario e tecnologico.
In occasione della Giornata Mondiale del
Malato possiamo trovare nuovo slancio per
contribuire alla diffusione di una cultura rispettosa della vita, della salute e dell’ambiente;
un rinnovato impulso a lottare per il rispetto
dell’integralità e della dignità delle persone,
anche attraverso un corretto approccio alle
questioni bioetiche, alla tutela dei più deboli e
alla cura dell’ambiente.
In occasione della XXV Giornata Mondiale
del Malato rinnovo la mia vicinanza di preghiera e di incoraggiamento ai medici, agli infer-

mieri, ai volontari e a tutti i consacrati e le consacrate impegnati al servizio dei malati e dei disagiati; alle
istituzioni ecclesiali e civili che operano in
questo ambito; e alle famiglie che si prendono
cura amorevolmente dei loro congiunti malati.
A tutti auguro di essere sempre segni gioiosi
della presenza e dell’amore di Dio, imitando la
luminosa testimonianza di tanti amici e amiche di Dio tra i quali ricordo San Giovanni di
Dio e San Camillo de’ Lellis, Patroni degli ospedali e degli operatori sanitari, e Santa Madre
Teresa di Calcutta, missionaria della tenerezza
di Dio.
Fratelli e sorelle tutti, malati, operatori sanitari e volontari, eleviamo insieme la nostra
preghiera a Maria, affinché la sua materna intercessione sostenga e accompagni la nostra
fede e ci ottenga da Cristo suo Figlio la speranza nel cammino della guarigione e della salute,
il senso della fraternità e della responsabilità,
l’impegno per lo sviluppo umano integrale e la
gioia della gratitudine ogni volta che ci stupisce con la sua fedeltà e la sua misericordia.
O Maria, nostra Madre, che in Cristo accogli ognuno di noi come figlio, sostieni l’attesa
fiduciosa del nostro cuore, soccorrici nelle nostre infermità e sofferenze, guidaci verso Cristo
tuo figlio e nostro fratello, e aiutaci ad affidarci
al Padre che compie grandi cose.
A tutti voi assicuro il mio costante ricordo
nella preghiera e vi imparto di cuore la
Benedizione Apostolica.

5 febbraio 2017 • 9

Tanta ricchezza
di umanità
e di fede non
deve andare
dispersa,
ma piuttosto
aiutarci a
confrontarci
con le nostre
debolezze
umane e,
al contempo,
con le sfide
presenti
in ambito
sanitario
e tecnologico.
Troviamo un
nuovo slancio
per contribuire
alla diffusione
di una cultura
rispettosa
della vita,
della salute e
dell’ambiente;
un rinnovato
impulso
a lottare
per il rispetto
dell’integralità
e della dignità
delle persone,
anche
attraverso
un corretto
approccio
alle questioni
bioetiche,
alla tutela
dei più deboli
e alla cura
dell’ambiente

Vita Ecclesiale

10 • 5 febbraio 2017

N

ell’agosto del 1985 sbarcai ad
Antananarivo,
capitale
del
Madagascar, nazionesituata nell’
ma al largo della costa orientale dell’: si puÚ
dire un paese tra Africa e Asia; questa particolarit‡ si nota nel colore della pelle, nei
tratti somatici ma soprattutto nel mondo
culturale dei malgasci.
La Chiesa cattolica è presente in
Madagascar dal con líarrivo di missionari
domenicani nel e poi dei nel . Nel 1674 vennero uccisi tutti i missionari francesi e allíinizio dellí800 la stessa religione cattolica
venne bandita dallíIsola. Verso la fine del secolo la Chiesa cattolica riuscÏ a riorganizzarsi e tra il ed il nacquero due , del
Madagascar del Nord e del Madagascar del
Sud. Nel avvennero le prime ordinazioni di
sacerdoti locali: uno di quei sacerdoti diventer‡ nel 1939 il primo vescovo malgascio.
Nel il Madagascar avr‡ anche il suo primo
cardinale: . I cristiani malgasci sono circa
4.582.644, pari al 23,59% della popolazione.
Nel 1989 san Giovanni Paolo II visitò la
Chiesa cattolica del Madagascar.
Salii ad , sede vescovile, e dopo aver visitato il vescovo, mio vecchio amico e religioso trinitario originario della Calabria, mi
inoltrai, accompagnato su una jeep, verso
un villaggio che distava tre giorni di cammino nella foresta. Il mio obiettivo era quello
di ritrovare, e vivere qualche giorno assieme, il Padre Francesco Spada, sacerdote
della diocesi di Napoli, Fidei donum, cioè
donato dalla diocesi di Napoli a quella di
per un periodo di tempo. I sacerdoti fidei donum sono stati istituiti da Papa Pio XII con
la lettera enciclica che porta proprio come
titolo: Fidei donu: il dono della fede di una
chiesa di antica cristianità a una giovane bisognosa di sacerdoti e di altri aiuti.
Padre Francesco Spada, in effetti, è rimasto sacerdote Fidei donum da quando ha
messo piede in Africa fino alla morte, avvenuta il 18 dicembre scorso, all’età di 93 anni,
essendo nato a Napoli il 1 ottobre 1923! Gli
ultimi anni della sua vita missionaria li ha
vissuti quasi immobilizzato, muovendosi su
una sedia a rotelle, ma non ha accettato
neanche l’idea di tornare a Napoli per curarsi e stare nella calma di una vita tranquilla.
Basta dire che l’ultimo ritorno in
Madagascar da Napoli lo ha compiuto salendo sull’aereo in barella pur di raggiungere il seminario di , dove era a servizio dei seminaristi come Padre spirituale e della gente che accorreva a lui.

Nuova Stagione
Un ricordo di padre Francesco Spada

La missione in ginocchio
fu la sua vita missionaria
La Chiesa cattolica in Madagascar

Il posto di un missionario
La morte di padre Ciccio Spada -come era
chiamato a Napoli, nel suo quartiere di
Materdei, dove con Padre Borrelli aveva fondato la famosa e benemerita Casa dello
Scugnizzo per aiutare i ragazzi usciti dalla
Seconda guerra mondiale, lacerati nel corpo
ma soprattutto nello spirito.
Padre Spada era diventato quasi un idolo
per la gente, lui che era schivo e voleva solo
e silenziosamente aiutare i ragazzi e i poveri.
Così un giorno si persero le sue tracce. In
quel tempo io ero incaricato nell’Ufficio
Missionario Diocesano di Napoli proprio
nel settore che si interessava di sacerdoti,
missionari e religiosi. Il cardinale Corrado
Ursi mi incaricò di mettermi sulle tracce di
Padre Spada. Non fu facile ma alla fine scoprii che era “scappato” in Libia, già colonia
italiana, dove aiutava gli ammalati negli
ospedali e seguiva i giovani, soprattutto
quelli poveri e in pericolo di violenze e di
droga.

Il cardinale Ursi, spirito missionario
aperto, regolarizzò la posizione giuridicoecclesiastica di Padre Spada che partì per il
Madagascar perché in Libia la dittatura di
Gheddafi mandava via soprattutto i missionari.
Quando dalla sede della diocesi di riuscii
tra mille peripezie a raggiungere il villaggio
dove faceva il missionario Padre Spada, non
riuscivo a conoscere la casa dove lui abitava
a causa della lingua. La zona era tutta foresta e capanne. Finalmente incontrai una
donna che parlava francese. Le chiesi di indicarmi la casa del missionario e lei mi rispose, con una certa meraviglia per la domanda: ìIl Padre? Il Padre sta al suo postoî,
e andÚ via. Scoprimmo una capanna pi˘
grande delle altre: era la chiesa del villaggio,
la fontana del villaggio, come la chiamava
Papa san Giovanni XXIII. Entrai e nel semibuio della capanna scorsi una piccola lampada a olio sotto una cassetta di legno: era il
tabernacolo! Mi avvicinai e trovai, inginoc-

