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«Napoli vuole essere
la città della vita»
Crescenzio Card. Sepe
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Da quando sono vescovo in questa meravigliosa diocesi di Napoli, mi sono
preoccupato di sottolineare l’importanza di uscire dalle sagrestie per andare
a vivere la città, testimoniando la bellezza liberatrice di Dio e, perciò, la costruzione di una realtà sempre più fraterna e mai ostile e indifferente.
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La carità
è il cuore
della
Chiesa
La carità è la bussola della
Chiesa che orienta i passi. La
storia della Chiesa è anche storia
di carità. Spesso il Pontefice
spiega che si tratta di una storia
di amore ricevuto da Dio, che va
portato al mondo. Proprio
questa carità ricevuta e donata è
il cardine della storia della
Chiesa e della storia di ciascuno
di noi. Ne deriva perciò che
l’atto di carità non può essere
considerato solo un’elemosina
per lavarsi la coscienza, esso
deve includere invece
un’attenzione d’amore rivolta
all’altro che considera l’altro
un’unica cosa con sé stesso e
desidera condividere l’amicizia
con Dio.
Nel mettere in rilievo lo stretto
legame tra carità e misericordia
il Papa ha osservato che Dio
non ha semplicemente il
desiderio o la capacità di amare.
Dio è carità, la carità è la sua
essenza, la sua natura. Egli non
può stare da solo, non può
chiudersi in sé stesso, perché è
comunione, è carità e la carità,
per sua natura, si comunica e si
diffonde. Ecco perché Dio
associa alla sua vita di amore
l’uomo e anche se l’uomo si
allontana da lui, non rimane
distante e gli va incontro. In
questo sta la sua misericordia. È
il suo modo di esprimersi verso
di noi peccatori, il suo volto che
ci guarda e si prende cura di noi.
Carità e misericordia, dunque
sono cosi strettamente legate,
perché sono il modo di essere e
di agire di Dio: la sua identità e
il suo nome. Ecco perché ogni
forma di solidarietà e di
condivisione è solo un riflesso di
quella carità che è Dio e alla
quale dobbiamo guardare come
alla bussola che orienta la
nostra vita, prima di
incamminarci in ogni attività: lì
troviamo la direzione, da essa
impariamo come guardare i
fratelli e il mondo. Una carità
che, per Papa Francesco,
dovrebbe rispecchiarsi sempre
più nella vita della Chiesa: come
vorrei che ognuno nella Chiesa,
in ogni situazione, ogni attività
riveli che Dio ama l’uomo!
La missione degli organismi
caritativi ecclesiali, infatti, è
importante, perché avvicina
tante persone povere ad una vita
più dignitosa, più umana, cosa
quanto mai necessaria. Ma
questa missione è
importantissima perché, non a
parole ma, con l’amore concreto
può far sentire ogni uomo
amato dal Padre, figlio suo,
destinato alla vita eterna con
Dio.
Nei suoi interventi Papa
Francesco spesso ringrazia tutti
coloro che si impegnano
quotidianamente in questa
missione. Con l’assicurazione
che la “Deus Caritas Est”
conserva intatta la freschezza del
suo messaggio con cui indica la
prospettiva sempre attuale per il
cammino della Chiesa.
Virgilio Frascino
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Un nuovo spazio
per i bambini
Un’iniziativa realizzata dalla parrocchia
dell’Addolorata alla Pigna e inaugurata
dal Cardinale Sepe

Un nuovo spazio, con un’area polifunzionale, rinasce al servizio di bambini e adolescenti nella zona della Pigna al Vomero.
Un’iniziativa realizzata dalla parrocchia dell’Addolorata alla
Pigna, guidata da don Vittorio Sommella, coadiuvato dal vice
parroco don Salvatore Tosich. All’inaugurazione del nuovo centro ricreativo polifunzionale, denominato “Playtime PGF”, avvenuta martedì 23 maggio, erano presenti il cardinale Crescenzio
Sepe, il sindaco di Napoli, la dirigente scolastica regionale Luisa
Franzese, il direttore dell’Ufficio della Pastorale dello sport don
Rosario Accardo, i vertici locali del Centro Sportivo Italiano, autorità civili e tanta gente comune, famiglie, bambini, ragazzi e
volontari della parrocchia.
E’ stato un giorno di grande festa per il quartiere, che vede nascere un’oasi felice in un territorio di confine tra il Vomero e
Soccavo. L’area è provvista di un campo polifunzionale, dove è
possibile giocare a calcio a 5, basket e pallavolo, uno spazio giochi all’aperto attrezzato per i bambini, un piccolo bar e una zona
al coperto dove i ragazzi potranno giocare al calcio balilla ed altro ancora.
Dopo la nascita del centro giovanile Scialla, uno spazio al
chiuso adiacente la chiesa, provvisto di sala multimediale, dove
i giovani possono studiare, riunirsi, incontrarsi, fare laboratori,
la parrocchia dell’Addolorata alla Pigna pone un altro tassello
importante nel mosaico del progetto pastorale parrocchiale, che
rivolge una grande attenzione ai giovani. L’area polifunzionale
nata all’interno del Parco Correale e dedicata a Pier Giorgio
Frassati, uno splendido esempio di un giovane santo, che ha vissuto al servizio degli altri, per anni è stata oggetto di studi e progetti di riqualificazione. Oggi, grazie all’aiuto di alcuni benefattori e alla caparbietà di don Vittorio Sommella, il sogno è diventato realtà.
“Questo progetto chiede a tutti noi, giovani e adulti insieme ha dichiarato il parroco -, di scendere in campo ed essere un’unica famiglia. Questo è un luogo di accoglienza per tutti ma da
vivere secondo le regole, vogliamo educare attraverso lo sport,
nel rispetto reciproco tra giovani e adulti. Questo spazio verrà
gestito da ragazzi per dare loro anche un’opportunità lavorativa”. Dopo la testimonianza di un papà della parrocchia, è intervenuto il Cardinale Sepe: “Con questo progetto siamo andati al
di là dei sogni, è una consolazione e una soddisfazione per me
quando un parroco fa il bene della comunità. Qui si intavolano
relazioni, i sogni si realizzano, è un luogo dove praticare il bene,
anche questa è scuola”. Poi ha benedetto i luoghi appena inaugurati e ha salutato tutta la comunità parrocchiale: “Sognate,
continuate a sognare”, è stato l’invito del vescovo.
La giornata di festa è poi continuata con momenti di spettacolo, animazione, cabaret e testimonianze, tra cui quella dell’ex
campione mondiale di atletica leggera Mario Longo.
Oreste D’Amore

Il tradizionale pellegrinaggio
a Pompei dell’Azione Cattolica

“Madre di
misericordia”

Ancora una volta si è ripetuto il tradizionale appuntamento
che, oramai da mezzo secolo, vede riunita l’intera Arcidiocesi
Napoletana, pellegrina, insieme al suo Pastore, verso una delle
principali mete di culto mariano della fede e della tradizione religiosa popolare: il Santuario della Beata Vergine del Rosario di
Pompei. Nell’ultimo sabato del mese mariano - il 28 maggio - un
fiume di pellegrini ha consegnato le proprie ansie, le proprie
preoccupazioni, ma anche i numerosi propositi di speranza e di
ringraziamento a Colei che, come a Cana, non rinuncia ad intercedere per noi presso il Suo Figlio affinché possiamo essere ricolmi del “vino” della grazia.
In quest’Anno Santo straordinario che Papa Francesco ha voluto incentrare sul volto umano della Misericordia come riflesso
di quello divino, appare ancora più significativo il servizio che si
realizza attraverso il pellegrinaggio. In sintonia poi con l’icona
biblica che l’Azione Cattolica ha proposto per quest’anno associativo (“Si alzò ed andò in fretta” – Lc 1,39-56), il “pellegrinaggio”, icona del nostro cammino quotidiano, è stato vissuto come
un invito a non essere cristiani di “sagrestia”, comodamente collocati in un ambiente ritagliato a propria misura, bensì ad “andare” tra la gente, nei quartieri, nelle periferie, verso i più “lontani” per recare loro, con la stessa “fretta” di Maria, un lieto annuncio di speranza. Dunque, non solo un atto di pietà popolare,
ma un segno concreto della vocazione evangelica cui è chiamato
ogni credente. Ancora una volta abbiamo potuto toccare con mano come quella “strada” percorsa riserva tante sorprese, riveli
mille volti di devoti, persone, che, nella loro spontaneità, non
possono rimanere indifferenti di fronte al passaggio di Maria per
le loro case, per il loro ambiente di vita.
Tante emozioni, tanta preghiera, numerose testimonianze di
vita. La bella cooperazione che si instaura durante il pellegrinaggio tra le varie comunità ecclesiali presenti lungo il tragitto:
Chiese aperte per un breve ristoro e possibilità di confessarsi; le
Azioni Cattoliche parrocchiali che si rendono disponibili a fornire un servizio di accoglienza ai pellegrini che rivela il volto caritatevole e materno della Chiesa.
I pellegrini possono accostarsi al sacramento della
Riconciliazione anche salendo sull’auto-cappella che reca l’immagine della Madonna di Pompei: il “viaggio” diventa, quindi,
anche un modo offerto a tante persone, di riscoprire la misericordia di Dio. Ogni anno si possono contare centinaia di penitenti e tanti di questi dichiarano di essersi riavvicinati al sacramento dopo tanto tempo. Anche quest’anno l’Azione Cattolica di
Napoli ha curato “il riscaldamento” spirituale dei pellegrini prima della partenza nel Santuario del Carmine Maggiore e l’esperienza di comunione con i detenuti del carcere di Poggioreale
che, seppure virtualmente, ha consentito loro di vivere una forma di “pellegrinaggio alternativo”.
Due gli elementi nuovi inseriti quest’anno: il rito giubilare di
passaggio per la Porta della Misericordia e la partecipazione di
una rappresentanza dei ragazzi dell’Azione Cattolica Ragazzi.
Grazie al prezioso ausilio del Rettorato di Pompei e del parroco don Giuseppe Cesarino, tutti i pellegrini, sono stati accolti
e accompagnati a piccoli gruppi nell’area della celebrazione passando attraverso la Porta della Misericordia allestita straordinariamente nel Piazzale Giovanni XXIII del Santuario. I ragazzi
dell’Azione Cattolica Ragazzi di Napoli e Pompei hanno guidato
due brevi momenti di preghiera che hanno espresso l’amore dei
bambini verso la Madonna.
Come non ricordare infine la gioia di una moltitudine di pellegrini, molto più numerosa degli anni precedenti, circa quarantamila fedeli che, provenienti da tutte le parti della Campania,
hanno potuto vivere l’esperienza del pellegrinaggio: tanta stanchezza che viene superata dalla gioia di aver incontrato Gesù attraverso le mani amorevoli di Maria; attraverso il dolce sguardo
di una Mamma Misericordiosa che, come ha affermato nell’omelia il nostro Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe, “guida ciascuno di noi verso suo Figlio”.
Antonio Candurro
Segretario diocesano Azione Cattolica
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Solennità del Corpus Domini: la concelebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Sepe
con i Vescovi ausiliari, mons. Lucio Lemmo, mons. Gennaro Acampa e mons. Salvatore Angerami

«Andiamo incontro a chi soffre»
@ Crescenzio Card. Sepe *

La liturgia ci offre l’occasione per
adorare il mistero del SS. Corpo e
Sangue del Signore. Non si tratta di una
duplicazione del Giovedì Santo, ma un
invito a contemplare ed adorare il grande dono dell’Eucaristia, Sacramento
principale della nostra fede e alimento
indispensabile della nostra vita spirituale. Rendiamo grazie a Dio per il suo
Figlio diletto che ha voluto amarci fino
all’estremo ed è rimasto con noi per
sempre nel dono della sua vita immolata per ciascuno di noi e per l’intera umanità. È quanto ci insegnano le Scritture
che abbiamo ascoltato.
L’episodio di Melchisedek, re di
Salem, ci introduce al tema del sacrificio e del sacerdozio, che trovano
nell’Eucaristia il loro compimento.
Questo ignoto personaggio diviene, come dice esplicitamente la lettera ai
Romani, anticipazione del Cristo il
quale, attraverso il sacrificio della sua
vita, offre al Padre il perfetto sacrificio
rendendogli il perfetto atto cultuale e
stipulando la vera ed eterna Alleanza.
È quanto ci viene confermato da S.
Paolo nella lettera ai Corinzi: il pane
spezzato e il vino versato diventano il
Corpo e il Sangue di Cristo conficcato
nella croce. Così, il rito dell’Eucaristia,
che il Signore ci ha ordinato di compiere in sua memoria, oltre ad essere la celebrazione che rende attuale il sacrificio della Croce, è anche il banchetto pasquale del quale ci nutriamo nel nostro
cammino verso il regno eterno.
La presenza reale di Cristo
nell’Eucaristia, con la pienezza della
sua umanità e divinità, è come un prolungamento dell’Incarnazione nella vita della Chiesa. In questo senso, è emblematico l’episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Le parole dei
discepoli e la quasi risentita reazione di
Gesù: “date voi stessi da mangiare”,
esprime la volontà del Signore di coin-

volgerci nella sua missione.
Offrendoci se stesso come pane vero,
quello celeste, il Signore ci offre anche
quello terreno perché la persona, che è
unità di corpo e anima, possa essere saziata nella sua interezza. È questo il
messaggio che ci viene dalla festività del
Corpus Domini, che stiamo celebrando:
dopo aver condiviso il pane celeste, dobbiamo uscire da noi stessi, dagli schemi
e stili di vita che ci tengono prigionieri
del nostro egoismo, e andare incontro a
tutti i nostri fratelli e sorelle che hanno
fame e sete di Dio e di dignità, condividendo con loro anche il pane terreno.
Così, dopo aver prestato il debito culto e

adorato il corpo di Cristo, usciamo dalle
nostre chiese e prendiamoci cura anche
delle membra del corpo del Signore,
cioè dei poveri e degli abbandonati della
nostra società. In questo modo la nostra
vita diventa benedizione anziché maledizione; lode, anziché disprezzo; rendimento di grazie, anziché violenza e sopraffazione; adorazione di Dio, anziché
cedimento agli idoli del denaro e del
successo; dono, anziché sfruttamento
dell’altro; pace, anziché paura ed odio.
In questo contesto di fede, invito tutti
voi, i vostri parenti e amici, a celebrare
con me a con tutta la Chiesa di Napoli
una giornata di preghiera e di digiuno,

martedì 31 maggio, alla chiusura del
mese mariano, affinché il Signore della
vita, che vive nell’Eucaristia, ci liberi dal
male della violenza che, come una peste
sta mietendo tante vittime, anche innocenti, soprattutto tra i giovani, e ridoni
alla nostra comunità dignità, giustizia e
pace.
Affidiamo e consacriamo alla
Vergine Immacolata, Madre di Dio e
Regina di Napoli, questa nostra preghiera, sicuri che Ella, come ci ha promesso, non farà mancare la sua materna protezione. Dio vi benedica e ‘A
Maronna V’accumpagna.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

La celebrazione della festa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
La processione per le strade del Centro storico

