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L’uomo non può vivere senza speranza, non può vivere senza nessun desiderio
nella vita. Il sangue, diventando strumento di solidarietà per gli altri, ci dona anche il senso del nostro essere uomini e donne che sanno aprirsi agli altri, che sanno
solidarizzare con gli altri e, in questa maniera, si sentono veramente fratelli e sorelle.
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Comunicato
Circa presunti casi di pedofilia,
dei quali viene accusato un
sacerdote della Diocesi di
Napoli, si conferma quanto
precisato nel comunicato
stampa del 7 aprile scorso e cioè:
dopo la riapertura del caso
disposta da Papa Francesco
anche a seguito di altra
denuncia riportata da alcuni
mezzi di informazione, la
Congregazione della Dottrina per
la Fede ha affidato alla Diocesi
di Napoli l’incarico di procedere
ai necessari adempimenti,
secondo le norme canoniche.
Di conseguenza, nelle settimane
scorse, sono state avviate le
procedure relative all’indagine
previa, riascoltando il sacerdote
accusato.
Ora, però, tale indagine presenta
qualche difficoltà perché non
risulta pervenuta alla
Cancelleria della nostra Diocesi
alcuna nuova denuncia di
persona diversa dal primo
accusatore.
Si sa soltanto di un’intervista
fatta da un giornale quotidiano,
nello scorso mese di febbraio, a
un nuovo accusatore del quale,
però, vennero indicate soltanto
le iniziali G.S.
Si invitano, pertanto, tutti
coloro che sono in possesso di
elementi utili per le indagini a
darne comunicazione alla
Cancelleria della Curia di
Napoli, entro e non oltre trenta
giorni dalla data del presente
comunicato stampa.
Si avrà modo così di proseguire
e concludere l’indagine previa
che, una volta ultimata, sarà
inviata alla Congregazione della
Dottrina per la Fede per le
competenti valutazioni e
determinazioni.
Napoli, 28 Aprile 2018
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Nuova Stagione

La delegazione della Congregazione per la Dottrina della Fede,
guidata dal Prefetto, l’Arcivescovo Luis Francisco Ladaria, in visita a Napoli

«Servitori del Vangelo»
di Rosanna Borzillo

È stata per due giorni in città, il 26 e 27
aprile, in visita privata per visitare monumenti, quartieri, chiese.
Due giorni per conoscere ed apprezzare
l’immenso patrimonio della nostra Diocesi:
per la delegazione della Congregazione per
la dottrina della fede, guidata dal prefetto,
l’arcivescovo Luis Francisco Ladaria, non
solo turismo ma anche occasione per tappa
in Cattedrale e visitare la cappella del Tesoro
di San Gennaro.
Dopo una lunga passeggiata per i decumani, l’incontro con il cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe: un cordiale scambio
di battute e poi la celebrazione eucaristica
nella Cappella fondata nel 1646 per tutelare
e promuovere il culto del Santo: una vera e
propria galleria d’arte per l’architettura
stessa della cappella, per il cancello e per il
pavimento disegnati da Cosimo Fanzago,
per i marmi pregiati, per le sculture, per gli
argenti lavorati e per la gran quantità di pitture e di affreschi di celebri pittori. Qui la delegazione composta da cinquanta persona
(circa venti sacerdoti), ha celebrato la messa.
«Partiamo dalle parole del Vangelo di
Giovanni: Io sono, ci dice il Signore. - ha detto il prefetto della Congregazione, l’arcivescovo Ladaria – non una parola banale. Nel
Vangelo si riassume una Parola antica che il
Signore aveva già rivolto a Mosè. Egli è il
Signore inviato».
«Nessuno – ricorda l’arcivescovo - è più
di lui. Eppure egli è venuto per lavare i piedi;
si è fatto servo: Ecco l’insegnamento. Essere
felici di mettersi al suo servizio. Felici di
mettersi sulle sue orme. Ciò che ciascuno di
noi, oggi e qui, deve chiedere al Maestro –
conclude - è di seguire e ascoltare ciò che ci
insegna. Solo così avremo tutta la ricchezza
del suo essere».