chiato profondamente, in adorazione,
Padre Francesco Spada. Mi vennero subito
in mente le parole della donna africana che
parlava francese: “Il Padre? È al suo Posto”
cioè in adorazione davanti all’Eucaristia:
ecco il posto di un missionario, di un sacerdote: da quel posto inizia il suo apostolato e
la sua opera di evangelizzazione.
Questo era Padre Francesco Spada, missionario fidei donum della diocesi di Napoli.
Padre Spada si alzò, aveva gli occhi lucidi, mi abbracciò e quasi mi costrinse a inginocchiarmi con lui e pregò a gran voce:
“Gesù, ti ringrazio perché oggi posso adorarti e pregare con un mio amico sacerdotemissionario”.
Non aveva insegnato Gesù: “La messe è
molta, gli operai sono pochi: PREGATE”?
Così Padre Ciccio Spada lascia l’ultimo
insegnamento alla sua Chiesa di Napoli: la
missione si realizza innanzitutto con le ginocchia!
Grazie, Padre Ciccio Spada. Dal cielo
continua a intercedere per la missionarietà
della tua Chiesa di origine, per il Centro
Missionario Diocesano che ti ha seguito, per
tutti i tuoi Confratelli sacerdoti perché siano sempre, a partire dal cuore, missionari
senza frontiere! E prega per il popolo africano che hai scelto come tua famiglia perché
nascano generose vocazioni al sacerdozio e
alla vita religiosa anche femminile.
San Gennaro, del quale ti portai un quadro e tu lo in processione lo facesti salire sulla collinetta del tuo villaggio - c’era siccità da
mesi ma appena il quadro di san Gennaro
raggiunse la sommità della collina scoppiò
il diluvio universale - assista il tuo popolo
che lo ha scelto come suo Patrono.
Grazie ancora, Padre Ciccio Spada, da
chi ha condiviso con te momenti unici di
preghiera e di testimonianze missionaria.
Veramente A’ Maronna t’ha accompagnato.
Giuseppe Buono, Pime

Giorno della memoria. Testimonianza di Alberto Mieli, uno degli ultimi deportati romani

Ai ragazzi oggi dico che
«la vita è una cosa bellissima»
(Sir) Si è celebrato il 27 gennaio il Giorno della memoria. È la data simbolo della fine delle
persecuzioni nazifasciste in Europa, perché quel giorno del 1945 i soldati dell’esercito sovietico entrarono nel campo di Auschwitz-Birkenau. È Alberto Mieli a condurci quest’anno lungo la memoria di quegli anni. È uno degli ultimi deportati romani, nei campi di sterminio nazisti, ancora in vita. «Ho avuto la fortuna o la sfortuna - dice - di vedere l’apice della cattiveria,
della brutalità, della malvagità dell’uomo. Dove può arrivare l’uomo a fare cose contro un suo
simile. Prendevano per i piedini bambini di 3/4 mesi, come quando escono dalla pancia
della mamma. Li facevano dondolare 5/6 volte e con violenza li tiravano in alto e sparavano. E loro ridevano, facevano scommesse, l’obiettivo era fare centro».
Sono passati tanti anni ma il ricordo dell’orrore è vivissimo nella mente di Alberto
Mieli. È uno degli ultimi deportati romani, nei campi di sterminio nazisti, ancora in vita.
Ne sono rimasti pochissimi e ancor di meno sono quelli che possono ancora raccontare,
dare un volto e delle immagini alla Shoah. Si è celebrato il 27 gennaio il Giorno della memoria. Alberto ha un’agenda fittissima d’incontri. È difficile prendere un appuntamento.
Ma lui non dice “no” ad alcuno. Il suo racconto scorre lento, ti guarda fisso negli occhi
per capire se hai davvero afferrato l’entità dell’orrore vissuto: ogni parola che pronuncia
è un macigno.
Sul braccio mostra il numero 180060. «Quando me lo fecero piansi. Pensai, sono marchiato come una bestia».
Aveva solo 17 anni quando Alberto vide la scena dei bambini lanciati per aria. Ma –
racconta – «m’avevano già accoppato». Seguendo la memoria di Alberto si rivive come
un film in bianco e nero la Roma nazifascista, le leggi razziali, il suono delle sirene, i rifugi anti-aerei. Furono tre francobolli avuti a Roma dai ragazzi della resistenza, a far
sprofondare Alberto nel girone infernale della Shoah. «Mi prese la Gestapo, mi frantumò
le ossa dei piedi chiedendomi chi mi avesse dato i francobolli. Mantenni il punto, dicendo
che li avevo trovati, e loro picchiavano. Con il manganello mi colpivano la pianta dei piedi
fino a farli sanguinare. Un dolore insopportabile. Poi chiamarono due secondini per portarmi in cella ma quando stavamo uscendo dalla porta della stanza, dissero: riportatelo
qua! E mi infilarono una pinza in bocca e mi strapparono un molare. Svenni e mi trovai
in cella tutto imbrattato di sangue». Da lì, la storia di Alberto prese una svolta terribile.

«Ad Auschwitz – racconta – cambiò tutto. Ad Auschwitz cambiò il mondo. Vedere picchiare donne in stato interessante, vecchi, malati, senza pietà, senza un perché».
Alberto non ha perso la luce negli occhi, ma un’ombra profonda attraversa il viso
quando gli si chiede di raccontare la vita nei campi di concentramento. «Ancora sento
l’odore acre avvertito appena arrivato lì. Credevamo che fosse per il materiale chimico
utilizzato nelle fabbriche di guerra, ma nel giro di 4/5 giorni venimmo a sapere che si
trattava dei forni crematori che lavoravano, 24 ore su 24, per bruciare cadaveri».
Le donne hanno sofferto di più. «Venivano umiliate. Tagliavano loro i capelli e poi venivano denudate davanti a tutti. Le ragazze tutte nude, per istinto, cercavano di proteggersi con le mani, ma loro con il fustino le picchiavano forte, fino a che non stavano sull’attenti. E poi le mandavano su, alle baracche adibite a bordello. Si sentivano strilli e grida. E posso dire che su gruppi di 10/15 ragazze, 9 non conoscevano che cosa era il sesso».
Un giorno, Giovanni Paolo II – «un grande uomo che sapeva bene chi erano i nazisti»
– gli chiese come ha fatto a sopravvivere a quell’inferno - «Non lo so» - dice Alberto.
«Ancora non so rispondere a questa domanda. Botte ne ho prese tante. Il dolore fortissimo. Ma la vita è più forte, hai sempre la speranza di uscirne illeso».
È quella luce fievole, ma sempre accesa, ad averlo tenuto in vita, dentro. Ed è quella
luce che ora cerca di far vedere ai ragazzi, andando a incontrarli nelle scuole. «Dico loro
di fare cose buone e di non dare mai dispiacere ai genitori, di non ascoltare i compagni
che vorrebbero portarli sulla cattiva strada perché potrebbero pentirsi per tutta la vita.
E poi dico che abbiamo avuto un grande regalo dal Signore che è la libertà. Questa è una
cosa sacra, si può dare la vita per la libertà. Un uomo non è nulla, se non può esprimere
le proprie idee, ma soprattutto se non sa rispettare quelle degli altri. Dico ai ragazzi che
la vita è una cosa bellissima».
Prima di salutarci, sottolinea: «Ho avuto la fortuna o la sfortuna di vedere l’apice della
cattiveria, della brutalità, della malvagità dell’uomo. Dove può arrivare l’uomo a fare cose contro un suo simile». Ma sono atrocità che continuano ancora oggi, in tante parti del
mondo. Lei come le vive? «I bambini… – risponde – prego ogni mattina quando mi alzo
per loro e chiedo al Signore di benedire i bambini, di proteggere i bambini».
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Meridonare, l’innovativa piattaforma di raccolta fondi
del Banco di Napoli per iniziative a carattere sociale,
ha raggiunto la significativa cifra di un milione di euro