Il dono più grande di Gesù
Celebrata in maniera solenne la festa del Santissimo Corpo e Sangue di
Cristo con processione lo scorso 29 maggio. La celebrazione Eucaristica nella
Basilica di Santa Chiara, è stata presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe. È
poi seguita la processione eucaristica con la partecipazione di una folla devota
che ha innalzato canti e preghiere lungo le vie della città fino alla Cattedrale. Il
Corpus Domini è una delle principali solennità dell’anno liturgico della Chiesa
cattolica. Con l’adorazione del Sacramento, pilastro della nostra fede e alimento indispensabile della nostra vita spirituale, si eleva dai nostri cuori un inno di
ringraziamento a Dio per il suo Figlio diletto che ha voluto amarci fino all’estremo ed è rimasto con noi per sempre nel dono della sua vita immolata per ciascuno di noi e per l’intera umanità.
«L’Eucaristia – ha ricordato l’Arcivescovo – rappresenta il dono più grande che
Gesù poteva lasciarci, sotto il velo del pane e vino, contiene Cristo, capo visibile
della Chiesa, centro di tutti i cuori, Colui per cui esistono tutte le cose e anche noi
esistiamo in Lui». Nell’omelia del Cardinale note e momenti di intensa spiritualità. «L’istituzione dell’Eucaristia, il sacrificio di Melchisedek e la moltiplicazione
dei pani – ha sottolineato ancora Sepe – costituiscono il suggestivo trittico della
liturgia della Parola nella solennità del Corpus Domini. San Paolo, nella prima
Lettera ai Corinzi evoca il sublime evento, aggiungendo: Ogni volta che mangiate
di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché
egli venga di nuovo a giudicare vivi e morti».
I fedeli hanno accompagnato il Sacramento eucaristico lungo le vie della
città, tra la gente, in mezzo ai negozi ed alle officine in cui si svolge l’attività quo-

tidiana. La tradizione vuole infatti che ci siano delle processioni proprio in questo giorno di festa, dove è portato in processione un ostensorio con un’ostia consacrata ed esposta all’adorazione dei fedeli.
Una vera e propria liturgia del cammino con Gesù che viene condotto a contatto con la vita insidiata da mille pericoli e oppressa da preoccupazioni, una liturgia che consacra l’intima unione tra Dio e l’uomo. Dio è con noi.
Commentando l’episodio di Melchisedek, re di Salem, il Cardinale ci introduce
al tema del sacrificio e del sacerdozio, che trovano nell’Eucaristia il loro compimento. Questo ignoto personaggio diviene, come dice esplicitamente la lettera ai Romani, anticipazione del Cristo il quale, attraverso il sacrificio della sua
vita, offre al Padre il perfetto sacrificio e stipula la vera ed eterna Alleanza. Il nome “Cristo” è l’equivalente greco della parola “Messia”, cioè “Unto” e oltre al carattere regale include, secondo la tradizione dell’Antico Testamento, anche
quello sacerdotale.
L’importanza di questo avvenimento è da ricercare anche nell’ultima promessa di Cristo ai Suoi discepoli: «Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo». In conclusione l’Arcivescovo ha invitato tutti a celebrare in ogni
parrocchia e comunità con una giornata di preghiera e di digiuno la chiusura
del mese mariano, «affinché il Signore della vita, che vive nell’Eucaristia, ci liberi
dal male della violenza che, come una peste sta mietendo tante vittime, anche innocenti, soprattutto tra i giovani, e ridoni alla nostra comunità dignità, giustizia
e pace».
Anna Turiello
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R

oma, sabato 23 aprile 2016. Allo
stadio Olimpico va in scena la festa del Giubileo dei Ragazzi. Tra
preghiera, confessioni, pellegrinaggio
alla Porta Santa, si ha l’occasione di vivere anche un momento di festa e condivisione nel segno dell’Anno Santo della Misericordia, con oltre settantamilamila giovani provenienti dall’Italia e dal
mondo.
Tra le tante tappe e iniziative di questo Giubileo dei Ragazzi, ci soffermiamo su questa serata di festa che si è tenuta allo Stadio Olimpico di Roma dove Napoli ha avuto la sua rappresentanza di eccellenza.
Infatti, a partire dalle ore 21, un concertone-spettacolo ha visto alternarsi
sulla scena testimonianze di riflessione
e attenzione alla vita, da parte di rappresentanti del mondo del cinema, dello sport e dell’astronomia, con molti
cantanti che hanno animato la serata:
Lorenzo Fragola, Francesca Michielin,
Arisa, Giovanni Caccamo, Moreno,
Deborah Iurato, Shari, Rocco Hunt,
Dear Jack.
Ma prima del concertone va in onda
il pre-spettacolo, un’anteprima di 50
minuti che ha animato tutto lo stadio,
messo in scena da un gruppo di 60 ragazzi provenienti dalla Diocesi di
Reggio Emilia e dall’associazione “Noi
Oratori” di Napoli (che raduna giovani
anche dalla Diocesi di Pozzuoli e di
Pompei, oltre che dalla nostra Diocesi).
I giovani hanno reso possibile, sotto
la direzione artistica della Cooperativa
Sociale AnimaGiovane, il pre-evento
che ha preso il nome di “Ragazzi 3.0”.
Lo spettacolo, condotto da Gigi
Cotichella, ha affrontato quelle che sono le dimensioni dei ragazzi nel bene e
nel male, per dare una chiave di lettura
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Allo stadio Olimpico di Roma la festa del Giubileo dei Ragazzi;
la partecipazione dell’associazione “Noi Oratori” di Napoli

Talenti da scoprire

al messaggio che Papa Francesco ha
lanciato per invitare i ragazzi al
Giubileo. I 60 giovani si sono alternati
sul palco tra teatro corale, hip hop,
parkour e altre arti per rappresentare la
qualità dei Ragazzi 3.0: ragazzi creativi,
che danno forma al mondo anziché accettarlo tacitamente.
I protagonisti dello show sono stati
proprio i giovani che, nonostante la
pioggia battente, sono andati in scena
insieme, oltre ogni ostacolo, facendo vedere di che pasta sono fatti.
Il valore aggiunto dell’esibizione è
stato proprio l’aver messo insieme questi due gruppi così diversi: da un lato il

gruppo proveniente dall’associazione
“Noi Oratori” di Napoli, che ha portato
con sé una solida esperienza di animazione e di teatro di animazione, dall’altro i ragazzi della Diocesi di Reggio
Emilia, reduci da un’esperienza di creazione di uno spettacolo che portava in
scena diverse discipline artistiche.
I giovani campani hanno vissuto un
percorso di preparazione in due sessioni di lavoro, che li ha portati ad incontrarsi in diverse “zone” della Diocesi, lavorando sul teatro corale, sull’improvvisazione, sul ballo d’animazione e sulla
conduzione. I due gruppi di Napoli e di
Reggio Emilia si sono poi riuniti e in-

contrati, per la prima volta, il giorno prima dell’evento a Roma, per una maratona di prove generali, dove hanno condiviso quelle che erano le caratteristiche
artistiche di ognuno, conoscendosi e vivendo insieme un’esperienza unica.
La particolarità di questo spettacolo
è stata quella di riuscire ad unire due
gruppi di giovani tanto diversi, partendo dai talenti di ciascun ragazzo per legarli insieme in uno spettacolo che li ha
resi protagonisti a tutto tondo. Ed è stata propria questa la dimostrazione più
profonda che quando si dà spazio a un
giovane il giovane sa sempre dimostrare quanto vale!
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In Villa Comunale un villaggio di note e colori organizzato dalla Scabec
con le bande musicali dei ragazzi della Diocesi di Napoli

Canta, suona e cammina
di Massimo Ricchiari
Crescere attraverso la musica è la sfida di
“Canta, suona e cammina”, sezione formativa del progetto “Musica nei luoghi sacri”,
promosso dalla Curia Arcivescovile di
Napoli e dalla Regione Campania, attuato
dalla Scabec - Società Campana Beni
Culturali - in sinergia con la Fondazione
Fare Chiesa e Città.
Dall’autunno del 2013 sono state istituite
7 bande musicali a Napoli e nell’area metropolitana con l’obiettivo di formare in ciascun territorio un gruppo di circa 50 ragazzi
- per un totale di 350 allievi in Campania.
Grazie all’importante contributo di uno
staff straordinario di 50 maestri e 7 coordinatori che operano presso 6 parrocchie della Diocesi di Napoli e in un’associazione della periferia orientale della città, “Canta, suona e cammina” è diventata, ormai, una im-

Le sedi
del
progetto
• Parrocchia Santa Caterina a
Formiello (Porta Capuana Procida);
• Parrocchia Santa Maria della
Misericordia a Porta Grande
(Capodimonte);
• Parrocchia Santa Lucia a
Mare (Pallonetto di Santa
Lucia);
• Parrocchia Maria Santissima
del Buon Rimedio (Scampia);
• Associazione Centro Ester
(Barra);
• Parrocchia San Michele
Arcangelo (Salicelle di Afragola);
• Parrocchia Santa Maria del
Popolo (Torre del GrecoErcolano).

portante realtà. La seconda edizione del progetto si è conclusa lo scorso 28 maggio con
una manifestazione pubblica in Villa
Comunale alla presenza di numerosi spettatori. Sono intervenuti per l’occasione Sua
Eminenza Card. Crescenzio Sepe, don
Adolfo Russo - presidente della Fondazione
Fare Chiesa e Città, Rosanna Romano Direttore della Direzione Regionale per le
Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le
Pari Opportunità e il Tempo Libero, Teresa
Armato - Consigliere della Scabec,
Francesca Maciocia - Direttore Generale
della Scabec. Presente all’iniziativa anche
l’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli
con il Presidente Enzo De Paola.
Le bande hanno indossato le divise disegnate dal corso di Fashion Design
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e realizzate dal laboratorio sartoriale della Casa
Circondariale Bellizzi di Avellino. I ragazzi,
che hanno un’età compresa tra gli 8 e i 15 anni, hanno suonato nuovamente insieme dopo le emozionanti performance dello scorso
anno, alla presenza di Papa Francesco alla
Rotonda Diaz e sul Sagrato del Duomo di
Napoli in onore del Santo Patrono della
città.
Le bande musicali hanno ancora una volta dato prova della loro bravura. Giunte in
Villa Comunale, hanno sfilato insieme ai
maestri lungo il viale tra la Casina
Pompeiana e la Stazione Dohrn. Ciascun
gruppo si è posizionato in prossimità del
proprio totem di riferimento e ha animato

un villaggio di note e colori in una calda giornata di primavera. Sono stati eseguiti dapprima singolarmente brani della tradizione
napoletana, passando per la musica religiosa e quella classica. Poi, tutti insieme, all’arrivo delle autorità, hanno eseguito “March
Grandioso” e “Inno alla gioia” con la direzione del Maestro Eugenio Ottieri, coordinatore della didattica delle bande.
Tante le emozioni tra i partecipanti, immortalate nelle video-interviste realizzate
dall’associazione culturale Visionair - che si
occupa di alfabetizzazione del linguaggio televisivo nelle scuole e che coinvolge giovani
appassionati di telecomunicazioni ed informazione - disponibili sulla pagina Facebook
“Canta, suona e cammina”.
Segnali positivi per una immediata prosecuzione del progetto sono giunti dalle istituzioni presenti, che hanno garantito ai ragazzi il massimo impegno, in tal senso, da
parte della Regione e della Curia di Napoli.
Intanto, la Scabec, soggetto attuatore del
progetto, sta conducendo da alcuni mesi, insieme al Dipartimento di Scienze Sociali
dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, una ricerca di carattere sociologico, coordinata dal prof. Lello
Savonardo, al fine di misurare scientificamente le ricadute sociali dell’attività didattica nei sette territori. Tutto lascia ben sperare
per il futuro. Finalmente la musica sta cambiando!
Per info www.cantasuonaecammina.it ,
musica@scabec.it

La misericordia
nella professione del farmacista
Domenica 29 maggio, nel giorno della solennità del Corpus
Domini, presso il duomo di Napoli il Cardinale Crescenzio Sepe
ha celebrato la Santa Messa, con la partecipazione dell’associazione dei farmacisti cattolici, che ha voluto concludere con la celebrazione eucaristica un convegno tenutosi sabato 28 maggio
presso l’Ordine dei farmacisti di Napoli. Erano presenti la presidentessa dell’Ucfi della sezione di Napoli Angela Lupoli, il presidente nazionale Piero Uroda, il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Napoli Vincenzo Santagada e diversi delegati provenienti
anche da altre città d’Italia.
Il convegno, tenutosi all’insegna del Giubileo, si è incentrato
sul tema “La misericordia nella professione del farmacista” e ha
voluto porre degli obiettivi per concretizzare la misericordia nello svolgimento di questo delicato lavoro. Una “missione” l’ha definita il Cardinale Sepe dall’altare, finalizzata a garantire la tutela
della salute di tutti, a partire dai più deboli, e rendere così testimonianza a Cristo.
L’incontro ha visto una buona partecipazione dei farmacisti
napoletani, grazie anche alla presenza di importanti relatori sul
piano scientifico, teologico e sanitario. E’ stata inoltre l’occasione per presentare il progetto “Un farmaco per tutti”, ormai partito a pieno regime, fortemente voluto dall’Arcidiocesi di Napoli
e realizzato proprio grazie al contributo di numerose farmacie
cittadine e in collaborazione con l’ospedale dell’Annunziata. Un

fiore all’occhiello e un vanto per i farmacisti la partecipazione a
tale progetto, che dimostra la loro sensibilità e responsabilità
nell’ambito sociale, come ha più volte ribadito il Cardinale
Arcivescovo nel corso della celebrazione.
“Gesù lascia il suo corpo, il suo sangue, la sua anima, come testamento spirituale: Fate questo in memoria di me. Egli va in soccorso degli apostoli e della gente che ha fame, spezza il pane e
chiede che diventi il suo corpo, che ci ha donato in sacrificio per
la nostra salvezza, così voi spezzate il pane, i farmaci, per darne
a chi è malato, nel dolore, nella sofferenza, perché possa vivere.
Abbiamo ricevuto misericordia da Dio e la doniamo agli altri. Voi
esercitate la vostra professione come un atto d’amore e di donazione verso il prossimo, nel rispetto della dignità di tutti”, così
Sepe rivolgendosi ai farmacisti presenti.
Nel corso della celebrazione eucaristica, il Cardinale ha impartito anche il sacramento della Cresima a numerosi giovani:
“Sentite la gioia di appartenere a Cristo, di far parte del suo corpo, questa per voi è una tappa importante della vita cristiana, lo
Spirito Santo sia forza per voi per farvi rendere testimonianza.
Egli è venuto per dire: Io sono con voi, non vi lascerò mai soli, vi
rialzerò, camminerò insieme a voi, affinché non perdiate la fede e
la speranza”. Poi Sepe ha affidato tutti a Maria, che è tabernacolo
di Dio, “perché vi protegga con il suo amore materno”.
Oreste D’Amore

Famiglie, scuola e parrocchia
riflettono sui cinque diritti
fondamentali dell’Infanzia