Con l’arcivescovo Ladaria hanno concelebrato anche il segretario della Congregazione l’arcivescovo Giacomo Morandi e il
sottosegretario don Matteo Visioli.
Al termine della concelebrazione il saluto
finale del cardinale Sepe che ha voluto rivolgere un «cordiale e fraterno benvenuto».
L’arcivescovo ha poi spiegato le tre date in
cui avviene il prodigioso evento della liquefazione del sangue del martire Gennaro (19
settembre, 16 dicembre e il sabato che precede la prima domenica di maggio), raccontando i suoi dodici anni di presenza nella cittadina partenopea.
«A chi pensa – ha detto Sepe – che il sangue si scioglie perché viene sballottato, san
Gennaro ha risposto con i fatti: più di una

volta nel lungo tragitto della processione di
maggio, il sangue non si è sciolto ed il prodigio è venuto soltanto in seguito».
Spesso – ha ricordato Sepe – il santo è stato “capriccioso” e non ha voluto compiere il
prodigio dinanzi a diversi Papa: è accaduto
con Giovanni Paolo II e con Benedetto XVI;
infatti il prodigio non è avvenuto, mentre è
accaduto dinanzi a Francesco. «Un evento
inspiegabile ancora di più il suo consolidamento», conclude l’arcivescovo , «ma è importante che rimanga un evento di fede, grazie al quale la città si riunisce in preghiera».
Dopo la concelebrazione la Congregazione ha proseguito la sua visita con una passeggiata sul lungomare e una visita al santuario mariano di Pompei.

XXV anniversario della Dedicazione del Santuario di Leopardi e consacrazione dell’altare

Torre del Greco si affida alla Madonna del Buon Consiglio
Si è conclusa una settimana di grazia per il quartiere
di Leopardi per la festa di Maria Santissima Madre del
Buon Consiglio, dal 19 al 26 aprile. Come sempre la festa
ha inondato di entusiasmo i cuori dei fedeli ed ha attirato
pellegrini da ogni dove. Al centro dei festeggiamenti di
quest’anno c’è stato il venticinquesimo anniversario della Dedicazione del Santuario di Leopardi, datato 24 aprile 1993. Dopo un Triduo di preparazione alla festa nei
giorni 19-20-21, il primo grande segno di festa è stata la
solenne processione del quadro della Madonna, preceduto dalla banda cittadina de “I Corallini” dalla parrocchia di S. Maria La Bruna al Santuario del 22 aprile sera,
domenica precedente alla festa, percorrendo Via S.
Maria La Bruna e Via Nazionale, così come accadde venticinque anni fa. Immancabile, successivamente, il segno del bacio del quadro da parte di tutto il popolo di Dio
presente, prima di ritornare al solito posto sull’Altare.
Il giorno dopo, lunedì 23 aprile, mons. Salvatore
Esposito, che concelebrò la Messa della Dedicazione nel
1993, ha tenuto una lectio sul significato profondo che la
Dedicazione ha secondo la dottrina della Chiesa cattolica. Martedì 24 aprile, Anniversario della Dedicazione del
Santuario, ha presieduto la S. Messa Sua Eccellenza
Mons. Filippo Iannone, membro del Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica, altra memoria storica dell’evento celebrato e durante l’Omelia ha ricordato anch’egli
l’importanza della Dedicazione. Al termine della celebrazione lo stesso Filippo Iannone ha inaugurato e benedetto il tradizionale Arazzo in Fiore, dedicato quest’anno
al Beato Vincenzo Romano, prossimo alla
Canonizzazione, preceduto da un’essenziale mostra fotografica “25 anni con Mamma Consiglia 1993-2018”.
Il 25 aprile, vigilia della festa, in mattinata, si è tenuta
la tradizionale sfilata delle auto e moto d’epoca per le vie
della contrada, mentre contemporaneamente in chiesa
la Messa mattutina è stata presieduta da Mons. Nicola