A favore del territorio
di Elena Scarici

Oltre un milione di euro raccolti, 100
progetti in itinere, 5200 donatori. Sono i
dati di Meridonare, l’innovativa piattaforna di crowfunding meridionale, della
Fondazione Banco di Napoli, che ha raggiunto il significativo traguardo di un milione di donazioni in poco più di un anno.
A presentare l’iniziativa il 27 gennaio,
Daniele Marrama, presidente della Fondazione Banco Napoli, Marco Musella
presidente di Meridonare.
Una cifra importante che ha aiutato
tante associazioni a realizzare progetti destinati soprattutto al territorio tanto da
porre la piattaforma tra le primi sostenitrici private del sociale meridionale.
L’obiettivo ultimo è quello di utilizzare
le nuove tecnologie per diffondere la cultura del dono, la reciprocità nel donare, il
benessere e lo sviluppo locale, in un’ottica
che sostenga la creazione di percorsi di infrastrutturazione sociale e sviluppi meccanismi di accrescimento del capitale sociale del territorio.
In questo senso Meridonare si rivolge a
gruppi, movimenti, associazioni, coope-

rative, imprese sociali e singoli cittadini
che vogliono sostenere la realizzazione di
progetti a scopo sociale facendo leva sui
punti forza dei progetti, ma anche sul senso di comunità e condivisione, coniugando merito, cultura del dono e identità territoriale.
Meridonare si concentra in particolare
su progetti che incentivino lo sviluppo di
servizi per le fasce più deboli e vulnerabili
della popolazione, puntando sulla co-progettazione delle risposte da fornire e coproduzione dei servizi ricorrendo a strumenti finanziari non tradizionali.
«Questa esperienza - ha sottolineato
Daniele Marrama dimostra che esiste un
grande desiderio di fiducia e che si è stati
capaci di drenare risorse importanti, speriamo sia solo l’inizio».
Tanti gli interlocutori che hanno usufruito del supporto di Meridonare dal
Gesù Nuovo al Teatro San Carlo, dalla
Comunità di Sant’Egidio all’Arciconfraternita dei Pellegrini, dal Circolo
Artistico Politecnico alla Fondazione di
Comunità del Centro storico, oltre altre

decine di associazioni che sono riuscite a
vedere realizzato un piccolo sogno nel
cassetto di grande interesse per la propria
comunità di riferimento.
«In questo percorso abbiamo raccolto
soldi – ha aggiunto Marco Musella – ma
non solo – abbiamo messo insieme anche
tante idee dalle più piccole alle più grandi,
tutte cose di cui la nostra città ha bisogno.
Abbiamo creduto che il valore della solidarietà messa in rete attraverso una piattaforma che aiutasse il territorio sarebbe
stato un volano per il Sud.
Così è stato. Raggiungere un milione è
un risultato eccezionale per noi, perché ci
premia per il lavoro fatto, ma lo è soprattutto per il territorio che ha beneficiato di
questi soldi».
Decine le personalità della politica,
dello spettacolo, delle professioni, della
cultura e dello sport che hanno divulgato
il messaggio di Meridonare, il tutto in
un’ottica mirata che tende a fare della infrastrutturazione sociale la strada privilegiata per combattere il degrado.

Domenico Spinosa
cento anni dopo
Prorogata fino al 19 febbraio la mostra al Museo Pignatelli
In occasione del centenario della nascita dell’artista Domenico
Spinosa (Napoli, 1916 - 2007), il Polo museale della Campania e
l’Accademia di Belle Arti di Napoli, in collaborazione con il Museo
e Real Bosco di Capodimonte, promuovono la retrospettiva
Domenico Spinosa. 100 anni dopo, ospitata negli spazi del Museo
Pignatelli.
Il progetto espositivo a cura di Valentina Lanzilli e Aurora
Spinosa - patrocinato dall’ Assessorato alla Cultura e al Turismo
del Comune di Napoli – che raccoglie circa 50 opere dagli anni
Cinquanta ai primi del Duemila, sarà l’occasione per promuovere
un inedito percorso dedicato ad uno tra i maggiori interpreti
dell’Informale in Italia, attraverso i siti museali della città che
custodiscono, nelle loro collezioni permanenti, le opere di Spinosa.
Organizzata
dall’associazione
“Progetto
Museo”
in
collaborazione con gli Amici di Capodimonte e con il supporto di
COMICON, Salone Internazionale del Fumetto, con allestimento a
cura di Lucia Anna Iovieno, la mostra è accompagnata dal volume
“Domenico Spinosa. Una vita per l’arte 1916 - 2007” edito da Skira
(Milano, 2016), a cura di Valentina Lanzilli ed Aurora Spinosa.
A Villa Pignatelli, già nel 1979, Domenico Spinosa era stato
protagonista di una mostra antologica, mentre l’Accademia di Belle
Arti di Napoli, dove il Maestro è stato Direttore e docente di Pittura
dal 1973 al 1986, dopo aver svolto per dieci anni nella stessa
istituzione l’insegnamento della Scuola Libera del Nudo, nel 2010
gli ha dedicato, a tre anni dalla sua morte, una importante
personale.

Il Museo Pignatelli ospita così di nuovo una grande mostra su
Domenico Spinosa con opere provenienti da varie istituzioni
museali e collezioni private, che testimoniano alcuni dei passaggi
fondamentali della storia dell’artista napoletano sempre fedele alla
maniera informale, incurante di mode e di scuole e continuamente
impegnato a sperimentare impasti cromatici, trasparenze,
scansioni di colori e di superfici fino alla fine della sua carriera.
Per cui usava ripetere: “La mia vita è tutta nella mia pittura”.

Progetto
di
riqualificazione
per piazza
del Plebiscito
È stato sottoscritto dal Sindaco Luigi de
Magistris, congiuntamente con il Prefetto di
Napoli Gerarda Maria Pantalone, il direttore Centrale per l’Amministrazione del FEC
del Ministero dell’Interno Prefetto Angelo
Carbone, e il direttore Regionale Agenzia
del demanio Edoardo Maggini, il Protocollo
d’Intesa per la realizzazione del Progetto di
riqualificazione di Piazza del Plebiscito e dei
suoi spazi ipogei. Il protocollo sancisce la volontà delle parti di proseguire nell’impegno
della riqualificazione di Piazza del
Plebiscito realizzando azioni che coinvolgono anche i locali del colonnato e lo spazio
ipogeo presente al di sotto della Basilica di
San Francesco di Paola. Il progetto prevede
da parte dell’Agenzia del Demanio la concessione a titolo gratuito al Comune di
Napoli degli spazi ipogei al fine di destinarli
a luogo per esposizioni museali interattive,
conferenze, convegni, seminari, rassegne
d’arte, mostre e manifestazioni culturali.
L’accesso al Museo sarà garantito attraverso i locali del colonnato ubicati ai civici 6
e 7 di Piazza del Plebiscito di proprietà del
Fondo Edifici Culto, al quale il Comune garantirà la corresponsione annuale di una
percentuale del 10% dei proventi derivanti
dalla bigliettazione per l’accesso alle iniziative organizzate nell’ipogeo.
Il Progetto di riqualificazione di Piazza del
Plebiscito e dei suoi spazi ipogei presentato
dal Comune è stato discusso e approvato
all’interno del Tavolo Tecnico che si è costituito presso la Prefettura e al quale hanno
partecipato e partecipano il Comune di
Napoli, la Curia, il Provveditorato alle
Opere Pubbliche, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il
Comune di Napoli, l’Agenzia del Demanio e
il Fec.
L’obiettivo dell’Accordo è la realizzazione di un progetto comune, attraverso un approccio integrato e partecipativo che disciplini i termini dei reciproci impegni tra tutti
gli Enti pubblici coinvolti.
Il Comune di Napoli, grazie all’apporto
delle Amministrazioni che compongono il
Tavolo, si è assunto il consistente carico istituzionale, tecnico e amministrativo necessario per la programmazione, progettazione, realizzazione e gestione finanziaria di
un progetto di riqualificazione che interessa
beni di proprietà di altri Enti pubblici e che
ha un altissimo valore culturale, artistico e
sociale per i cittadini napoletani.
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I Racconti
del possibile
Incontri al Pan per
il format ideato da
Marcello Milone
e Rita Felerico
«I racconti del possibile,
eccezionali storie normali»,
format ideato dai giornalisti
Marcello Milone e Rita Felerico,
viene adottato e proposto dalla
Fondazione Govoni, impegnata
nel campo dello studio e della
ricerca per la cura dell’autismo e
delle altre comunicopatie, al fine
di sensibilizzare la pubblica
opinione verso temi di impegno
sociale, ma anche più
strettamente culturali.
Le tematiche relative alla
disabilità e alla diversità sono
talmente complesse e delicate
che non è possibile affrontarle
relegandole solo in un ambito
puramente sanitario, richiedono
invece un approccio culturale
profondo, che collochi
l’individuo al centro
dell’interesse di una comunità
evoluta.
I racconti del possibile
aiuteranno a svelare cosa c’è
dietro l’apparente normalità di
uomini o donne che, per
raggiungere un obiettivo, hanno
compiuto scelte di vita a volte
diametralmente opposte a quelle
più conformi, comunemente e
quotidianamente adottate, e che
si offrono alla nostra sensibilità
e attenzione testimoniando
una eccezionale verità:
«realizzare ciò che si desidera e
si ama è sempre possibile».
Uomini e donne, dunque, alla
ricerca della felicità, attraverso
percorsi di solidarietà,
comprensione dell’altro, dialogo,
e impegnati a costruire una
società senza differenze. Ogni
incontro, che si svolge alle 11, al
Pan di Via dei Mille, inizia con
una videointervista del
protagonista e viene sviluppato e
dibattuto attraverso le
testimonianze degli ospiti
presenti. Il primo incontro si è
svolto il 5 febbraio. Il secondo e
il terzo incontro il 18 febbraio e
il 5 marzo hanno un tema “a
specchio” , ovvero “Partire per
avere successo” e “Rimanere per
avere successo”, molto vissuto
dai giovani, soprattutto in questi
ultimi anni di grande crisi
economica. Protagonista del
secondo incontro è Giuseppe
Esposito, papà dell’ormai noto
Salvio Esposito, interprete del
personaggio di successo “Genny
Savastano” nella serie televisiva
“Gomorra”, mentre il terzo
incontro vede protagonisti due
giovani chef napoletani, Luca
Esposito, chef patron della
“Locanda del Testardo”, e Tobia
Scamardella, chef pasticciere di
“Sciardac”. L’ultimo incontro il
19 marzo ha il titolo “La
diversità è negli occhi di chi
guarda solo con gli occhi” e
protagonista è Augusto Barone,
medico sportivo, la cui storia
personale si intreccia con quelli
degli atleti paraolimpici.
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Un percorso alternativo alla detenzione per trenta giovani,
grazie alla Cooperativa Asgam in collaborazione con la Fondazione
con il Sud ed il Centro di Giustizia Minorile di Napoli