Educare alla
mondialità
Anche quest’anno la parrocchia San
Giuseppe e Madonna di Lourdes ha proposto ai bambini e ai ragazzi dell’Istituto
Comprensivo Statale Vittorino da Feltre di
San Giovanni a Teduccio un concorso di
“educazione alla mondialità”, improntandolo questa volta sull’approfondimento dei
cinque “diritti fondamentale dell’Infanzia”:
diritto al cibo, alla salute, all’istruzione, al
gioco e al tempo libero, alla cittadinanza. Il
tema si è ispirato alla proposta lanciata da
Missio Ragazzi, settore dell’Ufficio
Missionario Nazionale, organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana. Il titolo del concorso è stato “Prendiamoci per
mano”.
Il progetto ha coinvolto sia i bambini del
catechismo per l’Iniziazione Cristiana sia i
bambini della scuola primaria, sviluppandosi in due momenti distinti per approccio
e per contenuti, ma complementari per tema. Infatti, mentre in parrocchia i bambini
si fermavano un’ora in più ogni settimana,
in quello che noi abbiamo voluto chiamare
Grinv (cioè Gruppo Invernale dell’oratorio),
per approfondire l’aspetto biblico e spirituale, a scuola gli animatori hanno aiutato
la maestra di religione a sviluppare il tema
attraverso attività di cartellonistica, manualità e ballo. I volontari della parrocchia hanno lavorato con le classi di quella che una
volta veniva chiamata “scuola elementare”,
in collaborazione con l’insegnante di religione: ogni classe ha lavorato su uno solo
dei diritti; nello spettacolino finale i lavori di
tutti sono stati messi in comune, così da offrire agli altri gli spunti e gli approfondimenti utili a comprendere al meglio il tema
nella sua completezza.
L’ufficio missionario diocesano da sempre cerca di curare con particolare attenzione il rapporto con le scuole primarie, soprattutto nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, in vista della cosiddetta “Giornata
dell’Infanzia Missionaria”, che si dovrebbe
celebrare in tutte le parrocchie nella data significativa del 6 gennaio, quando si ricorda
Gesù bambino adorato dai Re Magi e in essi
ponte tra culture diverse e distanti, unite
però da una sola fede. Sarebbe bello se anche altre parrocchie potessero sviluppare
questa sensibilità missionaria nella catechesi: soprattutto in questo tempo in cui si
parla tanto di migranti e di culture in conflitto, l’animazione missionaria della catechesi potrebbe aiutare i più piccoli a riflettere su temi che avvicinano le culture.
Il senso di questo concorso, ormai alla
sua terza edizione, è quello di mettere in collegamento parrocchia, famiglie e scuola per
aiutare i più giovani a riflettere e crescere su
temi importanti e che spesso vengono dimenticati anche dalle agenzie educative.
L’ufficio missionario è disponibile, con i
suoi volontari, a fornire alle comunità che
fossero interessate supporto per iniziare un
discorso di animazione nelle scuole, sia in
vista della colletta per l’Infanzia
Missionaria, ma anche in vista di una collaborazione tra parrocchie e scuole del territorio, auspicabile nell’ottica della cosiddetta “nuova evangelizzazione”.
Modesto Bravaccino
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Incontri
per
strada
Una bella canzone napoletana
dice che le strade di Napoli sono
come un palcoscenico: vi si
svolgono scene comiche e
tragiche: «Puo’ di’ ch’ ’e strade ’e
Napule cheste so’, nu
palcoscenico, so’ scene comiche,
so’scene tragiche».
Per via Toledo può accadere di
vedere quel signore che guida una
decina di cani, a fare una
passeggiata che si conclude nei
giardinetti di Santa Lucia,
all’altezza della statua di Cesario
Console, dove fanno sosta per poi
rientrare a casa. Alcuni li tiene al
guinzaglio, altri sono liberi di
potersi allontanare per un loro
piccolo itinerario: annusare,
curiosare, qualche bisognino, e
poi rientrare nel gruppo. Si dedica
alla cura dei suoi amici cani,
conosce i loro nomi, li controlla
durante il cammino, e li richiama
all’ordine se non rispettano le
regole.
All’ingresso di un bar, in una
zona molto frequentata dai
turisti, è esposta una bacheca con
l’intestazione: “Caffè sospesi”, cioè
lasciati in offerta per i bisognosi.
Segue una lista che indica il
nome dell’offerente, la città di
provenienza e il numero di caffè
offerti. Così i passanti possono
venirne a conoscenza, e chi ne ha
bisogno, e ne ha anche diritto,
può usufruirne. Può anche
capitare di assistere al soccorso di
una persona anziana che ha
avuto un mancamento o è
caduta. Tante persone corrono in
aiuto, portano magari una sedia
da un bar, un bicchiere d’acqua,
la rincuorano, le fanno una
carezza. Si può anche vedere la
signora di una certa età,
dall’aspetto della buona mamma,
che conforta e incoraggia il
giovane disoccupato che cerca di
guadagnarsi qualcosa vendendo
calzini e altri piccoli oggetti.
Accade anche di incontrare un
corteo di disoccupati o
comunque di persone che
rivendicano qualche loro diritto, e
vanno a protestare presso qualche
sede istituzionale.
Una scena tra il comico e il
tragico, come dice la canzone, è
quella che ha per protagonisti i
venditori di strada, che stendono i
loro lenzuoli a terra per disporvi
la merce, e le forze dell’ordine che,
girando con l’auto, controllano di
continuo la strada. Al loro arrivo
tutti i venditori prendono i
quattro capi del lenzuolo, che così
diventa come un sacco riempito
di merce, e scappano nei vicoli
adiacenti. Allontanatasi l’auto, i
posti di vendita sono subito
ripristinati. Poi al ritorno della
polizia si ripete la scena di prima,
e così si può andare avanti per
l’intera giornata. Si tratta
soprattutto di stranieri, in
maggioranza neri e asiatici, che si
guadagnano il pane in attesa di
giorni migliori.
Queste scene sono un piccolo
campionario della vivacità delle
strade di Napoli, dove la
maggioranza delle persone,
nonostante la confusione e i
disagi, continua a svolgere le
proprie faccende quotidiane con
pazienza, con un poco di
umorismo e con tanta umanità.
Giuseppe Foria
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La catechesi settimanale di Papa Francesco

La preghiera
fonte di Misericordia
di Antonio Colasanto

La catechesi di Papa Francesco si é aperta
con la lettura della parabola della vedova e del
giudice dal Vangelo di Luca. La parabola evangelica che abbiamo appena ascoltato, ha ricordato il Papa, contiene un insegnamento importante: la necessità di pregare sempre, senza
stancarsi mai. Dunque, non si tratta di pregare
qualche volta, quando mi sento. Gesù dice che
bisogna pregare sempre, senza stancarsi. E porta l’esempio della vedova e del giudice.
Il giudice è un personaggio potente, chiamato ad emettere sentenze sulla base della Legge

di Mosè. Per questo la tradizione biblica raccomandava che i giudici fossero persone timorate
di Dio, degne di fede, imparziali e incorruttibili.
Al contrario, questo giudice «non temeva Dio
né aveva riguardo per alcuno».
Le vedove, insieme agli orfani e agli stranieri, erano le categorie più deboli della società. I
diritti assicurati loro dalla Legge potevano essere calpestati con facilità perché, essendo persone sole e senza difese, difficilmente potevano
farsi valere: una povera vedova, lì, sola, nessuno
la difendeva, potevano ignorarla, anche non

darle giustizia. Così anche l’orfano, così lo straniero, il migrante: a quel tempo era molto forte
questa problematica. Di fronte all’indifferenza
del giudice, la vedova ricorre alla sua unica arma: continuare insistentemente a importunarlo, presentandogli la sua richiesta di giustizia.
E proprio con questa perseveranza raggiunge
lo scopo. Il giudice, infatti, a un certo punto la
esaudisce, non perché è mosso da misericordia, né perché la coscienza glielo impone; semplicemente ammette: «Dato che questa vedova
mi dà fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi».
Da questa parabola Gesù trae una duplice
conclusione: se la vedova è riuscita a piegare il
giudice disonesto con le sue richieste insistenti,
quanto più Dio, che è Padre buono e giusto,
farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e
notte verso di lui; e inoltre non li farà aspettare
a lungo, ma agirà prontamente.
La preghiera, ha ammonito Papa
Francesco, non è una bacchetta magica ma aiuta a conservare la fede in Dio, ad affidarci a Lui
anche quando non ne comprendiamo la volontà. In questo, Gesù stesso, che pregava tanto, ci è di esempio. La Lettera agli Ebrei ricorda
che «nei giorni della sua vita terrena Egli offrì
preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a
Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito». A prima
vista questa affermazione sembra inverosimile, perché Gesù è morto in croce. Eppure la
Lettera agli Ebrei non si sbaglia: Dio ha davvero salvato Gesù dalla morte dandogli su di essa
completa vittoria, ma la via percorsa per ottenerla è passata attraverso la morte stessa.
Il riferimento alla supplica che Dio ha esaudito rimanda alla preghiera di Gesù nel
Getsemani. Assalito dall’angoscia incombente,
Gesù prega il Padre che lo liberi dal calice amaro della passione, ma la sua preghiera è pervasa
dalla fiducia nel Padre e si affida senza riserve
alla sua volontà: «Però – dice Gesù – non come
voglio io, ma come vuoi tu». L’oggetto della preghiera passa in secondo piano; ciò che importa
prima di tutto è la relazione con il Padre. Ecco
cosa fa la preghiera: trasforma il desiderio e lo
modella secondo la volontà di Dio, qualunque
essa sia, perché chi prega aspira prima di tutto
all’unione con Dio, che è Amore misericordioso. La parabola termina con una domanda:
«Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la
fede sulla terra?». E con questa domanda siamo
tutti messi in guardia: non dobbiamo desistere
dalla preghiera anche se non è corrisposta. È la
preghiera che conserva la fede, senza di essa la
fede vacilla! Chiediamo al Signore, ha concluso
Papa Francesco, una fede che si fa preghiera incessante, perseverante, come quella della vedova della parabola, una fede che si nutre del desiderio della sua venuta. E nella preghiera sperimentiamo la compassione di Dio, che come
un Padre viene incontro ai suoi figli pieno di
amore misericordioso.

Pastorale e Domenica
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5 giugno. Decima Domenica del Tempo Ordinario

L’amore ridà la vita
1Re 17, 17-24; Sal 29; Gal 1, 11-19; Lc 7, 11-17
Senza mezzi termini Gesù afferma:
“Io sono la vita!”. Ecco perché chi non è
intimamente legato a Lui è moribondo e,
se poi è totalmente distaccato da Lui, è
morto. Senza l’unione con Gesù non c’è
vita. Cos’è la vita? La vita a cui si riferisce
Gesù è l’Amore.
Spesso si sente dire: “Senza amore
non si può vivere”, ed è vero. Infatti la
paura della morte ha origine nella mancanza d’amore. Si dice pure: “L’amore fa
girare il mondo”. Ed è proprio così.
Infatti, dove c’è amore c’è anche la passione e la gioia di vivere.
Una cosa bisogna capire ed è questa:
l’Amore non viene dalla terra, ma dall’alto, dal Cielo, cioè da Dio. Chi vive allora
in Dio è pieno d’amore, perché “Dio è
Amore”! Per entrare nella sorgente eterna dell’amore di Dio bisogna incontrare
e credere in e a Gesù. Perché Lui è la porta. Infatti Gesù esclama: «Io sono la porta: se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo»
(Gv 10, 9). L’amore è il pane di cui l’uomo
ha bisogno per vivere in pienezza. Questo
pane soprannaturale si chiama Gesù
Cristo.
Ti senti morto dentro? Il tuo matrimo-

nio sta morendo? La tua famiglia è come
un ramo secco? Se fosse così è perché hai
scartato Gesù dalla tua vita e non ascoltando la Sua voce, non accogliendo la
Sua verità, sei entrato nella morte. Perciò
se non sei capace di perdonare, se la vita
per te è diventata un assurdo, se vivi senza entusiasmo, se maledici il giorno in
cui sei nato, se sei posseduto dalla rabbia
è perché sei nella morte!
“Ho la morte nel cuore!”, si sente spesso dire, anche da giovani. Con questa
espressione cosa vogliono dire? Che non
hanno voglia di vivere, nonostante siano
spesso ricolmi di beni materiali. Questi
giovani sono posseduti dallo spirito immondo della depressione, che li ha resi
accidiosi. La bara nella quale sono chiusi
è formata da pezzi di legno che possono
essere chiamati: droga, alcol, ribellione,
violenza, gioco d’azzardo, pornografia,
sesso contro natura, anoressia, bulimia.
Ci sono molte madri e molti padri che oggi piangono nel vedere i loro figli con la
morte nel cuore. Queste madri e questi
padri non hanno, purtroppo, l’autorità o
il potere di dare ai loro figli la vita eterna.
A questi giovani, a queste famiglie è
necessario incontrare la potenza di Gesù

RECENSIONI

Una risposta radicale all’esistenza
In questo saggio Matthew Fox, teologo americano, intende offrire una rilettura radicale del tema preghiera. Il libro è costituito da quattro capitoli.
Nel primo (Che cosa la preghiera non è) l’autore sostiene che per scoprire il
vero senso della preghiera bisogna cominciare a spiegare tutto quello che essa non è: non è dire preghiere, non è nascondersi dalla società, non è parlare
con Dio.
Nel secondo (La preghiera come risposta radicale all’esistenza) sottolinea
che la preghiera nel suo senso primario e fondamentale è da intendersi come
una “risposta” non nel senso di replica a qualcosa detto da un altro, ma nel
senso di “risposta esistenziale”. Nel terzo capitolo (La preghiera come misticismo/radicamento) l’autore esplicita il senso della preghiera come “risposta
all’esistenza”, che implica consapevolezza, libertà, assaporamento e conversione. Nel quarto, infine, (La preghiera come profezia/sradicamento) approfondisce la dimensione profetica della preghiera, che include il radicamento personale, la creatività, l’orientamento comunitario e la prova. Nella
conclusione sono presentate quattro vie di una spiritualità del creato: positiva; negativa; creativa; trasformativa. Il saggio offre una introduzione alla
teologia e alla spiritualità della preghiera, offrendo al lettore elementi per
un’esperienza orante più autentica e consapevole.
Matthew Fox
Preghiera. Una risposta radicale all’esistenza
Il Segno dei Gabrielli – 2014
pagine 111 – euro 12,00.

Pronto soccorso
per insicuri cronici
Barbel Wardetzki, psicologa, specialista nella terapia dei sentimenti di offesa e umiliazione, autrice di diverse pubblicazioni, in questo saggio vuole
mostrare come sviluppare il senso di autostima. Il libro è costituito da tre capitoli: Nel primo (Dubitare di se stessi), l’autrice evidenzia che i nostri dubbi
esistenziali generano una lotta interna tra due parti: bisogna tendere alla loro ricomposizione e integrazione in modo da arrivare a una personalità autodeterminata. Nel secondo capitolo (Il senso di autostima), spiega che l’autostima è l’apprezzamento che diamo a noi stessi, alle nostre qualità, capacità e sentimenti. Più essa è alta e più saremo in grado di rapportarci serenamente con i nostri dubbi e le nostre insicurezze. Nel terzo capitolo (Padroni
e consapevoli di noi stessi), l’autrice dice che bisogna liberarsi dei condizionamenti: sia quelli esterni, sia quelli interiori che si sono formati in noi fin
dai primi anni della vita. Questo saggio può offrire un valido aiuto a chi desidera liberarsi dai dubbi e dai sensi di colpa e ritrovare serenità e fiducia nella propria vita. Il testo è di facile lettura ed è corredato da numerosi schemi
esemplificativi.
Barbel Wardetzki
Pronto Soccorso per insicuri cronici.
Superare le paure inutili, trovare il coraggio di agire
Feltrinelli – 2016
pagine 106 – euro 10,00
a cura di Giuseppe Foria

Cristo per passare dalla morte alla vita!
San Pietro parla loro così: «Egli (Gesù
Cristo) portò i nostri peccati nel suo corpo
sul legno della croce, perché non vivendo
più per il peccato (che è la causa prima di
ogni morte) vivessimo per la giustizia: dalle sue piaghe siamo stati guariti» (1 Pt 2,
24-25).
Il Signore Gesù, il Buon Pastore, ha il
potere di condurti fuori dalla fossa (condizione, situazione) di morte in cui ti trovi a causa dei tuoi peccati, e ti porterà nel
cuore del padre celeste, dove troverai tutta la vita (l’amore) che desideri! Per farlo
ti affiderà a una Madre, la Chiesa, dalla
quale forse ti eri allontanato.
Accogli allora questo mio consiglio!
Mettilo in pratica! Sii perseverante nella
preghiera e vedrai che, gradualmente,
ma sicuramente, tua Madre ti aiuterà
perché in te fluisca uno spirito nuovo,
una linfa nuova che ti farà gioire nella
nuova vita che il Signore Gesù ti dona. In
Cristo Gesù tu risorgerai, ti rinnoverai e
tornerai alla sorgente della vita!
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Falcone
Abate di Cava dei Tirreni – 6 giugno
Educato fin da fanciullo nell’abbazia della Santissima
Trinità a Cava dei Tirreni, Falcone ebbe una formazione secondo i più sani principi della spiritualità benedettina cluniacense, sotto la guida dell’abate San Pietro I
Pappacarbone, che governò l’abbazia dal 1079 al 1123.
Ancora giovane, fu incaricato di reggere come priore, l’importante monastero di Cersosimo in provincia di Potenza e
di altri in Calabria, tutti dipendenti dall’abbazia di Cava.
Nel 1141, succedette all’abate Beato Simeone come superiore generale, nell’abbazia madre, dove si distinse come
eccellente oratore e ottimo amministratore. Con la sua opera, numerose donazioni di beni e di vassalli affluirono a favore dell’abbazia e la fondazione di vari monasteri e chiese,
tra la Campania e la Basilicata. Fu giurista eminente ed apprezzato, chiamato più volte dal re Ruggero II il Normanno
e dai vescovi della regione per dirimere questioni canoniche, liti e contestazioni.
Il Beato Falcone morì il 6 giugno 1146 e il suo corpo fu
deposto presso l’altare di Santa Caterina; nel 1675 venne
traslato nella cappella detta dei Santi Padri, ristrutturata e
rivestita di marmi policromi, contenente oltre le sue, anche
le reliquie di altri undici Beati e Santi abati successori del
fondatore Sant’Alferio, venerato al centro, sotto l’altare della cappella. Il 16 maggio 1928, Papa Pio XI confermò il culto del beato Falcone, insieme agli altri sette Beati, abati
dell’abbazia della Santissima Trinità.