Longobardo, Rettore della Basilica di Capodimonte, ex
parroco del Santuario ed anche lui protagonista assoluto
della Dedicazione del Tempio di venticinque anni fa.
Ancora in onore dell’importante anniversario si sono tenute nel pomeriggio del 25 aprile le mini olimpiadi con i
ragazzi dai 6 ai 18 anni. Nel tardo pomeriggio c’è stata la
tradizionale sfilata dei Corallini che hanno reso omaggio
alla Madonna.
La Messa vespertina della vigilia è stata celebrata da
Mons. Raffaele Ponte, Vicario degli Affari Economici.
Purtroppo la sera del 25 non si è tenuto il tanto atteso
concerto della fanfara dei bersaglieri a causa di un lutto
in famiglia del maestro della fanfara: tuttavia, la stessa
ha promesso che verrà in Santuario in un’occasione futura. Giovedì 26 aprile, giorno della festa, alle 6:45 vi è
stata la tradizionale apertura del quadro con l’omaggio
dei fuochi. Come sempre le Messe sono state celebrate ad
ogni ora e tra queste si ricordano quella delle 11, che per
volontà di Padre Scauda, è stata presieduta anche quest’anno dai Sacerdoti Novelli Michele Esposito,
Maurizio Di Matteo, Antonio Fiorentino, Marco
Loffredo e Francesco Pinto, e quella serale dal Cardinale
Arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe, durante la quale
ha esaltato le gesta del padre fondatore Mons. Raffaele
Scauda, il quale in tempi difficili si è affidato totalmente
alla Provvidenza, per intercessione della Madonna, da
lui tanto amata, facendo notare inoltre una commovente
coincidenza di date che legano il nostro Vescovo alla storia meravigliosa del Santuario di Leopardi, cioè che è nato il 2 giugno, stesso giorno della morte di don Raffaele
Scauda, e che è stato nominato vescovo il 26 aprile, giorno della festa della Madre del Buon Consiglio.
Dopo la Messa la festa si è conclusa con lo spettacolo
delle fontane danzanti della ditta “Dominici’s” nel piazzale e i fuochi d’artificio dal tetto della chiesa.
Simone Pagano

Primo Piano Diocesi
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha celebrato l’Eucaristia
in piazza del Plebiscitoin occasione della XXXVII Giornata del donatore
di sangue, organizzata dalla “Federazione delle associazioni donatori
di sangue” che ha tenuto a Napoli il LVII Congresso nazionale

Il sangue, dono di vita
@ Crescenzio Card. Sepe *
È veramente con tanta gioia che celebro insieme a voi, con voi e per voi, in occasione del
raduno dei donatori di sangue da tutta Italia.
E permettetemi un ringraziamento del tutto
speciale al presidente, Ciro Caserta, che ha voluto invitarmi per questa celebrazione così
particolare. Abbiamo ricordato quando, nell’anno 2000, in occasione del Grande Giubileo
indetto da Giovanni Paolo II, si organizzò un
giubileo speciale per i donatori di sangue e tutta piazza San Pietro si riempì di migliaia di offerenti. Quando portai il desiderio al Papa egli
acconsentì con entusiasmo, perché, sottolineò, «anche io sono uno che è stato donato per
il sangue di tanti».
Oggi, in qualche maniera, vogliamo ricordare in questa splendida piazza il giubileo che
fu fatto a Roma nell’anno 2000. E saluto tutti
voi, rappresentanti delle varie regioni e degli
enti locali, convenuti qui da ogni parte d’Italia
e naturalmente i sindaci e i rappresentanti che
si sentono coinvolti in questa realtà che coinvolge tanta parte delle nostre popolazioni, delle nostre città. E se permettete ancora, un ringraziamento speciale va al coro dei nostri amici della Polizia Municipale: non solo sono bravi nel loro impegno, ma rappresentano qualcosa di speciale perché non c’è dappertutto un
coro così grande e bravo come quello della
Polizia locale.
Il vangelo che abbiamo ascoltato ci invita a
riflettere su quello che è il senso vero del vostro
essere donatori di sangue. Gesù si paragona alla vite.
La vite, come tutti gli alberi, ha le sue diramazioni, i suoi tralci, che vengono alimentati
dall’unica linfa che è l’albero. Cristo è l’albero
da cui diramano i rami che siamo ognuno di
noi. Noi possiamo vivere solo se uniti alla vite
di Cristo e alimentati dalla linfa che dalle radici, dal terreno, ingrandisce l’albero fino a
diffondersi nei molteplici rami.
La Chiesa cattolica è questo grande albero
formato da tutti i discepoli, un albero di quasi
un miliardo e mezzo di uomini e donne,
dall’Africa all’Asia, dall’Oceania all’America.