Ricomincio dal mare
Cominciare una nuova vita a partire dal mare.
Mettersi alle spalle gli errori del passato diventando operatori di pescaturismo. È il coraggioso viaggio intrapreso da 30 giovani napoletani
d’età compresa tra i 14 ed i 24 anni protagonisti del progetto “Pescaturismo con i ragazzi di
Napoli”.
Un percorso di formazione complesso, duro,
impegnativo attraverso il quale i 30 partecipanti sono riusciti ad intravedere uno spiraglio di luce in una vita che – seppur appena iniziata – era piombata nelle tenebre della droga,
della violenza, del crimine.
L’iniziativa è stata organizzata dalla
Cooperativa Asgam in collaborazione con la
Fondazione con il Sud ed il Centro di Giustizia
Minorile di Napoli, la partecipazione di enti e
soggetti privati, il supporto dell’AdIm. Una sinergia virtuosa per offrire a questi giovani con
gravi precedenti penali un’opportunità per
cambiare decisamente rotta virando dalla delinquenza all’onestà.
La Cooperativa Asgam è impegnata per la valorizzazione della risorsa mare con particolare
riguardo per lo sviluppo di attività ed iniziative
destinate a prevenire il disagio giovanile ed a
creare occasioni d’impresa e lavoro. Il progetto “Pescaturismo con i ragazzi di Napoli” ha
realizzato al meglio le finalità sociali mettendo
al centro i giovani che al termine del percorso
formativo di seicento ore hanno conquistato la
qualifica riconosciuta dalla Regione
Campania di “Operatore di Pescaturismo”. Un
riconoscimento professionale che gli permetterà di lavorare in attività di pescaturismo già
esistenti nei borghi marinari della costa campana ma anche di fondare una cooperativa per
lavorare ed offrire i propri servizi in totale autonomia nel rispetto dell’ambiente e della legalità.

Dopo la selezione dei partecipanti e la presa in
carico insieme ai familiari il programma formativo si è sviluppato lungo due direttrici: la
presa di coscienza degli errori compiuti e la costruzione di una nuova responsabilità personale e sociale; la formazione in cucina e nel mare. I 30 corsisti infatti hanno imparato i rudimenti fondamentali della “Cucina Regionale
Campana” dalla selezione delle materie prime
alla preparazione di ricette gustose e genuine e
base di pesce locale e dei principi salutistici
della dieta mediterranea. Nello stesso tempo
uscivano in mare a bordo del peschereccio
“Santa Rita” conquistando la qualifica di
“Manutentore d’imbarcazione da diporto”.
L’imbarcazione ha assunto un valore simbolico nel programma di formazione e recupero
sociale: era stata confiscata alla malavita pugliese che l’utilizzava per il trasporto della dro-

ga. Adesso il Santa Rita è pronto ad accogliere
gli amanti della pescaturismo che diventa sempre più di moda per le sue caratteristiche ecologiche. I partecipanti salgono a bordo di pescherecci e vivono l’esperienza della battuta di
pesca mangiando a bordo il pescato. Si trascorrono giornate e notti indimenticabili ed a contatto con la natura con l’assistenza del personale di bordo.
Talvolta si tratta di personale volenteroso ma
non preparato a gestire tutte le fasi del rapporto con i clienti che –specialmente quelli stranieri – sono particolarmente esigenti. Il programma “Pescaturismo con i ragazzi di
Napoli” ha colmato questo gap di professionalità ed i giovani napoletani daranno il loro prezioso contributo per migliorare l’offerta turistica, ecologica e gastronomica della regione.
Peppe Iannicelli

Gli studenti del quinto anno delle Scuole Secondarie di 2° Grado
di Napoli, Milano e Roma coinvolti nel progetto formativo

Gli ambasciatori dei diritti umani
Adama è un ragazzo maliano, cresciuto in Costa d’Avorio, vive in
Italia da sette anni. Arrivò a Porto Empedocle dalla Libia dove era stato
ingiustamente detenuto. Racconta la sua storia nel Foyer del Centro di
Produzione Rai di Napoli davanti a una platea di docenti e studenti di
istituti superiori. “Ho studiato poco, non sono mai stato a casa – racconta - In Libia camminavamo con l’ansia perché rischiavamo sempre di
morire”. Il suo sogno è diventare mediatore culturale internazionale.
Poco prima ha ascoltato con curiosità l’intervento di Cristopher Hein,
fondatore del Centro Italiano Rifugiati che è stato in quei luoghi prima
e dopo Gheddafi e conferma che “quello che si vede lì non fa dormire
per giorni, la situazione sta peggiorando”.
Una mattinata all’insegna dell’immigrazione, tra politiche europee
e storie quotidiane. Martedì 31 gennaio alla Rai di Fuorigrotta si è tenuta la conferenza introduttiva al concorso “Ambasciatori dei diritti umani”, che coinvolge studenti di Milano, Napoli e Roma. Nato nel 2008 per
volontà di Società Umanitaria ed Lega Internazionale dei diritti umani,
il progetto vede impegnati ragazzi di quinta superiore nella realizzazione di un elaborato che negli anni ha riguardato vari temi, dall’emancipazione delle donne alle politiche ambientali fino alla liberta di stampa.
Il prossimo 4 marzo i partecipanti di quest’edizioni scriveranno di immigrazione, in base agli spunti avuti dalla conferenza. In palio, per i primi tre di ogni città, un viaggio in una città nevralgica dell’Ue: L’Aia,
Bruxelles, Strasburgo e Ginevra le mete già scelte nelle precedenti tornate. Il primo classificato partecipa ad Assisi al corso “Insegnare i diritti
umani”, della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, che
da anni collabora al progetto.
Da quest’anno concorreranno al premio alcuni ragazzi stranieri tra
cui Adama e i suoi amici Rizwan, pachistano, 16 anni, e Ahmed, approdato dall’Egitto nel 2014 dopo 15 lunghi giorni in mare con la speranza
di trovare un futuro migliore. Per la legge italiana godono di tutela in
quanto ‘minori non accompagnati’ e sono assistiti dalla cooperativa
Dedalus, rappresentata da Glauco Iermano, reduce da una conferenza
sui diritti umani a Malta.
“Dopo i 18 anni dovranno badare a se stessi e a loro famiglie, intanto
li prendiamo in carico in base alle loro specificità. Mi manda avanti l’utopia”.
Tra i relatori anche il professore universitario Salvatore Strozza e
Luigi Scotti, presidente della giuria esaminatrice. “L’Italia è intervenuta
in ritardo sulla legislazione migratoria” ha detto Scotti, ministro della
Giustizia nel II governo Prodi.