Beata Anna
di San Bartolomeo
Carmelitana Scalza – 7 giugno
Anna di San Bartolomeo nacque presso Avila, in
Spagna, nel 1549. Di famiglia umile, visse la sua adolescenza lavorando i campi. A 21 anni entrò nel monastero delle
Carmelitane Scalze di San Giuseppe d’Avila come prima
conversa all’interno della riforma dell’ordine promossa
dalla celebre conterranea Teresa. Anna ne divenne l’assistente e grazie a lei imparò a scrivere. Fu vicina alla Santa
fino alla morte di questa che spirò tra le sue braccia.
Proseguì la sua vita conventuale ad Avila, a Madrid e ad
Ocana.
Nel 1604 si trasferì in Francia ed iniziò la riforma
dell’Ordine, diventando priora di Pontoise e Tours. Nel
1611 andò a Parigi ma si trasferì subito in Fiandra e in
Belgio, prima a Mons e poi ad Anversa dove fondò un monastero.
Qui morì nel 1626. È stata beatificata da Benedetto XV
il 6 maggio 1917.
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Vedere
è
amare
Vedere, questa è una delle
capacità di Gesù che ogni volta
mi sconvolge e coinvolge,
portandomi fuori dai miei
piccoli e personali problemi di
ogni giorno.
Gesù, pur accerchiato da
discepoli e folle, riesce sempre a
vedere oltre, a spingere il suo
sguardo lì dove gli altri sono
troppo distratti per vedere e
accorgersi degli altri, delle loro
lacrime o della loro gioia.
Gesù vede, anche questa volta,
come sempre; vede e si
commuove. Tutto di lui si
contorce; le sue viscere, come
fossero quelle di una madre per
le lacrime del figlio, si
commuovono, soffrono. Ve lo
confesso sinceramente: questo
di lui è ciò che mi sconvolge...
Molto più di mille miracoli.
Perché questo mi tocca, mi
mette in questione, mi
interpella. Ed è in fondo
proprio questo, oggi, il
miracolo di cui il mondo ha
più bisogno: sapere che
esistono persone capaci di
guardare oltre i loro personali
progetti e problemi; persone
che, guardando, sappiano
accorgersi e commuoversi per
gli altri; persone che sappiano
avvicinarsi agli altri, facendo
proprie le loro sofferenze e
gioie, le speranze e attese;
persone che con la loro vita
diventino portatori e costruttori
del regno dei cieli, quel Regno
in cui tutti sono amati e capaci
di amore.
La preghiera
Signore Gesù,
sei tra noi come vita di Dio,
risplendi e doni salvezza,
ti avvicini a noi e doni luce.
Non stancarti
della nostra stanchezza;
non lasciarci quando
preferiamo altri a te;
non abbandonarci
in balia di noi stessi.
Signore della vita,
risvegliarci dalle tante forme
di morte interiore,
sollevaci dalle mille cadute,
spezza i blocchi che
ci legano a noi stessi.
Gesù, Signore della vita,
riaprici alla vita: vita piena
e capace di dono. Amen.
Alleniamoci
in misericordia
Come Gesù, alleniamoci ad
accorgerci di chi ci vive accanto: del suo dolore, delle sue lacrime, del suo bisogno di amore.
Mariangela Tassielli
Catechisti e animatori su
www.cantalavita.com possono
trovare la preghiera e l’esercizio
di misericordia in un formato
scaricabile per i social.
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Così
nel
2008
«È un momento
grave e la Chiesa
sceglie la strada
della preghiera
perché è questo il
suo corso
ordinario, è questa
la sua norma di
vita (…)
Cumuli di rifiuti
che invadono le
nostre strade sono
i plateali corpi di
reato che
testimoniano il
fallimento lungo
tutta la filiera
nazionale e locale,
di una forma di
servizio che
raramente si è resa
tale e ha
contribuito anzi ad
aggravare un clima
già teso ed
esasperato.
(…) Ora sappiamo
che è peccato
grave, ed è bene
ricordarlo,
sporcare il
giardino di Dio.
(…) Napoli, lo
grido con forza, la
nostra adorata
Napoli, la nostra
martoriata Napoli,
la nostra generosa
e sofferente Napoli,
non si salverà se
Napoli non ha
voglia di salvarsi.
Rialzati Napoli!
Grida forte il tuo
tormento, ma non
lasciarti vincere
dal tuo dolore»

(25 gennaio 2008
Veglia di preghiera
in Duomo,
durante
l’emergenza rifiuti)
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Martedì 31 maggio la Veglia mariana e la Giornata di Preghi

«Napoli vuole esser

L’appello del Cardin
Illustri Autorità, Carissimi Amici ed Amiche di buona volontà, Popolo di Dio tutto,
Concittadini di Napoli e dell’Area Metropolitana, nel nome di Gesù e della sua gloriosa
Madre, pace a tutti voi.
Da quando sono vescovo in questa meravigliosa diocesi di Napoli, mi sono preoccupato
di sottolineare l’importanza di uscire dalle sagrestie per andare a vivere la città, testimoniando la bellezza liberatrice di Dio e, perciò,
la costruzione di una realtà sempre più fraterna e mai ostile e indifferente.
Eppure, questa sera sarei invece tentato di
gridare: “la pace è finita, andate a messa” perché, sì, quando la pace finisce, si ha un motivo
in più per incontrare Gesù, Principe della Pace.
E la pace finisce tutte le volte che si mette
mano alla violenza per sopprimere, ad ogni livello, la vita che ci è stata donata perché fossimo segno e memoria, gli uni per gli altri, della
bontà di Dio. E chi più di Maria Santissima,
Madre di Dio, può indicarci la strada utile per
incontrare Gesù?
Per questo siamo qui – e ringrazio di cuore
tutti voi che avete condiviso lo spirito della eccezionale iniziativa – al termine della processione penitenziale e di una giornata di preghiera e digiuno per Napoli, da me indetta a nome
della Chiesa diocesana.
Siamo qui, difatti, per proclamare, con voce
forte e solenne, che Napoli vuole essere la città
della vita, la città della pace, la città della gioia,
come è nel suo DNA. E, con altrettanta forza e
determinazione, vogliamo gridare No ad ogni
forma di violenza e di morte, NO alla prepotenza e alla sopraffazione, No alla delinquenza e
alla camorra, NO alle illegalità.
Con questo fine è nato il mio invito ad essere
qui stasera, per pregare e offrire il nostro digiuno, che é offerta di riparazione e di impetrazio-

ne gradita a Dio e non vuole essere un semplice
appello confessionale per ricordare che, non
avendo più nulla da fare per la pace nella città,
non ci resta che pregare, come se questa straordinaria esperienza della preghiera fosse l’ultima spiaggia prima della catastrofe e della fine.
Così non deve essere, perché come ci ricorda il martire della chiesa luterana, Dietrich
Bonhoeffer, «Dio non deve essere riconosciuto
solamente ai limiti delle nostre possibilità, ma
al centro della vita; Dio vuole essere riconosciuto nella vita, e non solamente nel morire;
nella salute e nella forza, non solamente nella
sofferenza; nell’agire, non solamente nel peccato. La ragione di tutto questo sta nel fatto che
Gesù Cristo, Dio incarnato, è il centro della vita
e non è “ venuto apposta per rispondere a questioni irrisolte».
Bisogna, pertanto, ripartire dalla centralità
di Dio per riportare la chiesa nelle strade insanguinate e terrorizzate della nostra città e del
nostro territorio.
Ce lo ricorda Papa Francesco: «preferisco
una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una
Chiesa malata...». E, a tale riguardo, voglio sottolineare che la Chiesa non è soltanto quella dei
preti, ma è quella che formiamo tutti noi come
comunità.
Stiamo vivendo tempi difficili, caratterizzati e condizionati da una criminalità che vorrebbe trasformare i nostri territori in un impazzito
Far West dove alcuni scellerati, per, brama di
prepotenza e di arricchimento, offendono la libertà del prossimo, determinando paura e fuga
dalla vita comunitaria, fino a legittimare, in alcuni casi, la pretesa di una difesa armata per difendersi da attacchi violenti.
Come chiesa sentiamo il dovere di ricordare, soprattutto a coloro che delinquono e si di-

Canto d’ingresso

cono credenti, che bisogna ritenersi non solo
fuori dalla chiesa ma contro Dio ogni volta che
pensano di conciliare la fede con la violenza, con
il malaffare e con il tentativo di controllare la
città, stuprandola con atti di delinquenza e di
prepotenza, minacciando anche tantissime persone veramente buone, oneste ed impegnate nel
costruire e “riparare” la città nella quale vivono.
A costoro, che si dicono o credono di essere
cristiani e vivono di violenza e di morte, da fratello e da pastore di questa diocesi dico anche
che il Signore è pronto a perdonare ma solo
quando c’è vero pentimento del male fatto e,
cambiando vita, mettono mano ad una vera e
propria riparazione rispetto all’enorme danno
arrecato alla comunità e a singole persone.

La risposta

di Rosann

Fratelli e sorelle, concludiamo questa giornata straordinaria di digiuno e di penitenza
con la preghiera. Sempre, nei momenti difficili e tragici della nostra storia ci siamo rivolti
con fiducia al Signore, alla Madonna Benedetta e al grande Martire San Gennaro, per essere liberati da ogni male e riprendere il cammino della speranza nella luce del Risorto.
Bisogna, che il nostro dolore per le violenze commesse sia consapevole e profondo, e
sia autentico il nostro impegno in un cammino di conversione.
La Chiesa di Napoli, qui radunata con il suo Pastore, supplica con fiducia Dio nostro
Padre, misericordioso e compassionevole, intercedente l’Immacolata del Venerabile don
Placido in questo 190° anniversario della solenne incoronazione. Stasera, vogliamo rinnovare l’impegno di fedeltà al messaggio perenne del Vangelo: mai più offese contro qualsiasi
uomo, mai più ricorsi alla logica della violenza, mai più discriminazioni, esclusioni, oppressioni, disprezzo dei poveri e degli ultimi, a tutti vogliamo annunziare la buona novella
della civiltà dell’amore. Ci accompagnano in questo nostro itinerario di conversione la
Madonna Santa, Regina di Napoli, e il santo martire Gennaro.
E il Signore, morto e risorto, con la sua grazia, porti a compimento il nostro proposito
e ci doni giorni di pace e di prosperità.

Un grido di dolore per le vittime innocenti, un
preghiera per i giovani. La Chiesa di Napoli si è
maggio alla Città intera per invitarla a vivere una
che «il futuro non si costruisce con il sangue e co
e forti».
Da Forcella, il luogo dove si spara, erano più d
Crescenzio Sepe, ai vescovi ausiliari monsigno
Angerami, alle Unioni cattoliche operaie e a
L’arcivescovo, prima di arrivare in cattedrale
Durante, vittima innocente della criminalità, mo
Napoli ha dimostrato di «voler essere la città d
me è nel suo Dna», ha detto l’arcivescovo nella su
nazione, ha gridato «no ad ogni forma di violenza
ne, no alla delinquenza e alla camorra, no alle ille
Chiesa e Città hanno voluto, insieme a tanti uo
gare, così come accadde il 25 gennaio del 2008, d
novembre del 2012, con una fiaccolata ecumenica
violenza camorristica.
Accanto a sacerdoti, religiosi, religiose, diacon
gli altri, il vicesindaco di Napoli Raffaele D
Daniele. Giunta la solidarietà dei rappresentanti
altre religioni e, persino, di un gruppo di detenu
avendo appreso della iniziativa «non potendo noi
vo - assicuriamo la nostra partecipazione con l’a
Sull’altare maggiore della cattedrale, la Madon
del Gesù Vecchio), e portata per la ricorrenza de
dicembre del 1826, quando fu dichiarata protettr
Perciò è a lei che Napoli si affida, recitando il
segno: una grata portata dalla moglie di un carce
vittima innocente, le catene di un extracomunita
un figlio per malattie dovuto alle ecomafie.
Poi, la preghiera finale a Maria affinché «li
della camorra e della delinquenza, spezzando le ca
del bene che tutti unisce nella ricerca della pace»
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iera e di Digiuno. Marcia penitenziale da Forcella al Duomo

re la città della vita»

nale Crescenzio Sepe

Non è più tollerabile ed é drammatica la situazione che si sta creando sul territorio. Penso
alle tantissime vittime e, innanzitutto, alle vittime innocenti. Penso, con angoscia, al dramma e
al dolore delle famiglie. Penso ai giovani, figli,
fratelli e sorelle.
La Campania, purtroppo, è la regione con il
maggior numero di morti ammazzati solo perché alcuni di essi si sono trovati casualmente nei
conflitti a fuoco di bande criminali o perché trasversalmente “legati” a qualcuno che doveva essere punito da bande rivali.
E questo, senza contare il numero di molti altri, soprattutto giovani, che, per costrizione o
per scelta, sono stati assunti da questa scellerata
“azienda” della malavita, capace di offrire dena-

a della Città
a Borzillo

n appello a a chi vive di criminalità a pentirsi, una
rivolta, durante la veglia mariana di martedì 31
a giornata di preghiera e di digiuno e per ribadire
on le armi, ma con il coraggio degli uomini liberi

i cinquemila in processione, accanto al cardinale
or Lucio Lemmo, Gennaro Acampa e Salvatore
lle associazioni mariane presenti in Diocesi.
ha visitato la biblioteca dedicata ad Annalisa
orta a soli quindici anni, proprio a Forcella.
della vita, la città della pace, la città della gioia, coua riflessione. E, con altrettanta forza e determia e di morte, no alla prepotenza e alla sopraffazioegalità».
mini di buona volontà, camminare insieme e predurante la grave emergenza rifiuti e, ancora, nel
a per via Toledo, nei giorni di recrudescenza della

ni, seminaristi tanta parte della società civile e, tra
Del Giudice e l’assessore alla Cultura Nino
i delle altre Chiese cristiane e gli esponenti delle
uti che ha fatto pervenire una lettera, nella quale
i partecipare fisicamente – scrivono all’arcivescoanima».
nna di don Placido Baccher (venerata nella chiesa
i 190 anni dalla sua incoronazione, avvenuta nel
rice della città.
Rosario e facendo precedere ogni mistero da un
erato, il pane e il vino offerti dalla mamma di una
ario, la terra donata da una famiglia che ha perso

beri la nostra Terra dai lacci del male, dell’odio,
atene del male che dividono e crei un’unica catena
».