Tutti noi, inseriti in Cristo nostro capo, partecipiamo della vita che Lui continua a darci.
Qual è questa linfa, qual è questa vita? È il sangue di Cristo. Siamo cristiani perché purificati
dal sangue del Figlio di Dio: per dimostrare il
suo amore per noi ha dato tutto se stesso. Il suo
sangue, come un fiume, continua a diffondersi
per tutte le città e i Paesi del mondo, perché tutti possiamo trarre da questa linfa vitale la nostra figliolanza con Dio e la nostra fratellanza.
Questo, cari amici, è il senso vero, profondo, che è cristiano, ma ha un senso fondamentalmente umano, sociale. Voi che donate il vostro sangue, come Cristo, date qualcosa di voi
agli altri, a chi ha bisogno che forse senza la vostra donazione non riuscirebbe neanche a guarire. Voi portatori di solidarietà vedete il nostro
corpo, con le vene, è tutto sangue, che viene dal
centro, viene dal cuore che si diffonde in tutte
le parti della nostra persona.
Questa è la fede cristiana, questa è l’umanità vera che ci fa riconoscere fratelli e sorelle
perché tutti partecipi dello stesso sangue, della
stessa fraternità, della stessa solidarietà. Il pre-

sidente ricordava la mia prima Lettera pastorale proprio sul rapporto tra “sangue e speranza”.
L’uomo non può vivere senza speranza, non
può vivere senza nessun desiderio nella vita. Il
sangue, diventando strumento di solidarietà
per gli altri, ci dona anche il senso del nostro
essere uomini e donne che sanno aprirsi agli altri, che sanno solidarizzare con gli altri e, in
questa maniera, si sentono veramente fratelli e
sorelle.
Cari amici, lasciate che vi dica il mio grazie
e che esprima le mie felicitazioni perché siete
esempio di quella solidarietà, donazione e carità, di cui noi oggi abbiamo tanto bisogno. Voi
siete i portatori positivi del sangue, non di
quelli che fanno scorrere il sangue in nome della violenza, come, purtroppo, fa la mafia e la
camorra.
Il vostro sangue è fonte di vita per chi, diversamente, forse non potrebbe neanche sopravvivere. Davvero bravi! Dio vi benedica e, come
dico qui a Napoli, ‘a Maronna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Napoli accoglie i donatori di tutta Italia
Il festoso corteo da via Caracciolo alla piazza
Quest’anno è stata proprio Napoli, terra di sangue e di speranza, la
città prescelta per il 57° Congresso Nazionale Fidas (Federazione
Italiana Associazioni Donatori di Sangue), iniziativa che ha avuto luogo
tra venerdì 27 e domenica 29 aprile, terminata con un gran finale. Il 29
aprile, infatti, è stata una domenica molto speciale per la nostra città:
un sole più caldo che mai ha accolto centinaia di donatori provenienti
da tutta Italia in vista della 37° giornata del donatore, un evento all’insegna dell’amore e della solidarietà.
Dopo aver sfilato per circa un’ora con le loro insegne lungo via
Caracciolo, i donatori delle varie regioni si sono radunati in piazza del
Plebiscito colorandola di centinaia di berretti rossi e bianchi e animandola con i loro canti popolari: un’atmosfera calorosa emanata in tutta
la piazza da un piccolo palco calcato da una banda musicale, che ha poi
lasciato il posto al saluto delle autorità. Tra queste, forti e chiare tra i
presenti erano le voci del Presidente Nazionale Fidas Aldo Ozino
Caligaris, il Presidente della FidasI Atan Ciro Caserta e il presidente regionale Fidas Campania Gennaro Carotenuto, che hanno rivolto un sentito ringraziamento ai donatori in piazza.
Come ha tenuto a precisare anche l’assessore comunale di Napoli
Roberta Gaeta, «si è lavorato tanto per questa giornata» e lo si è fatto
per un fine valido: «dare un futuro certo al gesto della donazione e avvicinare anche le nuove generazioni per aiutare chi ne ha bisogno».
Queste le parole con cui Ciro Caserta ha suscitato solidarietà nei cuori
dei presenti per poi passare la parola al Presidente Caligaris. Il suo discorso è stato invece incentrato sul valore simbolico del sangue «segno
che rimanda all’immortalità dell’anima» e che è, insieme alla speranza,
«una delle due colonne che ha da sempre caratterizzato la storia millenaria della città». È stato inevitabile far riferimento al miracolo di San
Gennaro, evento dal valore immenso per i cittadini napoletani e che
ogni anno, proprio come la giornata nazionale del donatore, «alimenta
la devozione popolare e aumenta la speranza».
A concludere l’appuntamento è stata la tanto attesa messa celebrata