Ad aprire i lavori Francesco Pinto, direttore del Cptv Rai: “I venti che
spirano non sono quelli della tolleranza, ci vuole un’Europa diversa”.
Una visione pessimistica secondo Hein che ha raccontato di bavaresi
che in auto vanno a prendere i rifugiati al confine, di docenti e avvocati
che si mobilitano per l’integrazione. “Ho sempre sognato l’Africa, ora
l’Africa viene da me” gli ha detto uno di loro. Hein dal 2011 è Consultore
del Pontificio Consiglio per la Pastorale dei Migranti ed itineranti: “Le
iniziative private di Caritas, Comunità di Sant’Egidio, evangelici e valdesi aiutano molto i rifugiati. Nel 2015 si è raggiunto il numero più alto
(5200) di morti in mare perché non ci sono altre strade legali, anche se
aerei e traghetti costerebbero molto di meno dei barconi”. In riferimento a Trump aggiunge: “La Casa Bianca dimentica che ci sono delle leggi
in America. Chiedere e beneficiare dell’asilo e lasciare qualunque paese
in cui ci si trovi sono poi diritti umani presenti nella Dichiarazione
Universale”
Moderatrice dell’incontro Marina Melogli, direttrice della
Fondazione Humaniter, che ha raccontato l’esperienza fatta nel 2016 a
Strasburgo con alcuni degli “ambasciatori” nell’ambito dell’European
Youth Event, la kermesse con cui l’Europarlamento ha aperto le porte
ai giovani. Le migliori 50 idee sono state pubblicate in un report e i loro
autori ascoltati in aula in autunno. “I giovani migrano per studio e per
lavoro” conclude. Tendenza confermata dai dati presentati dal prof.
Strozza che alla Federico II coordina un Master in Immigrazione e politiche pubbliche di accoglienza e integrazione: “Gli stranieri erano
500mila nei primi anni ’90, oggi sono 5 milioni, l’8,2% della popolazione, rappresentando una componente strutturale della nostra società”.
Emanuele La Veglia

Città
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Saranno realizzati negli ipogei della Basilica del Buon Consiglio a
Capodimonte per iniziativa della Fondazione di Comunità San Gennaro

Nuovi spazi per l’infanzia
di Elena Scarici
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Dieta
mediterranea
a Napoli
l’Accademia
per studiarla
Per l’inaugurazione
show cooking
degli chef stellati
D’Agostino
e De Vivo

Al Rione Sanità non si smette mai di sognare. Grazie alla Fondazione di comunità San
Gennaro Onlus e a Lyoness Italia, filiale italiana della community d’acquisto presente in 47
Paesi, è nato un nuovo polo cittadino dedicato
all’infanzia nei restaurati Ipogei della basilica
del Buon Consiglio a Capodimonte, dove i
bambini di tutta la città potranno, gratuitamente, incontrarsi e giocare. A disposizione
un’aula multimediale e un’ampia area giochi di
circa 100 metri quadrati. Il progetto nasce con
l’obiettivo di creare un’area dedicata alle diversità, al gioco, all’educazione e all’arte, dove solidarietà e bellezza sono a favore dell’integrazione, della formazione e dell’assistenza ai minori più fragili e ai disabili.
«Alfabetizzazione informatica, laboratori
di manipolazione e di musica, avviamento alla
lavorazione della ceramica, ma anche percorsi
artistici sono alcune delle attività che faremo –
spiega Gina Bonsague della Casa dei Cristallini
che insieme ad altre associazioni fa parte della
rete educativa del Rione Sanità – esse sono rivolte ai ragazzi di tutta la città divisi in due fa-

sce di età 6-12 anni e 12-16 anni. In una fase
successiva, con l’abbattimento di alcune barriere architettoniche e in collaborazione con
l’associazione “Tutti a scuola” si renderanno
fruibili le attività anche ai ragazzi disabili».
A sostenere l’iniziativa, per i materiali ee le
strutture, Lyoness Italia da anni impegnata
nello sviluppo dell’educazione e della cultura
attraverso la Lyoness Child & Family
Foundation. Lyoness Italia si è occupata di arredare gli spazi riqualificati degli Ipogei della
basilica di Capodimonte, mettendo a disposizione dei bambini tutto il necessario per studiare in un ambiente idoneo e confortevole oltre alle apparecchiature tecnologiche per supportarli durante l’apprendimento.
«Poter dare un contributo a questa iniziativa e offrire ai ragazzi in difficoltà un luogo dove
possano ritrovare la spensieratezza dell’infanzia e avere la possibilità di studiare, è un primo
passo per aiutarli a costruirsi un futuro.
Abbiamo deciso perciò di sostenere la
Fondazione di comunità San Gennaro Onlus
in questo progetto, uno dei primi a livello ita-

liano in cui siamo coinvolti e che ci permette di
portare il nostro contributo in una delle più importanti città del Sud Italia come Napoli», ha
commentato l’ammistratore delegato di
Lyoness Italia, Edoardo Moretti.
«Avviamo un progetto per il territorio che
chiede sempre maggiori spazi- ha aggiunto
Mario Cappella, direttore della Fondazione di
comunità san Gennaro onlus - questo è il primo
passo di un progetto molto più ampio che punta a creare un polo di aggregazione cittadina
per i ragazzi e bambini disabili della città di
Napoli. Per ora sono stati attivati due laboratori; il primo relativo alla multimedialità e all’informatica, il secondo relativo all’arte, la
creatività e alla manipolazione»».
Il tutto in un’ottica di cura del bello, cultura
del dono, valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, partecipazione e responsabilità che sono poi i principi ispiratori della
Fondazione di Comunità San Gennaro nata
nel 2014 nel Rione Sanità per contribuire all’integrazione sociale ed economica del territorio.

Una serata con Maurizio De Giovanni
Alla parrocchia di Santa Maria della Rotonda
Serata speciale, venerdì 27 gennaio, presso la Parrocchia S. Maria
della Rotonda, organizzata dall’Associazione La Rotonda Onlus e introdotta da Padre Salvatore Fratellanza. Lo scrittore Maurizio De
Giovanni, intervistato da Raffaele Palma, ha catturato con la sua naturale autentiticità il numeroso pubblico presente.
Si caratterizza con orgoglio vomerese, parte della città a suo parere
ancora in cerca di una vera identità rispetto ad altri quartieri, anch’essa
piena di quella voglia di riscatto e di rinascita che da un po’ di tempo serpeggia a Napoli.
Afferma di essere afflitto da anni da una malattia cronica “l’essere
tifoso del Napoli” che lo porta in uno stato di catalessi che parte dalla domenica sera post-partita e dal quale si risveglia il fine settimana successivo, al fischio di inizio dell’arbitro. Ci sono poi dei ritorni alla realtà
anomali nel caso di fischi arbitrali settimanali.
Racconta con vivacità tutte le contromisure scaramantiche adottate
dai “malati” come lui per porre rimedio o meglio per favorire la buona
sorte verso l’agognata porta avversaria: amici seduti sotto il tavolo,
mamme di 80 anni costrette a stendere il bucato con tempo atmosferico
avverso solo perché, una o più volte è capitato che un giocatore azzurro
abbia segnato un gol.
L’apoteosi viene raggiunta, alla presenza dell’ex giocatore del Napoli
Volpecina, con il racconto, della mitica sconfitta, come dice De
Giovanni “della squadra di cui non faccio il nome” per 3 ad 1 l’anno del
primo scudetto. Lo stesso De Giovanni, e un gruppo di amici, “prendendo in prestito” dall’officina di elettrauto del padre di un amico, partono
alla volta di Torino, con la colonna sonora di una cassetta dei Cugini di
Campagna incastrata nello stereo, e si trovano “vestiti da puffi”, al
Circolo della Stampa di Torino, osservati come alieni dal gotha juventino.
Non mancano i siparietti spontanei e divertenti con il pubblico,
pronti a chiedere le ultime notizie sui personaggi dei suoi scritti, dal
commissario Ricciardi alla saga de “I bastardi di Pizzofacolcone”, recentemente portata alla ribalta del grande pubblico dalla fortunata fiction
televisiva.