Stefano Wurzburger

ro ed occupazione. Mi riferisco alla criminalità
organizzata, alla camorra. Per alcuni, soprattutto i più giovani, l’appartenenza a questa organizzazione mortale diventa come un mito,
tale da suscitare persino la buona fede di non
poche persone per le quali essa merita comprensione e rispetto perché assicura il guadagno a tanta povera gente.
Non c’è mistificazione assurda più grande
di questa! La verità invece è giusto il contrario:
dove c’è la camorra prolifera la miseria e la
schiavitù, perché non c’è sviluppo a causa dei
condizionamenti e della paura.
Che dolore, che disastro e che fallimento vedere non pochi giovani sentirsi “grandi” e
confondere la loro crescita e personalità con la
forza, il guadagno facile e la violenza.
Una società che ha fatto maturare tali convincimenti deve necessariamente correre ai ripari e far diventare la questione educativa determinante per il presente ed il futuro.
Metterci stasera nelle mani di Maria
Santissima vuole essere una grande opportunità per ricordare a tutti la necessità di diventare sempre più una comunità coesa nel costruire la speranza attraverso una scelta preferenziale: partire dagli ultimi, dai più fragili; insomma dai più poveri.
Per fare ciò, abbiamo bisogno di impegnarci tutti, ma proprio tutti, assicurando alle famiglie, in modo privilegiato, il lavoro. Si, il lavoro
e non “o posto”.
Abbiamo bisogno di politiche del lavoro che
prevedano anche una formazione professionale adeguata ai tempi e alle vocazioni del territorio. È necessario mettere nelle mani dei nostri giovani quei saperi utili per guadagnarsi da
vivere con dignità, professionalità ed onestà.
Assieme all’importanza ed urgenza della
questione lavoro, sarebbe bello creare una con-

tinuità educativa con spazi e tempi dedicati ai
nostri piccoli e giovani attraverso lo studio, il
gioco, l’arte e quant’altro per comprendere che
tutto questo è vera e propria prevenzione e che
si è vivi e felici solo quando si è con gli altri e
per gli altri in luogo sano.
Tra le diverse possibilità che abbiamo nel
recuperare cultura e lavoro c’è l’urgenza di affidare alla mente, al cuore e alle braccia di tanti
uomini e donne della nostra terra, la custodia
di ciò che Dio ha creato per noi e per la nostra
felicità: la bellezza e, con essa, tutti i beni naturali e artistici che il passato ci ha regalato.
Anche in questo caso è giusto poter affermare
che la bellezza ci potrà “salvare”.
Infine, un appello lo rivolgo alla mia e nostra chiesa. Possa essere anch’essa parte di un
grande rinnovamento nella storia di queste nostre città vivendo il Vangelo, per essere, come
don Bosco ci ricorda: “buoni cristiani ed onesti
cittadini”.
Nell’anno dedicato alla misericordia di Dio,
noi ci proponiamo di essere sempre più comunità di credenti che si impegnano ad essere
ponti e non muri, per tutti coloro che, attraverso la misericordia che viene da Dio, possano incontrare una chiesa ed una società disposta a
far maturare conversione verso la verità e la
giustizia e, allo stesso tempo, poter “riabbracciare” Dio Padre.
In quanto comunità di credenti, facciamo
nostra l’immagine di Maria raccolta in preghiera e in fraternità con gli apostoli, dopo la
resurrezione di suo Figlio. A Lei affidiamo e
consacriamo la nostra Diocesi e le nostre città,
ripetendo le profetiche parole che il beato
Bartolo Longo rivolse a Maria e che possiamo
ripetere noi: “O Madre buona, abbi pietà di
noi…. Misericordia per tutti, o Madre di
Misericordia!”.

La monizione dell’Arcivescovo
Carissimi Fratelli e Sorelle, siamo qui insieme per esprimere la voglia di riscatto e di
speranza, ed elevare il nostro grido di dolore per le numerose vittime, in alcuni casi innocenti, della violenza omicida, a chiedere a coloro che vivono di criminalità e camorra di
pentirsi per il loro bene e di Napoli, perché il futuro, non si costruisce con il sangue e con
le armi, ma con il coraggio degli uomini liberi e forti.
In questo nostro itinerario penitenziale verso la Cattedrale siamo accompagnati dai
Santi e dalle Sante che hanno reso luminoso il volto della Chiesa e della Città di Napoli.
Nella preghiera incontreremo la Madonna Santa e le chiederemo il dono della pace e
della concordia per la nostra Città.
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Il
messaggio
del 2012
«Voi, seminatori di
violenza e di morte,
rimanete nelle
tenebre, vi
nascondete perché
avete paura mentre
dovreste piuttosto
avere vergogna di
voi stessi e dei
vostri
comportamenti.
Sfuggite alla luce
del giorno, perché
avvertite il peso
delle vostre colpe
gravissime e non
avete il coraggio di
stare tra la gente.
Siete i veri
sconfitti. Siete
cadaveri che
camminano,
condannati a
morte certa da voi
stessi, sapendo che
chi semina vento
raccoglie tempesta.
Sappiate che da
parte nostra non ci
può essere alcuna
indulgenza. Siamo
su sponde distinte
e distanti, finché
rimanete sotto il
tunnel della
violenza e della
morte (…)
Noi continuiamo a
credere e a batterci
per il
cambiamento, per
riappropriarci
della nostra Città
liberata dalla
violenza, per
realizzare una
società animata
dalla giustizia e dal
bene comune»
(9 novembre 2012
Fiaccolata ecumemica
in via Toledo,
per le vittime
della violenza camorristica)
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L

a promulgazione del decreto sulle
virtù eroiche del Servo di Dio, padre Sosio del Prete, fondatore delle
Piccole Ancelle di Cristo Re, del 20 aprile
2016, è un evento che va vissuto nella fede e nella gioia, ma va, soprattutto, accolto come un dono del Signore. Un frate, figlio del Sud, padre e maestro degli
ultimi, testimone e servo della carità, ha
già in se un percorso non solo per le sue
figlie, ma anche per l’intera comunità dei
fedeli. I Santi infatti sono compagni di
viaggio e nostri intercessori presso il
Padre.
Il Concilio Vaticano II insegna che i
Beati rinsaldano tutta la Chiesa nella
santità e non cessano di intercedere per
noi presso il Padre, offrendo i meriti acquistati in terra mediante Gesù Cristo,
unico mediatore tra Dio e gli uomini. È in
questa luce che accogliamo il decreto sulle virtù eriche del Servo di Dio, padre
Sosio del Prete, esultando la sua glorificazione terrena e guardando alla sua persona come un anello che ci congiunge al
cielo.
Questo avvenimento deve far crescere
in noi l’impegno per la carità, ma soprattutto l’impegno di santità. Per le “Piccole
Ancelle di Cristo Re” il decreto rappresenta un premio per la loro storia a beneficio degli ultimi, di lavoro, ed è auspicio
di rilancio vocazionale e missionario.
Per i poveri, “Pupille degli occhi di Dio” è
un incoraggiamento e un atto di attenzione: per loro lo Spirito ha suscitato nella Chiesa una guida eccezionale è un benefattore insigne come padre Sosio Del
Prete.
Ma anche le Diocesi di Aversa e di
Napoli esultano per questo dono, che il
Signore ci dona: è una conferma della
bontà del Signore oltre che uno stimolo a
sviluppare di più la comunione ecclesiale
e l’impegno di carità. La vocazione universale alla santità, di cui ha parlato il
Concilio Vaticano II, deve divenire il nostro principale impegno di vita. La santità è un dono gratuito, che Dio fa a tutti
anche se in misura diversa, con carismi
diversi. Padre Sosio ha fatto di tutto per
capire, vivere e attuare nel suo vissuto la
santità.
La storia cammina verso uno sbocco
che polarizza tutto verso il Regno di Dio.
Se riusciamo a crescere in questa mentalità di fede, avremo trovato la soluzione
di ogni problema, anzi più che trovarla
l’accoglieremo dal Signore.

Testimone
di straripante carità
Padre Sosio del Prete è stato un vaso
che si è offerto vuoto perché Dio potesse
farne un vaso di elezione. Ha testimoniato con passione sempre più grande la
“bellezza del Signore”, bellezza del
Signore Gesù e del suo Vangelo testimone della carità, celebrata con la sublimità
della musica e del canto sacro, progettando per i suoi poveri iniziative volte a
superare il soccorso immediato e a sanare le ferite profonde della storia. I poveri
erano i suoi prediletti, li incontrava
ovunque, in ognuno scorgeva un bisogno
e un grido al quale non sapeva rispondere.
Una sera del mese di maggio del 1930,
Mariannina, una donna che chiedeva l’elemosina davanti alla chiesa di
Sant’Antonio lo bloccò. Affannando dicendo: «Padre Sosio, una vecchia sta per
morire ed ha ha bisogno dei conforti religiosi». Raggiunta quella casa, con fra’
Consiglio, restò sconvolto nel constatare
l’abbandono completo in cui si trovava
l’inferma: mancava di tutto! Scosso e turbato da questa vicenda, nel mese di luglio
dello stesso anno, padre Sosio diede una
svolta alla sua vita, con una permanenza
a “La Verna”, la sacra montagna cara a
San Francesco e a San Ludovico.
Avrebbe voluto rimanervi per sempre,
ma stette dal 20 luglio al 19 settembre
1930, tornando ad Afragola rinnovato
nello spirito.
La permanenza a La Verna gli offrì un
avvicinarsi allo Spirito del Serafico
Padre San Francesco: ne conseguì una

Promulgato il decreto sulle virtù eroiche di padre Sosio del Prete,
Fondatore delle Piccole Ancelle di Cristo Re, Servo della Carità

Un modello di misericordia
di Alfonso D’Errico

più intensa rinnovazione spirituale, una più
intima adesione a Dio ed una mirabile fioritura di opere caritativo-sociale. La sua missione era chiara, dedicarsi totalmente alla
cura dei poveri, agli ammalati, agli orfani
che chiamava “pupille degli occhi di Dio”
perché in ognuno riconosceva il Volto di
Cristo e le sue ferite.
«Dopo il Tabernacolo, la casa del povero è
la più vicina al cielo» amava ripetere. La
Verna porta a maturazione due espansioni
della sua ricca personalità umana e sacerdotale: l’espansione artistica che si attualizza
nella musica, in cui il talento di padre Sosio
eccelle in modo straordinario, e l’espansione
spirituale, che si realizza nell’impegno della
carità verso il prossimo derelitto e nella fondazione della congregazione delle “Piccole
Ancelle di Cristo Re”. Sono due aspetti che
modellano tutta la sua vita sacerdotale in
una feconda e reciproca armonia. La musica
mostra la sua tensione al bello nella lode di
Dio e nella preghiera. L’azione caritativa rivela il suo impegno di straripante bontà nel
servizio umile e sacrificato non solo agli anziani abbandonati, ma a tutti i bisognosi,
grandi e piccoli.
Attirarono la sua attenzione i vecchietti
ricoverati nel “Lazzaretto” di Afragola, situato nella zona della chiesa rurale di San Marco
in Silvis, conosciuta dagli Afragolesi come
San Marco Vecchio. Allora, siamo nel 1932,
il lazzaretto era una struttura fatiscente, nella quale i ricoverati vivevano nel più completo abbandono. Padre Sosio indicò ad
Antonietta Giugliano, giovane italoamericana di 23 anni, e ad altre signorine da lui dirette spiritualmente, il lazzaretto come campo
della loro attività benefica. E così Antonietta
Giugliano e compagne, imbevute di spirito
sossiano, cominciarono a frequentare il pio
luogo e a prendersi cura dei ricoverati. Poco
dopo, la Giugliano, che poteva disporre di un
ricco patrimonio, comprò una casa nel viale
Sant’Antonio di Afragola, che adibì a mendicicomio e, più tardi, divenne Casa Madre delle Piccole Ancelle di Cristo Re.
Padre Sosio, in un primo momento, di
queste devote giovani voleva fare una specie
di Dame della Carità, alla maniera delle
Conferenze di San Vincenzo dei Paoli, dedite
alla beneficenza e a sollevare le miserie altrui. Poi volle che esse abbracciassero la radicalità evangelica, con l’abbandono del
mondo e la professione dei tre voti. Sorse cosi, con la collaborazione di Antonietta
Giugliano, nel 1935, un nuovo istituto religioso con il nome di Piccole Ancelle di Cristo
Re. La nuova congregazione fu innestata sulla regola del Terz’Ordine Regolare
Francescano, rivista da Pio XI. Su di essa furono modellate le costituzioni e gli statuti

particolari, approvati nel 1947. Ebbe il decreto di lode nel 1972. Prima superiora
dell’Istituto fu, naturalmente, Antonietta
Giugliano.
La Congregazione si presentava composta di anime consacrate intente ad opere assistenziali e di beneficenza come umili servitrici dei poveri nel nome e all’insegna della
Regalità di Cristo. Il titolo trova la sua spiegazione nell’Enciclica “Quas primas” con la
quale Pio XI, a chiusura dell’Anno Santo
dell’Umana Redenzione del 1933, istituiva la
festa di Cristo Re. La nuova aggregazione religiosa fu benedetta da Dio. In breve si moltiplicò in case, personale e opere.
Padre Sosio consacrò la fiamma del suo
entusiasmo e l’energia del suo cuore al consolidamento dell’Istituto sino alla fine della
sua esistenza. La mattina del 28 gennaio
1952 Suor Franceschina Tuccillo, una consacrata della prima ora, aprì la porta della cella,
trovò il Padre riverso a terra, stroncato dall’angina pectoris, con ancora in mano il suo
breviario.
Alla scuola del Vangelo, aveva vissuto in
pienezza la sua vocazione di religioso e di
fondatore. Padre Sosio parla ancora oggi. Fu
un degno imitatore del Poverello d’Assisi. Il
“sogno” della sua carità trova nelle Piccole
Ancelle di Cristo Re una quotidiana realizzazione nel cuore del mondo affamato di carità. Padre Sosio era un uomo di preghiera:
assidua e costante era la sua preghiera.
Trascorreva spesso anche la notte in preghiera e la sua insistenza per insegnare agli ultimi
la preghiera e guidare le suore nella vita interiore è continua e pressante. Con la preghiera, va ricordata anche la sua vita di sacrificio
e di penitenza. L’adorazione eucaristica e la
pietà mariana furono le caratteristiche costante della sua spiritualità. La spiritualità di
padre Sosio Del Prete era semplice e lineare,
del tutto evangelica, ed era incentrata sulla
fede e sull’esercizio delle virtù.
Padre Sosio del Prete è stato un testimone
della misericordia di Dio, di speranza, di sequela del “bel Pastore” della bellezza dei valori francescani amati e realizzati con fedeltà
al carisma serafico che lo condussero alla
grande rinunzia della sua professione di musicista e di compositore brillante per dedicarsi agli ultimi e per donare immensi sacrifici alle persone infelici del suo tempo, immerse nelle povertà più profonda e miserevole insieme a Suor Antonietta Giugliano,
confondatrice, le sue energie e il suo amore
nella creazione di tante opere che costituiscono l’aspetto carismatico dell’Istituto delle
Piccole Ancelle di Cristo Re.
Padre Sosio, al secolo Vincenzo Del Prete
è nato in Frattamaggiore da Angelo e da
Concetta Di Lorenzo il 28 dicembre del 1885,