dal Cardinale Crescenzio Sepe che ha ricordato il Giubileo straordinario tenutosi nell’anno 2000 in Piazza San Pietro per tutti i donatori e ha
sottolineato come il sangue sia fonte di salvezza e simbolo di fratellanza
tra tutti gli uomini.
Le sue parole hanno dato un nuovo respiro al sentimento di solidarietà che non dovrebbe mai spegnersi nel cuore degli uomini in quanto
«siamo i rami di una grande vite a cui Gesù si paragona» e da lui traiamo
la linfa che è «sangue e segno della stessa fraternità di cui facciamo parte». Seguito da un lungo applauso dei presenti l’omelia del Cardinale si
è concluso con un saluto sincero ai presenti: «Che la Madonna v’accompagni!». A concludere l’intero evento è stato un complimento speciale
rivolto al popolo di Napoli dal Sindaco Luigi de Magistris: «La ricchezza
di questa città non è in denaro, ma di cuore».
Marta Cantelli
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Il premio
giornalistico
Fidas
Lidia Scognamiglio del Tg2
Medicina 33 e la coppia formata
da Lorenzo Boratto ed Erica
Asselle del quotidiano La
Stampa si aggiudicano l’VIII
premio giornalistico “FidasIIsabella Sturvi” riservato alla
comunicazione sul sistema
sangue e sull’associazionismo
del dono.
«La giornalista del Tg2 - si legge
nelle motivazioni del premio - ha
acceso i riflettori in una
presentazione chiara ed efficace
sulla donazione in aferesi,
tecnica moderna che permette di
estrarre dal sangue solo alcuni
componenti, come globuli rossi,
plasma e piastrine. Una
metodica che non è ancora
molto conosciuta dal grande
pubblico».
Per la sezione locale il
riconoscimento è andato a
Lorenzo Boratto e Erica Asselle
della redazione cuneese de “La
Stampa”. La giuria ha
selezionato l’inchiesta “Il sangue
fa il suo giro”, pubblicata l’11
febbraio che prende in esame la
direzione del sangue raccolto in
provincia di Cuneo
soffermandosi anche
sull’organizzazione regionale e
sul ruolo delle Associazioni di
volontariato.
Piena soddisfazione è stata
espressa dal presidente
nazionale Fidas per l’ottimo
riscontro che il premio ha avuto
anche quest’anno tra i
professionisti del settore.
Numerose le candidature sia per
la sezione nazionale sia per
quella locale.
Questa edizione inoltre ha
previsto un premio speciale
attribuito dal Consiglio Direttivo
nazionale Fidas, riservato al
giornalista che non risultando
vincitore nelle due sezioni
precedenti, avesse realizzato un
prodotto valido e significativo,
rispondente agli obiettivi del
premio. Il premio speciale è
stato attribuito a Gandolfo
Maria Pepe, collaboratore della
redazione nissena de La Sicilia,
per l’attenzione costante
riservata alle attività di
promozione e sensibilizzazione
del dono del sangue e degli
emocomponenti portate avanti
dalla Fidas Caltanissetta.
Il premio giornalistico “FidasIsabella Sturvi” ha ottenuto
anche quest’anno il patrocinio
dell’Ordine Nazionale dei
Giornalisti, dalla Federazione
Nazionale della Stampa Italiana,
dal Centro Nazionale Sangue e
dalla Simti (Società Italiana di
Medicina Trasfusionale e
Immunoematologia).
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opo il Giubileo del 29 ottobre
2017, la Diocesi di Napoli ha unito e ascoltato ancora tanti genitori provati dalla profonda ferita per la
morte di un figlio. Quest’anno l’incontro
si è tenuto presso il Santuario Diocesano
dello Spirito Santo a Torre Annunziata,
lo scorso 22 aprile. L’appuntamento
rientrava nell’ambito del progetto “Tutti
Insieme Come In Cielo Così in Terra” nato proprio a Torre Annunziata, alcuni
anni fa, con il Gruppo “I Figli Ritrovati
in Dio” fondato e coordinato da Pina
Balzano e posto sotto la guida spirituale
del parroco don Pasquale Paduano.
Il progetto, che segue le indicazioni
dell’Esortazione apostolica sull’amore
della famiglia “Amoris laetitia” di Papa
Francesco, accoglie tanti genitori riuniti
o meno in associazioni, con aspettative,
percorsi e confessioni religiose diverse,
allo scopo di arricchirsi ognuno della diversità dell’altro, in un sincero e unico
amore che unisce i genitori tra loro e ai
propri figli in Dio. L’evento è stato presieduto dal Vicario Episcopale Mons.
Mario Cinti che, da qualche anno, insieme all’Ufficio Famiglia, segue il progetto, facendo sentire la sua vicinanza e
quella del nostro Pastore il Cardinale
Crescenzio Sepe.
Gli interventi dei genitori sono stati
molteplici. Pina Balzano referente e
fondatrice del Gruppo “I Figli Ritrovati
in Dio” ha accolto, insieme al parroco, i
diversi gruppi e i genitori non riuniti in
associazioni giunti anche da altre
Diocesi: suor Simona Farace che ha
aperto l’incontro con una riflessione
sulla gioia della Resurrezione e la vita
per sempre, Terra dei Fuochi da
Caivano, Vittime della strada da Aversa,
Figli della luce da Torre del Greco,
Angeli della luce da Gragnano, Associazione Clown Nasi Rossi di Torre
Annunziata, la Misericordia di Torre
Annunziata, le Suore del Buon Pastore