De Giovanni si conferma, anche in questo incontro, un grande affabulatore ed una persona con un grande amore per Napoli, descritta con
dovizia di particolari nei sui scritti, e per il Napoli, una passione che sa
tradursi anche in una analisi attenta della realtà sociale e culturale di
ampio respiro, in cui si apprezzano intuizioni illuminanti (“Napoli è l’unica capitale europea ad avere una sola squadra di calcio”), con particolare attenzione ai risvolti mediatici (“Come viene presentata la città
nei salotti televisivi?”), con particolare attenzione all’attualità, in riferimento a certe inutili polemiche che spesso purtroppo ritornano sui beni
e i mali della città ma anche con uno sguardo positivo e pieno di speranza e resistenza (“andarsene, sarebbe ammettere una sconfitta”). Lo
scrittore si è mostrato una persona di grande disponibilità, trattenendosi generosamente con il numeroso pubblico presente.
Elisabetta Carfagna

Sarà inaugurata mercoledì 8
febbraio, alle ore 18, alla
presenza del sindaco di Napoli,
Luigi de Magistris, del
Presidente della Mostra
d’Oltremare, Donatella Chiodo e
del Consigliere delegato,
Giuseppe Oliviero, l’Accademia
enogastronomica
Medeaterranea, che ha sede
proprio all’interno del quartiere
fieristico.
Si tratta di uno spazio
polifunzionale esteso su 2mila
metri quadri, di cui 500 di
laboratori avanzatissimi, in
grado di formare futuri operatori
del settore (cuochi, pasticceri,
pizzaioli, gelatieri, barman,
sommelier, maitre, personale di
back office), ma anche di
garantire corsi specialistici di
aggiornamento per tutti coloro
che già operano nel settore sia a
livello operativo che
manageriale. Una particolare
offerta didattica è poi rivolta agli
appassionati del settore, alle
aziende e agli stranieri che
vogliano avvicinarsi al nostro
patrimonio enogastronomico.
«Con l’apertura dell’Accademia –
spiega il Presidente,
Massimiliano Quintiliani - sarà
possibile studiare la cultura e le
scienze enogastronomiche in
linea con i dettami della Dieta
Mediterranea, proprio nella
regione in cui ha avuto origine,
grazie ad Ancel Keys: nonostante
la Campania ne sia culla,
mancava un polo formativo di
riferimento che ne permettesse
l’approfondimento tecnicoscientifico oltre che pratico. Una
vacatio che costringeva i nostri
ragazzi, ma anche gli esperti
provenienti da ogni parte del
mondo, ad andare a studiare tali
scienze, altrove».
La nascita dell’Accademia è
frutto dell’opera di un gruppo di
giovani ricercatori e si fonda
sulle risorse e sull’impegno di
imprenditori del settore che
credono che lo sviluppo
dell’economia di mercato sia
inscindibile da una attenta
formazione affidata a
professionisti seri. Tra i
principali partner dell’iniziativa,
Sire ricevimenti; Electrolux,
Valle dell’Aquila.
All’inaugurazione, show cooking
dedicati alla dieta mediterranea
degli chef stellati Gianluca
D’Agostino di Veritas e Giovanni
De Vivo del Mosaico dell’hotel
Terme Manzi di Ischia.
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L’Arcivescovo presiede la celebrazione eucaristica nella Solennità di San Ciro,
protettore di Portici, nel Santuario docesano a lui dedicato

Fedeli a Dio, sull’esempio dei santi
@ Crescenzio Card. Sepe *

È bello stare insieme, formare una sola
famiglia nella martirio del nostro Santo
protettore. Si respira un’aria pura, buona,
sana, un’aria di entusiasmo che prende e
commuove, soprattutto rende partecipe.
Si respira la gioia di chi fa festa per un
evento che gli appartiene.
Per questa ragione sono grato al caro e
stimato mons. Raffaele Galdiero che mi
ha dato la possibilità di respirare aria di
fede, aria santa, aria buona perché quando si incontrano anime come voi che comunicano gioia, fede, mi sento più giovane spiritualmente. Abbiamo fede in Gesù
Cristo e sappiamo che Lui è come il ponte,
come la strada che unisce la nostra esistenza con il Signore e con la Chiesa. Ed è
proprio questa la funzione dei Santi.
San Ciro era medico. E qui saluto il
commissario prefettizio e i medici, che
hanno voluto con la loro presenza stabilire questo legame particolare con il Santo
Medico. Due secoli dopo la morte, il
Patriarca di Gerusalemme, un certo
Sofronio, si mise a scrivere la prima vita
di San Ciro e San Giovanni, che lo accompagnò e subì lo stesso martirio. Nel descrivere la vita del Santo notò che esercitava la sua professione medica come un
modo per trasmettere la fede, tanto che gli
anti cristiani lo osteggiavano ed allora si
fece monaco, continuando non solo la sua
professione di medico dei corpi ma anche
di medico delle anime. Le due cose vanno
sempre insieme: anima e corpo sono una
sola cosa, quello che si fa per il bene dell’anima va anche a vantaggio del corpo e
viceversa.
Quando Ciro seppe che erano state imprigionate alcune donne perché ritenute
cristiane - la stessa cosa capitò a Gennaro,
vescovo a Benevento, quando seppe che
alcuni cristiani a Pozzuoli erano stati imprigionati – si mosse con gesto di profonda carità e solidarietà umana per sostenere queste cristiane imprigionate e venne
decapitato. Il martirio, la santità in genere, è sempre espressione alta della carità:
ci si sente riempito dello spirito di Cristo
arriva fino al punto di accettare persecuzione e sofferenza perché ama Dio con
tutto il cuore e con tutta l’anima e ama il
prossimo come se stesso. Un altro testi-
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mone che s’innamorò della santità di Ciro
fu Francesco de Geronimo, il quale la propagandò in tutta Napoli, predicando anzitutto nei vicoli e nei bassifondi della città.
Non so se è san Francesco de
Geronimo sia venuto pure a Portici, ma
certamente tutti voi siete eredi di questa
fede che questo santo gesuita allora annunziò e propagandò a tutto il mondo.
Questa fede che vi è stata trasmessa, da
nonni e genitori, e che oggi è parte importantissima del vostro essere e del vostro vivere cristiano, è la fede del popolo, cioè
una fede che si radica profondamente nella coscienza, nel cuore, nella volontà di
noi tutti, per cui diventiamo anche noi testimoni della santità del nostro protettore.
Una fede che si diffonde, che diventa
parte, che si trasmette di padre in figlio.
Una fede radicata in un popolo che assapora, attraverso la testimonianza del
Santo, la bellezza della fedeltà a Cristo e la
fa sua, per cui anche oggi la fede in San
Ciro costituisce in qualche maniera la nostra personalità cristiana. Sono cristiano

perché credo in Dio Padre, nel Figlio Gesù
e nello Spirito Santo, ma siamo certi e sicuri che questa fedeltà alla Santissima
Trinità e alla Chiesa ci è facilitata, in qualche maniera, dall’assistenza e dal patrocinio del Santo protettore Ciro.
Lui certamente vive in comunione con
Dio ed ogni giorno apre la finestra del cielo e guarda a Portici: scorge una mamma
in difficoltà, un papà che non lavora, un
bambino che non è assistito, un ammalato, un carcerato, un giovane che sbatte la
testa contro il muro per cercare una soluzione ai suoi problemi. San Ciro raccoglie
questo nostro sentire e lo porta al cuore di
Dio. «I miei protetti di Portici - sembra dire al Signore -, hanno bisogno di te, perché
vivono una fede che è stata la salvezza di
quanti hanno assaporato l’intimità con
te».
La fede del popolo è la fede che il
Signore continua a seminare nel cuore di
tante anime buone perché siano testimoni. Questa fede, a volte, viene purificata da
tante difficoltà. La cosiddetta modernità,
che consiste nel voler materializzare ogni