da una famiglia di profonde radici cristiane. Fu battezzato, nel bel San Sosio,
da don Gerardo Auletta, delegato dal parroco nello stesso giorno, com’era usanza
del tempo, allorché la mortalità infantile
era molto diffusa. Frattamaggiore: terra
di santi e di artisti; una città, intrisa di
profonda religiosità cristiana, ma anche
percorsa dai fermenti sociali e culturali
che smontavano le coscienze, che mettevano in discussione e contestavano i valori della tradizione.
Pochi mesi prima, il 30 marzo 1885,
era morto S. Ludovico da Casoria, il frate
minore che aveva saputo conciliare in
modo geniale la carità cristiana, che avvertiva nel suo animo in misura incontenibile, con le nuove e sconvolgenti povertà che erano nate e si erano sviluppate
all’indomani della rivoluzione industriale e della formazione dell’unità d’Italia.
Padre Ludovico da Casoria e padre Sosio
Del Prete, in momenti storici diversi, riuscirono a incarnare la carità cristiana
con un particolare carisma francescano,
che potrebbe dirsi tipico del nostro nobile territorio.
Ci sono diversi punti di convergenza
fra le due grandi anime: Ludovico da
Casoria e Sosio Del Prete tutte e due facciano parte della provincia riformata di
Napoli e di terra di lavoro, alla quale si
sentivano legati con vene vitali e radici
ideali e gli esempi che li rendono credibili
specialmente nei momenti difficili.
Fu mamma Concetta Lupoli a seguire
con attenzione e costanza l’itinerario religioso del più piccolo dei quattro figli. La
famiglia fu la culla della sua vocazione
che giunse a maturazione nel 1901. Si
poggiò sulla solida formazione familiare, nella costante frequenza dell’ambiente religioso frattese sull’educazione che
gli impartirono lo zio don Lorenzo Di
Lorenzo e il parroco don Michele
Arcangelo Lupoli.
Compiuto il tempo della probazione
entrò nell’ordine dei Frati Minori nel novembre del 1901 e assunse il nome di
Sosio, in amore del suo patrono. Padre
Giacinto Ruggiero raccontava che, durante il noviziato padre Sosio, ebbe qualche suggestione. La guida del maestro
padre Bonaventura Pugliese da
Brusciano lo aiutò a ritrovare serenità e
a camminare speditamente verso la meta.
Il 10 marzo del 1910 fu ordinato sacerdote da Mons. Agnello Pezzullo nel
Duomo di Nola. L’ordinazione sacerdotale porta a maturazione dal espansioni
della sua ricca personalità umana e sacerdotale: l’espansione artistica, che si
attualizza nella musica, in cui il talento
di Padre Sosio crebbe in modo straordinario e l’espansione spirituale che si realizza nell’impegno della carità verso il
prossimo derelitto.
Fu destinato in vari conventi: Liveri,
Villa Santa Lucia, Orta di Atella, Grumo
Nevano, Arpino, Sant’Antimo, Afragola.
Allo scoppio della prima guerra mondiale padre Sosio venne arruolato nel servizio sanitario dell’esercito tra i soldati ciechi. Chi ama la pace non può che odiare
la guerra, i conflitti, le divisioni. padre
Sosio, oltre a prestare soccorso ai soldati
feriti, organizzava anche dei concerti per
alleviare le loro sofferenze. Alle bombe
rispondeva con una scarica di note, alla
violenza della guerra opponeva la bellezza e la potenza della musica. Seminava
gioia nei cuori feriti e segnati da tristezza. Sono gli anni nei quali affinò e disciplinò le sue tendenze musicali con forti
studi, fino ad arrivare ai diplomi di composizione, direzione d’orchestra, canto
corale componendo molta musica.
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rte e legalità” è il titolo del concorso bandito per le scuole della Campania dall’Assessorato
all’istruzione della Regione, retto da
Lucia Fortini, in collaborazione con la
Fondazione Pol.i.s. e la Web-Tv ReporTeenSchool, diretta da Massimo
Ravel. È stato rivolto ai ragazzi delle
scuole primarie ed a quelli delle secondarie di primo e secondo grado, avente ad
oggetto la produzione di una canzone o di
un cortometraggio al fine di consolidare
nei giovani una nuova coscienza democratica, proiettata alla lotta contro la subcultura mafiosa, l’illegalità ed i fenomeni
territoriali di criminalità e degrado ambientale.
Lunedì 30 maggio nell’Auditorium regionale del Centro Direzionale hanno
avuto luogo le premiazioni dei concorrenti vincitori, per ognuna delle tipologie
previste e per ogni ordine e grado.
Ad aprire i lavori con un bellissimo intervento musicale gli alunni dell’istituto
Margherita di Savoia. Ed ecco poi l’assessore regionale Lucia Fortini spiegare il
senso dell’iniziativa, anche per annunciare l’impegno della Regione per l’apertura
delle scuole di pomeriggio, a partire dall’anno venturo, con un finanziamento di
cento milioni di euro su di un arco temporale di tre anni. “Questa è la cosa più importante – ha detto – per caratterizzare un
impegno massiccio, di grande respiro, non
occasionale, ma continuativo, proiettato
nel futuro, dopo le iniziative che saranno
previste per quest’estate con i finanziamenti nazionali del Miur di quattro milioni di
euro per la città i Napoli”. Qualche preoccupazione in sala da parte dei tantissimi
alunni presenti, in vista di un aggravio di
studio e di impegno. “Anche mia figlia racconta – si preoccupava. Ma proprio tu
dovevi fare l’assessore all’istruzione, mamma? Le ho spiegato – continua - quello che
dico anche a voi. La scuola sarà “viva” se
saprà proporre ai ragazzi, oltre al necessario studio ed approfondimento anche il
modo di dare corpo a tanta creatività, voglia di conoscere attraverso la musica, il
teatro, il cinema, se saprà aprirsi al territorio, come già avviene in tante realtà, grazie
alla collaborazione di associazioni ed enti
specializzati, ma con un maggiore sostegno da parte delle istituzioni e con i mezzi
necessari”
Dunque quasi un patto diretto tra ragazzi ed assessore.
Ed ecco l’anticipazione di quello che in
parte potrà essere. “Arte e legalità”, per
coniugare bellezza e conoscenza, contro
ogni forma di bullismo di violenza, di camorra.
Tocca al primo circolo didattico di
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Arte e legalità
Un concorso per le scuole promosso dalla Regione in collaborazione
con la Fondazione Polis e la web-tv ReporTeenSchool

Pagani prendere la parola con uno spot
sul bullismo e poi ai ragazzini del terzo circolo di Portici Don Peppe Diana con la
canzone “Certe cose non si fanno”, accompagnata da animazioni collettive. Per
la secondaria di primo grado i video della
Dante Alighieri con “Noi liberi dalla terra
dei fuochi”, del comprensivo Di Prisco di
Fontanarosa con “La realtà è tutt’altro” e
del Sarrìa Monti di Napoli, con “Colori…
amo i nostri spazi con i colori delle emozioni”
Ancora canzoni dalla secondaria di
primo grado. Parini di Rovigliano - Torre
Annunziata con “Mondo migliore” ed il
comprensivo Vanvitelli di Caserta con
“Un fuoco di speranza”. La Russo Montale
di Napoli con “I ragazzi della Sanità”. È
poi la volta dei corti del Liceo artistico di
Marcianise, “Nel nome del padre”; del
Siani di Napoli, con “Oggi, domani, dopodomani”; del Marco Tullio Cicerone di

Sala Consilina con “Il silenzio è mafia”.
Menzione per il Liceo Pomponio Leto di
Teggiano, con “La legalità è nelle nostre
mani”.
Per le scuole secondarie di secondo
grado le canzoni del Cicerone di Sala
Consilina con “Un’altra famiglia”, del
Margherita di Savoia, con “Abusive Song”
e menzione per il Marconi di Nocera
Inferiore, con “Senza paura”. Ospiti d’eccezione della mattinata, il Questore di
Napoli, Guido Marino, il presidente della
Fondazione Pol.i.s. Paolo Siani, il magistrato Pierpaolo Filippelli, che hanno plaudito all’iniziativa ragionando con i ragazzi
sul modo di interpretare autenticamente
l’impegno per la legalità e la cittadinanza
responsabile. Applauditissimo il campione di Boxe Patrizio Oliva, tra l’altro medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca nel
1980. Ed eccolo spiegare ai ragazzini come in realtà chi fa il bullo è solo uno stu-

pido ed un vigliacco, che agisce solo quando ha un pubblico a guardarne le gesta.
E Filippelli si raccomanda agli insegnanti, perché vigilino sul primo insorgere di atteggiamenti che possano favorire
quei fenomeni di sopraffazione.
Graditissimi ospiti anche il Capitano
Giuliano
Carulli,
dell’Arma
dei
Carabinieri ed il Tenente Angelo Guglietti,
per la Guardia di Finanza. Le scuole vincitrici riceveranno una comunicazione
dalla Fondazione Pol.i.s. per ritirare il
previsto premio in danaro, come recitava
la circolare dell’assessorato. Grazie anche agli operatori dell’Auditorium C3, in
sala ed in Regia,
ed allo Staff
dell’Assessore Fortini, con Gerardo
Langella, Angela Orabona, Marianna
Ferri e Silvana Spedaliere.
Geppino Fiorenza
Presidente del comitato scientifico
della Fondazione Pol.i.s.

Il commissario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
alla Giornata internazionale della Dieta Mediterranea

Prodotti campani ipercontrollati
Il commissario dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno, Antonio Limone, ha
preso parte, come componente della delegazione individuata dalla Regione Campania, presso la sede
Unesco di Parigi, alla “Giornata internazionale della
Dieta Mediterranea e dei Beni Campani Patrimonio
Unesco”, voluta dall’Assemblea Generale degli Stati
aderenti alla Convenzione per la salvaguardia del
Patrimonio culturale immateriale.
Oltre al commissario Limone, la Regione
Campania era rappresentata da Amedeo Lepore, assessore regionale alle Attività Produttive; Francesco
Caruso consigliere del Presidente De Luca per le attività internazionali e i beni Unesco; Franco Alfieri,
consigliere del Presidente De Luca per l’Agricoltura;
Pasquale Giuditta, responsabile dell’Unesco per il
Ministero delle Politiche Agricole e Marino Niola,
antropologo culturale.
«Siamo a Parigi, nella sede dell’Unesco a parlare di
Dieta Mediterranea e di prodotti di eccellenza. L’Istituto

Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - ha ricordato Antonio Limone - ha messo a punto, grazie al
sostegno della Regione Campania, un sistema di tracciabilità come strumento per salvaguardare le nostre
produzioni di eccellenza ed offrire aiconsumatori maggiore fiducia e trasparenza sui prodotti alimentari prodotti in Campania, restituendo alla aziende credibilità
sui mercati nazionali ed internazionali».
«La Campania- ha aggiunto il commissarip
dell’Izsm di Portici - ha i prodotti più controllati del
mondo e oggi, con immenso orgoglio, possiamo partecipare a testa alta a questo importante momento di confronto sulla Dieta Mediterranea». «I nostri prodotti - ha
concluso Limone - sono salubri e ipercontrollati e, grazie al piano Campania Trasparente voluto dalla Regione
Campania, al Qr Code e a tutti gli esami che quotidianamente effettuiamo sulle nostre produzioni posso affermare senza alcun dubbio che il sistema messo a punto in Campania può e deve rientrare tra le best practice
da esportare in Europa e nel mondo».
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Cresime
in
Cattedrale
Le prossime
domeniche
in cui
verrà conferita
la Cresima
in Cattedrale
12 giugno
26 giugno
10 luglio
24 luglio

11 settembre

25 settembre
9 ottobre

23 ottobre

6 novembre

20 novembre
4 dicembre

18 dicembre
***

Caritas Diocesana
Chiesa di Napoli – Cdal

Centro
ascolto
per le
dipendenze
Hai problemi con alcol, gioco
d’azzardo o cibo?
Consulenti esperti ti
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Nuova Stagione
Associazione Campana Malati Reumatici

Diagnosi precoce a Napoli
L’associazione Campana Malati Reumatici si dedica con costante impegno a rilevare le problematiche inerenti le persone
colpite, contribuendo a migliorare le soluzioni socio-amministrative oltre che a dedicarsi alle attività tese allo sviluppo di iniziative capaci di far diagnosticare quelle patologie che necessitano una diagnosi precoce.
Ciò è di fondamentale importanza ai fini
dell’economia sanitaria e del sociale. Come
risulta evidente dai dati statistici, intervenire con le attuali terapie, come i farmaci biologici, è possibile per ottenere una remissione o quanto meno un’attenuazione della pesante sintomatologia delle malattie autoimmuni.
L’Associazione, per assolvere agli obblighi statutari e alle direttive emanate dalla
Segreteria Nazionale Anmar, ha sempre tenuto in alta considerazione l’attività svolta
dai medici di medicina generale auspicando fecondi incontri e scambi professionali
con i professori di reumatologia dell’Università. L’ammalato, portatore di sintomi e segni non specifici e talvolta depistanti, si rivolge al medico di base. Poiché vi
sono condizioni che rendono difficile una
precisa diagnosi con la conseguenza di un
crescente danno organico irreversibile, il
medico di medicina generale dovrà indirizzare il paziente dal reumatologo.
In questo contesto l’Associazione tende a
realizzazione anche Corsi di reumatologia
per i medici di medicina generale tenuto da
specialisti. Un esempio fra le numerose malattie reumatiche è il mal di schiena, che
colpisce tutte le età e tutte le classi sociali e
spesso il percorso che il paziente deve intraprendere è lungo e doloroso prima di giungere ad una diagnosi appropriata. La corretta e tempestiva diagnosi e la scelta dell’adeguata terapia da parte del reumatologo,
consentono di bloccare l’evolversi dei danni

articolari. Le visite gratuite da parte delle eccellenze della reumatologia napoletana ha
lo scopo di individuare i potenziali soggetti
afflitti dai primi sintomi del mal di schiena
quale prodromo di malattia più grave. Tutte
le spondiloartriti si manifestano con una serie di disturbi analoghi, ad esempio un’infiammazione delle articolazioni sacroiliache e della colonna vertebrale. Tipicamente,

Spettacoli al Museo
del Sottosuolo
Settimana ricca di spettacoli teatrali al Museo del Sottosuolo
di Napoli. In scena, oltre al consueto e site specific “L’Inferno di
Dante“ di Domenico Maria Corrado, anche “Il Dio Cesare“, liberamente ispirato al “Caligola” di Albert Camus con replica doppia domenica 5 giugno alle ore 18 e 21. Spazio anche alla scoperta del sottosuolo con la visita guidata dal munaciello.

i pazienti presentano, per diversi mesi, lombalgia ad esordio insidioso che migliora con
il movimento. Spesso i pazienti si svegliano
durante la seconda metà della notte a causa
della lombalgia, alla mattina hanno una
sensazione di rigidità che dura più di
mezz’ora. Con questo progetto l’Acmar onlus, in sintonia con l’Associazione
Nazionale Anmar ha l’obiettivo di coinvolgere la popolazione attraverso informazioni
e percorsi diagnostici. L’associazione vuole
facilitare il rapporto fra i malati reumatici,
il personale medico, infermieristico, i farmacisti e le istituzioni e porre l’attenzione
sulle caratteristiche e sulle conseguenze a
lungo termine delle patologie reumatiche in
questione. Si tratta di un percorso informativo, formativo e diagnostico rivolto a pazienti, operatori sanitari e opinione pubblica per creare una vera e propria rete tra il
pubblico, gli operatori sanitari e centri specialistici.
Il progetto della durata di tre mesi, dal 1°
maggio al 31 luglio, viene divulgato e fatto
conoscere ai farmacisti territoriali, ai medici ed ai Centri Specialistici Ospedalieri. Gli
operatori sanitari, ma anche i pazienti, possono trovare informazioni e dettagli del progetto sui siti in questione e saranno presenti
sulle pagine web di Anmar. Il progetto prevede la distribuzione, presso gli studi medici
e le farmacie aderenti, del materiale informativo che tende a spiegare quanto sia necessaria la diagnosi precoce ed i comportamenti utili a contrastare l’evolversi ed il decorso della patologia. Le brochure saranno
esposte nelle farmacie e, al loro interno sono
indicati i nominativi degli specialisti aderenti all’iniziativa. Obiettivo del progetto è
prevedere cento ore di diagnosi precoce a
Napoli. Per le prenotazioni delle visite verrà
attivato un numero verde Anmar onlus, destinato esclusivamente al progetto e ai pazienti che ne usufruiranno

Assistenza
e protezione
per i disabili soli

aiuteranno a superarli!
Ti aspettiamo in via Pietro
Trinchera 7, Napoli, al primo
piano, nel cortile a destra.
Assistenza gratuita con
avvocati, sociologi, psicologi,
gruppi di ascolto.
Tutti i mercoledì, giovedì e
venerdì, dalle ore 16.30 alle
18.30.
Per contatti e informazioni è
possibile chiamare, di
mattina al numero
081.557.42.06 oppure, nei
giorni e negli orari di
apertura del Centro ascolto,
al numero 081.18.99.73.15.
Indirizzo di posta elettronica:
laici@chiesadinapoli.it

Il Dio Cesare
Liberamente ispirato al Caligola di Albert Camus, affronta il
dramma di un uomo che insegue l’impossibile. Caligola è concepito come un eroe dionisiaco in un testo che ricalca i canoni della
tragedia nietzschiana: culto dionisiaco della voglia di vivere e
della libertà spinta fino all’ossessione attraverso la scoperta del
male e della morte.
Rispettando i passaggi fondamentali della vita dell’imperatore, gli accadimenti sono filtrati attraverso gli occhi di Caligola. I
quadri che compongono l’intera rappresentazione oscillano dal
linguaggio naturalistico a quello più astratto, a seconda dei diversi stati di coscienza che vive il protagonista.
Un lavoro che si esprime senza perbenismi scenici attraverso
pennellate di comicità grottesca che affiancano i momenti più
drammatici e filosofici del testo. “Attraverso Caligola, per la prima volta nella storia, la poesia provoca l’azione e il sogno la realizza”.
L’Inferno di Dante
In scena al Museo del Sottosuolo di Napoli fino a maggio 2017
Date e orari: sabato 4 giugno ore 18.30;
sabato 18 giugno ore 19;
sabato 9 luglio ore 20.30.
La prenotazione è obbligatoria.
Museo del Sottosuolo di Napoli, Piazza Cavour 140, Napoli
Per info e prenotazioni: 081 8631581/ 339 1888611329 - 8170260
www.ilmuseodelsottosuolo.it
http://www.tappetovolante.org/museosottosuolo/prenota.php

«L’approvazione al Senato del Decreto Legge sull’assistenza
in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare non può che essere accolta con grande soddisfazione, un
atto di civiltà e di sensibilità sociale, un passo avanti importante
e concreto per alleviare sofferenze e ansie di molte famiglie» - dichiara il senatore Lucio Romano esponente di Democrazia
Solidale vicepresidente della Commissione Politiche Europee oltre alla cornice normativa, in questo Decreto Legge si istituisce
anche un fondo per sostenere concretamente i disabili gravi del
nostro Paese», evidenzia Romano.
«Finalmente anche l’Italia garantirà una rete di protezione,
come prevede la nostra Costituzione e la Convenzione delle
Nazioni Unite – conclude il senatore - che assicuri assistenza, inclusione sociale e protezione alle persone con disabilità senza un
adeguato sostegno familiare».

Città
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Alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
venerdì 10 giugno un seminario formativo

Il controllo
degli ambienti confinati
Il benessere fisico della persona che
soggiorna nei cosiddetti “ambienti chiusi” richiede qualificazioni e competenze
professionali sottoposte ad aggiornamento e certificate da una formazione
mirata.
Per questo motivo è stato organizzato
il seminario “Il controllo degli ambienti
confinati con spunti di riflessione e di
riferimento ai luoghi di culto e di arte
sacra”, promosso dalla Scuola di Alta
Formazione di Arte e Teologia della Pontificia Facoltà Teologica di Napoli, con il
patrocinio dell’Università del Sannio e la
collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli.
Il seminario si terrà venerdì 10 giugno dalle ore 15.30 alle 19 presso la sede
provvisoria della sezione “San Luigi”
della Ponticia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, a Cappella Cangiani, in
viale Sant’ Ignazio di Loyola 51, Napoli.
Il corso intende offrire considerazioni
sulle peculiarità fisico-tecniche degli
ambienti chiusi e approfondire l’interessante e particolare caso degli ambienti di
culto, le cui caratteristiche globali di vivibilità possono favorire la partecipazione
liturgica e la concentrazione spirituale.
Saranno presentati gli elementi principali dello studio e della progettazione
di interventi attivi e passivi per il controllo termo-igrometrico, acustico e illuminotecnico degli ambienti per il culto e
la conservazione dell’arte sacra.
L’incontro si rivolge,in modo particolare, a tutti i professionisti che operano
nel campo della progettazione e del

restauro degli edifici, con particolare
specificità a quanti operano nell’ambito
dell’edilizia di culto.
Agli ingegneri partecipanti verranno
rilasciati n. 3 CFP, previa registrazione
sul sito dell’Ordine degli Ingegneri di
Napoli per l’attribuzione dei crediti professionali.
Dopo la presentazione dell’evento da
parte di padre Sergio Bastianel, decano
della sezione “San Luigi” della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,

di Filippo De’ Rossi, Rettore dell’Università del Sannio, e di Giorgio Agnisola,
condirettore della “Scuola”, seguono tra
l’altro i contributi dell’ing. Matteo Adinolfi, dell’ing. Salvatore Mazza e del
prof. ing. Gino Iannace.
Per ulteriori informazioni: prof. ing.
Salvatore Mazza (masal47@libero.it);
ing. Matteo Adinolfi (ingmatteoadinolfi@libero.it); Ordine degli Ingegneri di
Napoli: 081.551.46.20; Unisannio:segreteria.rettore@unisannio.it.

Il premio Cardinale Giordano
«Onestà e verità sono le due facce della stessa medaglia: stanno
e cadono insieme. Il nostro tempo conosce una crisi dell’onestà perché conosce un’eclissi della verità». È questa frase del cardinale
Michele Giordano che ha ispirato la quarta edizione del premio a lui
intitolato la cui cerimonia di premiazione si è svolta a Napoli, sabato
28 maggio scorso, nella biblioteca che porta il suo nome. Un monito,
quello all’onestà e alla verità, che il porporato, arcivescovo metropolita di Napoli e presidente della Conferenza episcopale campana dal
1987 al 2006, ha incarnato nella sua esistenza e nel suo ministero sacerdotale. Anche, anzi soprattutto, gli anni della bufera giudiziaria,
che ha profondamente scosso non solo l’arcidiocesi, come era inevitabile, ma l’intera Chiesa cattolica con san Giovanni Paolo II in prima linea nella difesa del porporato, hanno messo in luce l’onestà e
la verità del cardinale Giordano.
Onestà e verità nella sua condotta di vita. Una pagina di cui chi
vuole onorare davvero la memoria del porporato lucano non deve
avere paura. Una pagina che anzi onora il cardinale Giordano per il
modo esemplare in cui ha saputo portare per il lungo tempo del processo penale la croce di accuse totalmente infondate fino all’assoluzione con formula piena. Una pagina che ha trasfigurato il cardinale
Giordano attraverso la quale, come il Papa polacco che lo aveva voluto porporato a Napoli, ha sperimentato la sofferenza, la stessa sofferenza di Gesù accusato ingiustamente davanti al tribunale di Pilato
e, benché manifestamente innocente, condannato alla crocifissione.
Chi ha paura di raccontare tutto ciò non onora il cardinale
Giordano e dimostra di non averlo mai conosciuto profondamente
con quelle paternità e bontà sacerdotali che lo hanno reso uno dei
grandi uomini del Sud e della Chiesa cattolica degli anni wojtyliani.
Una figura luminosa che è stata ricordata alla cerimonia di premiazione dal presidente del riconoscimento a lui intitolato, il professore
Fulvio Tessitore, e dagli stessi vincitori: il cardinale Walter Kasper e
il decano dei giornalisti Rai Raffaele Luise, autori del volume
Testimone della misericordia (Garzanti); e le vaticaniste Alessandra
Buzzetti e Cristiana Caricato autrici di un’avvincente inchiesta sulle
donne impegnate in prima linea nella Chiesa intitolata “Svegliate il
mondo!” (Paoline). Così come prezioso è il lavoro svolto dall’equipe

del Premio cardinale Michele Giordano: dall’editore Mario Brunetti
ai giornalisti Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei
Giornalisti della Campania, Antonello Perillo, caporedattore centrale del Tgr Campania, Marco Perillo e Pietro Treccagnoli de Il
Mattino e Alfonso Pirozzi dell’Ansa. Indispensabile è l’opera di monsignor Salvatore Ardesini, per ventitré anni segretario particolare
del cardinale Giordano, nel custodire e divulgare il ricco e attualissimo magistero del porporato. Un magistero che affronta i tanti problemi sociali che affliggono Napoli e il Mezzogiorno senza sottrarsi
a indicare possibili soluzioni ben consapevole, come il cardinale
Giordano sottolineava spesso con i suoi confratelli, che il vescovo è
parte integrante della classe dirigente di un Paese.
Egli non può sottrarsi alle responsabilità dei suoi fedeli, che sono
prima di tutto cittadini come lui, davanti ai problemi dettati da una
spaventosa e angosciante crisi occupazionale e dalle domande che
nascono dal continuo afflusso di migranti nel nostro Paese che, fuggendo da storie terribili di violenza, dopo essere sopravvissuti a
“viaggi della speranza”, bussano alle porte delle parrocchie e delle
diocesi chiedendo accoglienza e aiuto.
Francesco Antonio Grana
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Economia
di
giustizia
Non era presente il Cardinale
Crescenzio Sepe, trattenuto da
altri impegni, ma non ha
mancato di esprimere il suo
pensiero in una lettera per
ricordaro la dottrina sociale
della Chiesa ed esprimere il
suo fermo monito che ogni
struttura economica e
finanziaria deve privilegiare
sempre e in ogni maniera.
L’essere umano e le leggi del
mercato devono rispettare
sempre la dignità umana. Si
sono poi susseguiti gli
interventi di Riccardo Monti,
presidente dell’Ice che ha
trattato il tema “Il mercato
assicurativo, tra nuovi modelli
e strategie in àmbito
internazionale”; di Mario
Mustilli, ordinario di Finanza
aziendale alla Seconda
università degli studî di
Napoli, che ha affrontato il
tema “Il sistema banca e
assicurazioni nello sviluppo
del Mezzogiorno”.
Tali complesse tematiche sono
state inquadrate nell’ottica
della cosiddetta economia di
giustizia. Oggi infatti oltre
all’economia tradizionale,
basata su obiettivi di crescita,
di sviluppo e di espansione
illimitati e sul perseguimento
del profitto, esiste anche
un’altra economia, diversa e
alternativa a quella
dominante. Essa persegue il
soddisfacimento delle necessità
fondamentali e del maggior
benessere possibile per il
maggior numero di persone, è
tesa all’affermazione di
principi di solidarietà e di
giustizia e ha come finalità la
valorizzazione delle capacità di
tutte le persone. Su questa
tematica si è soffermato anche
Don Tonino Palmese, Vicario
Episcopale per la Carità della
Diocesi di Napoli, il quale ha
ammonito di seguire sempre
due grandi coordinate, non
solo antropologiche ma anche
ascetiche, libertà e
responsabilità. A Maria Bianca
Farina, presidente dell’Ania,
l’associazione nazionale fra le
imprese assicuratrici, nonché
consigliere dell’Aif, l’Autorità
del Vaticano che si occupa di
informazione finanziaria e di
vigilanza e regolamentazione
per la prevenzione e il
contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo è
stato conferito il premio
internazionale per la Cultura
dell’impresa e del sociale 2016.
Anna Turiello
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Comunità del Magnificat

Tempi
dello
Spirito
La Comunità del Magnificat è
una comunione di vita
ecclesiale, composta da persone
che vivono in stato di speciale
consacrazione a Dio.
Essa conduce la sua vita
essenzialmente contemplativa in
forma non claustrale.
È aperta all’accoglienza dei
fratelli in tempi programmati.
Tale accoglienza si conduce in
condivisione di vita con la
Comunità, nel pieno rispetto
della dimensione contemplativa
della giornata. L’Eucaristia è per
la Comunità del Magnificat il
centro propulsore di spiritualità
e di vita pasquale.
La Vergine del Magnificat è il
modello prescelto dalla
Comunità per rispondere alla
sua specifica chiamata.
Questi i prossimi appuntamenti
di spiritualità previsti per il
2016. Dal pomeriggio di giovedì
14 al mattino di martedì 19
luglio: “Ogni celebrazione
liturgica è una festa nuziale”.
Dal pomeriggio di giovedì 25 al
mattino di martedì 30 agosto:
“Liturgia delle Ore e
contemplazione”.
Dal pomeriggio di venerdì 7 al
mattino di mercoledì 12 ottobre:
“Contemplazione nel Santo
Rosario”. Per la Famiglia
Magnificat: dal pomeriggio di
mercoledì 23 al mattino di
lunedì 28 novembre: “La
contemplazione nella Famiglia
Magnificat”. Percorsi “di fine
settimana”: da sabato 23 a
lunedì 25 aprile; da venerdì 24 a
domenica 26 giugno; da venerdì
23 a domenica 25 settembre.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile scrivere
alla Comunità del Magnificat –
40048 Castel dell’Alpi (Bologna).
Recapito telefonico:
328.27.33.925. Indirizzo di
posta elettronica:
comunitadelmagnificat@
gmail.com
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A conclusione del Maggio dei Monumenti

Sfilata in costume sul lungomare

Conclusione in grande stile, domenica 29,
per il Maggio dei Monumenti 2016 dedicato a
Carlo III di Borbone, di cui quest’anno ricorrono i trecento anni dalla nascita. Sfilata sul lungomare, nel corso della mattinata, di trenta
carrozze trainate da cavalli, con cavalieri e dame vestiti con gli abiti tipici delle diverse province del Regno delle Due Sicilie, realizzati da
Adriana Monaco di Ariano Irpino, mentre su
carretti d’epoca sfilavano i musicisti del gruppo “Vibratae Mundi”, ad accompagnare il corteo con le loro tammorre.
Nel pomeriggio, omaggio al sovrano, quel
Carlo che giovanissimo, a soli diciotto anni,
venne a prendere possesso di Napoli, la capitale
del suo nuovo regno. Secondo le fonti, fu proprio nel mese di maggio, precisamente il 10, nel
1734, che il giovane re fece il suo ingresso in
città attraverso Porta Capuana, da dove due secoli prima di lui era passato Carlo V, simbolicamente passando tra “Onore” e “Virtù”, i nomi
dati alle due torri che costituiscono la porta.
Carlo di Borbone entrò a Napoli accompa-

gnato da un lungo corteo di soldati, dame e cavalieri, tra due ali di folla festante, e attraversò
praticamente tutta la città, fino a giungere in
Largo di Palazzo, l’attuale Piazza del
Plebiscito. L’associazione culturale “I Sedili di
Napoli onlus”, in collaborazione con l’associazione “Caracciolo del Sole” e con “I Cavalieri
della Pergamena Bianca” di Cava dei Tirreni,
ha voluto proporre una rievocazione dello storico corteo, con oltre duecento figuranti in costume d’epoca.
Un gruppo di dame e cavalieri (i cui abiti sono stati forniti dalla Scuola della Moda di via
Duomo) sono partiti dal largo antistante la storica chiesa di San Giovanni a Carbonara, accompagnati da personaggi che esponevano le
bandiere dei Sedili in cui era divisa Napoli
(una sorta di antiche circoscrizioni amministrative), e da popolani in costumi tipici che
suonavano e danzavano, provenienti dalla provincia di Benevento, da Salerno, da Cava dei
Tirreni, anche dall’isola di Procida. Nello slargo davanti alla chiesa di Santa Caterina a