cosa, finanche i sentimenti e l’amore, è un
voler privare la vita dei valori autentici, è
un insegnamento antievangelico. Il nostro, invece, è un vangelo di solidarietà, di
carità, di amicizia, di rispetto. Quanti piccoli camorristi, piccoli boss vogliono sopraffarci e propongono altri ideali che sono la negazione del Vangelo del Signore.
Il Santo protettore è colui che, di fronte ad
una frana, interviene perché noi siamo
travolti da questa tentazione di negare o
affievolire la fede in Dio.
Anche la città di Napoli ha goduto del
suo patrocinio perché le ossa furono portate al Gesù Nuovo, traferite poi a Santa
Chiara e, infine, qui a Portici. Per questo
l’intera Diocesi, non solo voi cittadini e fedeli di Portici, è grata a San Ciro, dal quale
ha ricevuto e continua a ricevere grazie,
doni e benedizioni. Santo medico ed eremita perché testimone della fede di Cristo
oggi.
Non temete se dobbiamo superare difficoltà, non temete se questa fedeltà a Dio
a volte passa attraverso il crogiuolo per
purificarsi e rendere l’oro della fede sempre più lucido. Non abbiate paura: Cristo,
la Madonna, i Santi sono con noi! Non li
tocchiamo, non li sentiamo vivi nei nostri
cuori. E allora, di fronte ai problemi, non
lasciamoci prendere dallo scoraggiamento, dalla paura, dal pessimismo, Dio
Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo che
sta con noi per aiutarci, per sollevarci perché possiamo superare le tante difficoltà
che fanno parte della nostra esistenza.
Ciro ci aiuta a farci sentire la presenza
di Dio nelle nostre famiglie, nel nostro lavoro, nelle nostre occupazioni, in tutto
quello che facciamo. E così anche la sofferenza e le difficoltà diventano uno strumento per maturare e crescere nella fede.
È questo l’augurio che faccio a tutti
voi. Vi ringrazio per l’esempio che mi date
ogni volta, per questa comunicazione di
bontà, di fede, di speranza che ricevo. Mi
sono caricato di tutta questa gioia di fede
che voi trasmettete. Il Signore vi ricompenserà per il bene che fate, come San
Ciro, testimone del suo amore e della sua
carità. Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Nella parrocchia Santa Teresa di Gesù a Torre Annunziata

Azione Cattolica Ragazzi:
una bella storia
Nella parrocchia Santa Teresa di Gesù di Torre Annunziata è tempo di festa dell’Adesione all’Azione Cattolica. Consegnate le tessere
d’iscrizione con una cerimonia che il parroco, don Ciro Esposito, ha
condotto coinvolgendo tutta la comunità parrocchiale riunita intorno alla mensa eucaristica. Tutti gli iscritti sono stati chiamati per nome e ad ognuno, il parroco, ha consegnato la tessera. Per alcuni è stata la prima volta ma per tutti l’adesione all’Azione cattolica italiana è
una bella storia perché è entusiasmante e avvincente. Ed è una storia
che tutti gli iscritti contribuiscono a scrivere, perché fa battere il cuore. Ed il cuore di tutti, bambini, ragazzi ed educatori, batteva forte di
gioia nel sentirsi chiamare per nome e nel ricevere tra le mani la tessera con il proprio nome. Far parte dell’Associazione Cattolica ci fa
camminare insieme nella Chiesa, nel quartiere dove abitiamo e nelle
nostre città. Ogni tessera non rappresenta soltanto un pezzo di carta
ma una storia, un libro iniziato in qualche momento della propria vita, che racconta di persone incontrate, di esperienze vissute, di scelte
compiute. È un libro fatto di immagini immediate, di volti e luoghi
stampati nel cuore. È un libro anche di parole ascoltate, pronunciate
o solo pensate. Un libro che contiene anche parole nuove, ancora da
inventare. Ogni tessera di Azione Cattolica rappresenta la storia di
ognuno di noi, una storia unica, irripetibile ed originale perché parla
di ciascuno, di un pezzo di vita che ha trovato radici nella proposta
associativa e che lascia un segno forte in tutto ciò che viene dopo.
Ogni tessera dell’Azione cattolica è però anche un tassello di un mo-

saico che insieme ad altre tessere, e ad altre storie, fa della vita associativa un capolavoro di bellezza. Storie di ragazzi, di giovani e di
adulti, del Nord e del Sud, delle metropoli e dei piccoli centri: storie
vere e irripetibili, di chi ha scelto con il proprio sì di mettersi al servizio dei fratelli e della Chiesa sulle orme del Risorto.
Quella dell’Azione cattolica è una bella storia perché tiene insieme le storie di tutti, attraverso la costru- zione di legami tra le vite e
di ponti tra le esperienze. È bella perché ci mostra davvero, per dirla
con Papa Francesco, che «il tutto è superiore alla parte» e che le nostre
individualità, le tipicità dei nostri territori, le unicità delle nostre associazioni parrocchiali e locali fanno bella la Chiesa e l’associazione
intera. L’Azione Cattolica è una bella storia perché non è ripiegata
su se stessa, ma sa guardare al presente e al futuro. In Azione
Cattolica giovani e giovanissimi imparano a vivere pienamente questo tempo, con le sfide e le opportunità che porta con sé, e a guardare
a ciò che verrà con quella fiducia nel domani che non è ingenuità,
ma affidamento. Per questo, senza attendere l’ultimo capitolo, si
può già dire che sarà a lieto fine. Ed ancora una volta, per il terzo anno consecutivo, i ragazzi e tutti gli educatori della comunità provano
forte il desiderio di essere protagonisti di questo racconto più grande, lungo quasi centocinquanta anni. Anche quest’anno, i ragazzi
dell’Azione Cattolica Ragazzi della parrocchia di Santa Teresa di
Gesù, intendono continuare a scrivere questa bella storia.
Serafina Monaco

Pastorale e Domenica
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5 febbraio. Quinta Domenica del Tempo Ordinario

Essere sale e luce di verità nel mondo
Is 58, 7-10; Sal 111; 1 Cor 2, 1-5; Mt 5, 13-16
Quanti cristiani senza sapore! Essi
ascoltano la parola di Dio, ma non la
comprendono; pregano, ma solo con le
labbra, mentre il loro cuore è lontano da
Dio; celebrano l’Eucaristia, ma è solo
culto esteriore; parlano di Dio, ma sono
come cembalo che tintinna. Il cristiano
che è ricolmo di Spirito Santo, invece,
riempie l’ambiente in cui vive del sapore
di Dio. Egli mette pace dove c’è odio,
amore dove c’è individualismo, speranza dove c’è angoscia, fede dove c’è paura, salute dove c’è infermità, forza dove
c’è debolezza, perdono dove c’è vendetta e compassione dove c’è indifferenza.
I cristiani non sono pochi. La domenica molte chiese sono ancora affollate… Ma quanti di quelli che si professano cristiani hanno lo Spirito di Cristo?
Purtroppo si frequenta la Chiesa e si
continua a odiare, a rubare, a disinteressarsi dei poveri e a vivere come se Dio
non esistesse… Questa mattina ho celebrato un funerale e l’assemblea era numerosa. Ma… che tristezza! Pochi pregavano. C’era un’atmosfera lugubre. La
Chiesa pareva una pianura di ossa inaridite. I membri dell’assemblea mi sem-

bravano più morti del morto che, nella
bara, stava davanti all’altare! Se l’assemblea domenicale, pur ascoltando la
parola di Dio per anni, non si converte,
significa che probabilmente anche il sacerdote è sale senza sapore! La sua presenza non emana la gioia di amare e servire Dio. Forse è solo un burocrate del
culto. Nel territorio dove c’è una comunità cristiana ricolma di Spirito Santo il
male non cresce, anzi viene esorcizzato.
Ecco perché nelle scuole, negli ospedali, nelle aziende, negli uffici pubblici
e nella politica c’è bisogno di una presenza di cristiani che abbiano il profumo di Dio! Questi “cristiani solo di nome” sono come candele spente nella
notte del mondo!
La missione del cristiano, invece, è
quella di essere luce di Verità nel mondo
che cammina nell’ignoranza dell’amore
di Dio e del Vangelo. Molti sono ingannati e guidati dal signore della menzogna. Molti cristiani adorano un Dio che
non conoscono, perché non sono istruiti nelle realtà del Vangelo.
La Chiesa (e quindi ogni cristiano) è
la luce del mondo. La missione della lu-

RECENSIONI

A ritmo di Vangelo
Un percorso quaresimale e pasquale ispirato al Vangelo e caratterizzato da un linguaggio provocatorio, coinvolgente e modellato sulla messaggistica cara ai giovanissimi.
Mariangela Tassielli
A ritmo di Vangelo. Preghiere e riflessioni
Edizioni Paoline, 2017 - pagine 128 – euro 6,00

Il galateo del (giovane) cristiano
Si tratta di una specie di “libretto delle istruzioni” per la fede
cristiana dei più giovani. Il volumetto informa, in maniera veloce, semplice, essenziale e spesso anche simpatica, su come si
vivono gli aspetti fondamentali della vita degli amici di Gesù.
Dal segno di croce alla genuflessione, dal “giro turistico” della
chiesa a quello che è “l’inventario del chierichetto”: un vademecum essenziale per ragazzi curiosi e non.
Diego Goso - Il galateo del (giovane) cristiano.
Come comportarsi in chiesa
Edizioni Elledici, 2016 - pagine 48 – euro 6,50