A Pollena Trocchia
famiglie in festa
La Parrocchia di San Gennaro invita tutte le famiglie alla V edizione della“Festa della famiglia” che si terrà domenica 12 giugno.
La Festa, giunta alla quinta edizione, vuole mettere ancora una
volta al centro dell’attenzione la Famiglia come risorsa fondamentale anche nel periodo di crisi che sta vivendo il nostro paese, ricordando che «donare e generare la vita significa scegliere la via di un futuro sostenibile per un’Italia che si rinnova, credendo ancora che la vita vince, anche la crisi».
L’evento si svolgerà in uno spazio verde di circa 4000 metri quadrati in viale Europa (Parco Europa), Pollena Trocchia. Lo spazio
sarà allestito per accogliere circa mille persone con la collaborazione del Comune di Pollena Trocchiae del Nucleo Provinciale della
Protezione Civile Fire Fox. Saranno allestiti stands per le famiglie,
un’area per la celebrazione eucaristica, un’area giochi ed un’area
pranzo coperta con circa settecento posti a sedere.
La festa sarà preceduta da un convegno, che si terrà venerdì 10
giugno, alle ore 18.30, sul tema “La Bellezza della Famiglia, tra
Verità e Misericordia”.
Domenica 12 giugno, alle 9, ci sarà il raduno. Alle 10, apertura
degli stands con giochi, intrattenimento per le famiglie, punti di
informazione delle associazioni e delle istituzioni appartenenti al
comitato organizzatore e di sensibilizzazione verso i valori del volontariato, punti di confronto sui temi giovani, famiglie, volontariato. Alle 12, Celebrazione eucaristica, alle 13.30 pranzo allestito presso l’area attrezzata, alle 16, la “Corrida” e altri intrattenimenti teatrali e musicali, alle 18 chiusura della giornata e premiazione delle
famiglie partecipanti.

Formiello il corteo si è fermato ed ha atteso l’arrivo attraverso Porta Capuana del re a cavallo,
seguito dai soldati, e dai nobili della corte.
Quindi il gruppo, più folto, è ripartito, seguendo l’itinerario dell’epoca: scendendo per via
Pietro Colletta ha attraversato la zona di
Forcella, quindi via Duomo e il Decumano inferiore, fino a giungere su via Toledo e proseguire infine fino all’attuale Piazza del
Plebiscito, dove il sovrano è stato incoronato.
In serata, la piazza è stata teatro del Gran
ballo di corte, organizzato in onore del re.
Grande entusiasmo tra la folla, che molto folta
ha seguito il corteo per tutto il tragitto, o per alcuni tratti dello stesso, mentre dalle finestre e
dai balconi si affacciavano in tanti, incuriositi
e interessati.
Come spiegano gli organizzatori, «manifestazioni di questo tipo sono importanti perché
avvicinano i cittadini alla storia della nostra
città, aiutano a riviverla, e a comprendere così le
nostre radici».
Eloisa Crocco

Cultura
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Teatro Bellini

Una serata d’arte
per presentare la stagione
di Rosaria La Greca
Il teatro Bellini si mette in mostra per presentare la programmazione artistica della prossima stagione 2016/2017.
Un vero e proprio evento dove, in collaborazione con l’Accademia
delle belle arti di Napoli tutti gli ambienti del Bellini, a partire dal
foyer, si sono trasformati in una vetrina che racconta con il linguaggio dell’arte figurativa, il cartellone teatrale e le manifestazioni artistico–culturali a cui il folto pubblico intervenuto potrà assistere durante la prossima stagione.
Giovani artisti dell’Accademia hanno accompagnato con creazioni maturate all’istante e ispirate agli spettacoli previsti dal cartellone,
le esibizioni dei musicisti mentre intrattengono il pubblico durante
l’aperitivo presso il sottopalco, in attesa dell’inizio dello spettacolo
teatrale nella sala del piccolo Bellini, fulcro dell’evento.
La sala del piccolo Bellini ha infatti visto avvicendarsi sulle tavole
del palcoscenico molti degli attori protagonisti del prossimo anno
teatrale, in una rappresentazione senza diritti d’autore, dove il filo
conduttore è la denuncia della lunga crisi che investe il teatro.
Monologhi tratti da brani di autori del passato a partire da
Shakespeare , passando per Giorgio Gaber, continuando con Brecht,
Edmond Rostand e molti altri, hanno acceso i riflettori sulle difficoltà che questa forma artistica vive sotto il profilo sociale che si riflette in quello strutturale, ben sottolineato dal susseguirsi delle immagini video che passano alle spalle degli attori, mostrando sale di
teatro in decadimento o in stato di abbandono.
Un caldo invito dunque a frequentare il teatro, da sempre specchio dei tempi e dei mutamenti sociali.
La proposta teatrale del Bellini per la stagione 2016/2017 è folta
ed accattivante , 19 spettacoli presso la sala grande di livello elevato,
a partire da “ Elvira” diretto ed interpretato da Tony Servillo che dal
24 gennaio al 12 febbraio porterà il pubblico in un teatro chiuso dove
gli attori sono alla ricerca del senso della recitazione, oppure
“Giocando con Orlando” , dove dal 28 febbraio al 5 marzo incontreremo Stefano Accorsi che con Marco Baliani presenta una versione
rivisitata dell’”Orlando Furioso”, o ancora “Lacci “ di Domenico
Starnone dove, dal 6 all’11 novembre, Silvio Orlando vestirà i panni
di un uomo che confuso dai tempi che cambiano, abbandona la famiglia per vivere una storia d’amore lontano da Napoli e poi ritornare sui suoi passi dopo aver affrontato l’amarezza dei suoi fallimenti.

24 sono invece le proposte presso il “Piccolo Bellini”, dove la stagione prenderà il via il 28 ottobre con “ Le cose sono cambiate” di
Cetty Sommella e Nando Paone ed avrà termine il 9 aprile con “ Pisci
e Paranza” di Mario De Masi
La stagione del Bellini però va oltre il puro teatro di recitazione.
Per il secondo anno, propone infatti gli Aperitristi, momenti di
performance musical-teatrale nello spazio inusuale del foyer, durante i quali un mercoledì al mese il pubblico, sorseggiando gustosi aperitivi potrà godere delle esibizioni musicali dei posteggiatori tristi
impegnati con la musica napoletana d’autore.
Ma il foyer si trasformerà mensilmente anche in palcoscenico per
gli appassionati di tango. Continua infatti a crescere il BellINitango,
progetto nato in collaborazione con l’associazione Fertango, che dal
prossimo anno sarà arricchito da incursioni di arte figurativa e
performativa.
Sei diverse tipologie di abbonamento pensate per i diversi gusti
del pubblico: King; Smart; Mix; Top; Easy; BGC sono le proposte tra
cui orientarsi tra spettacoli fissi o a scelta per diverse soluzioni economiche.

Prosa e divertimento d’autore
al Teatro Diana
Venerdì 27 maggio, in un affollatissimo
foyer, è stata presentata alla stampa la stagione 2016/2017 del Teatro Diana. Ricco e
variegato il programma, a partire dallo spettacolo di apertura, il 13 ottobre, “Filumena
Marturano”, grande classico del teatro
eduardiano, che vedrà l’esordio come regista di uno spettacolo teatrale di prosa di
Liliana Cavani; protagonisti saranno Geppy
Gleijeses e Mariangela D’Abbraccio.
Felice di questo progetto l’attrice, che
spiega: «Sono una napoletana che è andata
via da Napoli e poi è ritornata, orgogliosa di
essere napoletana, e questo spettacolo mi lega
alle mie radici, dato che io ho cominciato giovanissima la mia carriera proprio con
Eduardo». Dal 9 novembre sulla scena
Angela Finocchiaro e Laura Curino, con
“Calendar girls” di Tim Firth, per la regia di
Cristina Pezzoli, e dal 23 novembre ancora
Eduardo, con “Non ti pago”, portato in palcoscenico dalla compagnia del compianto
Luca De Filippo, che continua, secondo
quella che era la volontà dell’artista, il suo
lavoro.
A dicembre, dal 14, appuntamento con
Massimo Ranieri, che sarà protagonista di
“Caffè del Porto”, il nuovo spettacolo su
Raffaele Viviani per la regia di Maurizio
Scaparro; il poliedrico artista partenopeo
sarà al Diana anche il 30 settembre e il 1 e 2
ottobre, prima dell’inaugurazione ufficiale
della stagione, per tre serate di repliche del
suo spettacolo “Sogno e son desto… in viaggio”.

Dall’11 gennaio Giulio Scarpati e Valeria
Solarino saranno i protagonisti di “Una
giornata particolare”, omaggio a Ettore
Scola, trasposizione teatrale del suo capolavoro per la regia di Nora Venturini. Con
grande commozione lei racconta l’esperienza della preparazione di questo spettacolo,
e il rammarico per non averlo potuto mostrare al grande regista, scomparso proprio
nel periodo dell’allestimento; «si tratta –
spiega – di una grande responsabilità, del
confronto con un capolavoro. Il film però è
molto teatrale nella sua trama, con personaggi che si trasformano interagendo tra loro, sui
quali abbiamo lavorato».
Dal 25 gennaio una novità, la commedia
“L’ispettore Drake e il delitto perfetto”, tratta dall’opera di David Tristram, interpretata
e diretta da Sergio Assisi, che così parla di
questo esperimento: «Da napoletano ho la
tentazione di restare nel mondo dei nostri
classici, ma con la mia casa di produzione,
“Quisquilie”, vogliamo provare a fare qualcosa di diverso. Per questo abbiamo pensato di
unire comicità partenopea e humour inglese,
e il risultato è davvero esilarante».
Dal 15 febbraio, una nuova commedia
scritta e diretta da Vincenzo Salemme, che
ne è anche interprete, “Una festa esagerata!”, che come spiega l’autore, presenta, attraverso il linguaggio della comicità, «la barbarie che si nasconde dentro tutti noi. In questa società non riusciamo a sopportare il dolore, ci vergogniamo ad esempio di essere ammalati, e in fondo si può dire che siamo razzi-

sti tra simili». Dal 22 marzo ancora una novità, “Il pomo della discordia”, commedia
scritta, diretta e interpretata da Carlo
Buccirosso, e dal 19 aprile “Due”, con Raoul
Bova e Chiara Francini, per la regia di Luca
Miniero.
La chiusura della stagione sarà dal 3
maggio con Serena Autieri in “Ingresso indipendente”, di Maurizio de Giovanni, regia
di Vincenzo Incenzo, che così spiega l’ambientazione: «Luoghi fisici di una qualunque città, luoghi soprattutto di paesaggi interiori, dei nostri quotidiani inferni».
L’attrice protagonista racconta le sue
emozioni: «Il mio personaggio mi ha intrigato e stimolato, si tratta di una donna forte,
piena di carica vitale, ma che nasconde un
grande dramma. Mi ha intrigato in particolare il suo percorso psicologico».
Al programma degli spettacoli si affiancheranno come di consueto numerose attività culturali collaterali, tra cui “L’Incontri
al Diana”, rassegna di incontri con gli scrittori giunta alla quarta edizione, che dal
prossimo anno, in collaborazione con la libreria Mooks Mondadori, vedrà una nuova
iniziativa, uno scambio gratuito di libri tra
gli spettatori, che si daranno appuntamento
attraverso la pagina Facebook dedicata, e
che ad ogni incontro riceveranno un coupon con sconto da spendere presso la libreria.
Eloisa Crocco
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Secondigliano Libro
festival

“Fuori”
vince
“Premio
sgarrupato”
“Fuori – Storie uscite da
Nisida”, di autori vari, ha vinto
la terza edizione del
Secondigliano Libro festival, la
manifestazione nata per
incrementare i livelli di lettura
tra i giovani della periferia Nord
e per affinarne i livelli culturali.
Il Premio, un’artistica casupola
sgarrupata realizzata dal
maestro presepiaio Vincenzo
Casaburi, è stato consegnato a
Maria Franco, istitutrice e
coordinatrice del Laboratorio di
scrittura del Centro di
rieducazione minorile. “Lo
porterò a Nisida”, ha dichiarato
Maria Franco subito dopo la
consegna del premio. All’editore
Caracò è stata assegnata la targa
messa a disposizione dalla
regione Campania.
Al secondo posto si sono
classificati “Una lunga notte” di
Alessandra D’Antonio, ed.
Centoautori, e “La guerra delle
tre Dee” di Maria Cristina Orga,
ed. Vocali. Alle due scrittrici è
stata consegnata una artistica
targa di porcellana.
La votazione è stata fatta nel
corso di una manifestazione
tenutasi nel teatrino della
Parrocchia dei Missionari dei
Sacri Cuori nell’ambito della
quale si sono esibiti, alla
presenza del sindaco Luigi de
Magistris e del presidente
dell’Ordine dei giornalisti della
Campania Ottavio Lucarelli, i
ragazzi della orchestra della
scuola Pascoli 2, il coro della
scuola Tito Lucrezio Caro e la
piccola cantante Giorgio
Coppola (una partecipazione a
“Ti lascio una canzone”)
accompagnata da passi di danza
di Melania Riccio. Alle tre scuole
è stato assegnato ex aequo il
“Premio Luigi Ruberti” istituito
in memoria di un insegnante di
musica, nonché valente
musicista, scomparso di recente.
Nell’ambito della mattinata sono
intervenuti anche il vice sindaco
Raffaele Del Giudice e l’assessore
ai giovani Alessandra Clemente.
Il “Premio Sgarrupato” conclude
il terzo anno di attività del
Secondigliano libro festival che
nel 2015/16 ha visto la
partecipazione di oltre mille
studenti di tutte le scuole del
quartiere e di due di Bologna, la
presenza attiva di 30 docenti,
l’assegnazione del patrocinio
morale della Regione Campania,
dei comuni di Napoli e Bologna,
della VII Municipalità di Napoli
e dell’Ordine regionale dei
giornalisti, un gemellaggio
culturale tra scuole primarie di
Napoli e Bologna con la
realizzazione del maxi libro
“Napul è … Piazza Grande”, la
presentazione ai ragazzi di 4 libri
di quatto autori diversi, la
partecipazione e/o
l’organizzazione a convegni e
dibattiti su legalità, violenza
sulle donne, ambiente.
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2006 – 1 luglio – 2016
Nel decimo anniversario
di Episcopato del
Cardinale
Crescenzio Sepe
nell’Arcidiocesi di Napoli
siamo lieti
di invitare tutti
alla solenne
Concelebrazione
Eucaristica
che si terrà
nella Cattedrale
giovedì 30 giugno
alle ore 18.30
Assieme pregheremo
il Signore
per la nostra
Chiesa diocesana
e per il suo Pastore
I Vescovi Ausiliari

@ Mons. Lucio Lemmo

@ Mons. Salvatore Angerami
@ Mons. Gennaro Acampa

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