Il mistero di Gesù nell’arte
L’arte cristiana, in quanto svelatrice del messaggio biblico, è
stata e continua a essere una potente forma espressivo-comunicativa dei contenuti del Credo cristiano. Questo libro si articola in quattro parti: la prima, introduttiva, che offre indicazioni metodologico-didattiche, mentre le altre tre parti si articolano, rispettivamente, attorno ai temi dell’infanzia di Gesù, della
sua missione, della sua passione, morte e risurrezione. Le opere
d’arte proposte sono tali da offrire elementi di analisi e di comprensione anche per altre opere che gli educatori potranno scegliere valorizzando anche il patrimonio artistico presente sul
proprio territorio. Al volume è allegato un cd-rom che offre approfondimenti sui fatti essenziali dell’incarnazione, con le opere d’arte più significative.
Maria Luisa Mazzarello – Maria Franca Tricarico
Il mistero di Gesù nell’arte. Dall’Incarnazione alla Pasqua
Edizioni Elledici, 2017 - pagine 112 – euro 12,90

Un ribelle a Scampia
È la storia di Nicola, bambino che vive nel quartiere di
Scampia, a Napoli. Dopo essere stato in carcere per rapina e
spaccio di droga, viene mandato in una casa famiglia, dove, grazie all’amore per i libri, ritrova la voglia di studiare e di aiutare
la gente del suo quartiere.
Rosa Tiziana Bruno
Un ribelle a Scampia
Edizioni Paoline, 2017 – euro 12,00

ce è quella di far vedere all’uomo da dove viene, dove va e che senso deve dare
alla sua esistenza. Il Vangelo è la Verità
che dice all’uomo l’origine e la causa del
male che alberga nel suo cuore e cosa bisogna fare vincerlo. Cristo è la Verità
che l’uomo deve accogliere e praticare
se vuole essere liberato dal signore della
menzogna!
È ovvio che la luce deve stare in alto
se si vuole distinguere lo sporco dal pulito, un oggetto da un altro e un volto da
un altro. Nel buio tutto è uguale. Nel
buio c’è noia e paura. La luce è vita.
Perciò il cristiano vive nel mondo, avvolto nelle tenebre del male, come luce
di Verità eterna.
Non può e non deve nascondersi. Il
cristianesimo non è un fatto privato. Il
cristianesimo è di tutti e bisogna manifestarlo a tutti perché tutti siano salvi.
Questa è la volontà del Padre celeste.
Gesù ha predicato in privato e in pubblico! La Chiesa quindi non può confinare
il Vangelo tra le sue mura. La Chiesa è
chiamata a gridare la Verità anche sui
tetti!
Lorenzo Montecalvo

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Biagio
Vescovo e Martire – 3 febbraio
Fu medico e vescovo di Sebaste in Armenia, il suo martirio avvenne
durante le persecuzioni dei cristiani, intorno al 316, nel corso dei contrasti tra gli imperatori Costantino (Occidente) e Licino (Oriente). Catturato
dai Romani fu picchiato e scorticato vivo con dei pettini di ferro, quelli
che venivano usati per cardare la lana, ed infine decapitato per aver rifiutato di abiurare la propria fede in Cristo. Si tratta di un Santo conosciuto e venerato tanto in Occidente, quanto in Oriente. Il suo culto è molto diffuso sia nella Chiesa Cattolica che in quella Ortodossa. Nella sua
città natale, dove svolse il suo ministero vescovile, si narra che operò numerosi miracoli, tra gli altri si ricorda quello per cui è conosciuto, ossia,
la guarigione, avvenuta durante il periodo della sua prigionia, di un ragazzo da una lisca di pesce conficcata nella trachea. Ancora oggi, infatti,
il Santo lo si invoca per i mali alla gola. Inoltre San Biagio fa parte dei
quattordici cosiddetti Santi ausiliatori, ossia, quei Santi invocati per la
guarigione di mali particolari. Venerato come Santo patrono in moltissime località italiane, viene festeggiato il 3 febbraio. È tradizione introdurre, nel mezzo della celebrazione liturgica, una speciale benedizione alle
gole dei fedeli, impartita dal parroco incrociando due candele.

Sant’Egidio Maria
di San Giuseppe
Religioso – 7 febbraio
Francesco Antonio Pontillo nacque a Taranto il 16 novembre del 1729.
Dopo aver duramente lavorato per aiutare la propria famiglia di modesta
condizione, presto privata delle cure paterne, entrò nell’Ordine
Francescano dei Frati Minori a Galatone, nei pressi di Lecce, il 27 febbraio del 1754 e assunse il nome di Egidio Maria. Trasferito nel convento
di San Pasquale a Chiaia, in Napoli, esercito per quaranta anni un intenso
apostolato che incise profondamente sulla vita religiosa della città. morì
il 7 febbraio del 1812 e fu sepolto nella chiesa di San Pasquale a Chiaia.

San Castrese
Vescovo e Martire – 11 febbraio
Il Martirologio Geronimiano e il Calendario di San Willibrordo, documenti antichi e di indubbia storicità, lo ricordano quale vescovo e martire dell’antica diocesi di Volturno. Anche il Calendario marmoreo di
Napoli lo commemora il giorno 11 di febbraio. Non può essere ritenuto
un africano esule per la persecuzione vandalica, secondo una tardiva leggenda. Certamente fu vittima di una delle persecuzioni romane. Il suo
corpo si trova a Monreale, presso Palermo, dove fu portato da
Castelvolturno, ormai abbandonata e non più sede episcopale. La traslazione è attribuita ad Alfano, Arcivescovo di Capua del dodicesimo secolo.
Il culto è particolarmente vivo a Marano di Napoli dove nella prima metà
del decimo secolo già esisteva una chiesa dedicata al Santo, della quale
si conservano tuttora alcuni venerandi avanzi.
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Rendici
sale!
Prima di dire qualsiasi parola
sul Vangelo che la liturgia ci
propone vi propongo di fare
con me una piccola cosa.
Andate in cucina, prendete un
pugno di sale e ditevi con
sincerità cosa vi aspettate che
faccia. Immagino che la
risposta sia alquanto univoca.
Ci aspettiamo che renda
saporito qualcosa di insipido.
Non lo metteremmo certo nella
crema, ma mettendolo
nell’acqua di cottura della
pasta ci amareggerebbe molto
scoprire di aver usato un sale
insipido, incapace di dare
sapore a un buon primo piatto.
Ecco, è questo ciò che la gente,
il mondo, la cultura, Dio stesso
si aspetta da noi, null’altro: ci
spera – piccoli e grandi –
uomini e donne dal cuore
luminoso, dalla bocca
propositiva, dalla mente aperta
e libera, dalle mani generose,
dalle gambe instancabili, con
un’interiorità così profonda e
buona da irradiare bontà sul
mondo.
Così infatti dovrebbe averci
reso l’ascolto del Vangelo, la
partecipazione eucaristica, la
nostra relazione con Dio.
Siamo chiamati a risplendere
nonostante tutto. Siamo
chiamati a dare un sapore
nuovo a questa storia che
viviamo. Siamo chiamati a
rendere gustosa con la nostra
stessa vita e con le nostre scelte
la porzione di mondo in cui
abitiamo. E se le cose attorno
non ci piacciono o non
funzionano, forse il motivo va
cercato anche in noi; forse
anche noi siamo sale poco
gustoso, o lampada poco
luminosa. Ma Dio continua a
chiamarci a questo! Ed essere
sale e luce per il mondo è la
vocazione universale a cui tutti
siamo chiamati a rispondere,
ognuno secondo le proprie
possibilità, doni,
consapevolezza, scelta di vita.

La preghiera
Rendici sale, Signore,
per rendere gustoso il mondo.
Rendici luce, Signore,
per illuminare ogni angolo
buio.
Basta poco sale
per dare un buon sapore;
poca luce può bastare per
sciogliere le tenebre più oscure.
Insegnaci a credere, Signore,
che non serve essere
i migliori o i più grandi.
Per far risplendere nel mondo
il tuo amore basta essere,
in semplicità e povertà,
sale buono e luce intensa.
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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Mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio, convegno alla Stazione Marittima di Napoli,
promosso e organizzato dalle Conferenze Episcopali di Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

Chiesa e Lavoro
Quale futuro per i giovani nel Sud?

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