Nuova Stagione

Nel Santuario dello Spirito Santo a Torre Annunziata una giornata
per il progetto “Tutti insieme come in cielo così in terra”

L’unità nella diversità

del Burundi, Associazione Gerardo con
genitori di Santa Maria Capua Vetere.
Ognuno ha portato la sua esperienza
e gli obiettivi perseguiti per il bene comune, sentendo forte il desiderio di essere parte del progetto dell’altro. La giornata ha visto anche la partecipazione

delle Istituzioni attraverso il Sindaco di
Torre Annunziata Vincenzo Ascione che
ha mostrato la sua apertura nei confronti della profonda piaga della Terra dei
Fuochi manifestando il desiderio di intraprendere un cammino di sensibilizzazione simile anche nell’ambito cittadino.

Si è creata così un’atmosfera di emozioni, lacrime e sorrisi anche grazie ai
bambini della Comunità parrocchiale
dello Spirito Santo e Immacolata
Concezione che hanno donato a tutti i
genitori un canto e una lettera.
Questo momento è stato seguito dalla
solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Mario Cinti e concelebrata dal Decano, don Salvatore Accardo, sempre vicino al progetto “Tutti
insieme come in cielo così in terra”, da
Mons. Nicola Longobardo, padre spirituale dell’Associazione Figli in Cielo di
Napoli e responsabile diocesano, per armonizzare le diversità dei gruppi presenti nella Diocesi, da don Pasquale
Paduano che guida il gruppo “I Figli
Ritrovati in Dio”, da Mons. Raffaele
Russo della Diocesi di Nola, Mons. Ciro
Esposito, vice Decano del 13° Decanato,
padre Venanzio missionario collaboratore, dal diacono Andrea Cirillo e dagli
altri diaconi che operano nelle diverse
realtà parrocchiali.
La celebrazione è stata arricchita dalla presenza dei cori delle chiese cittadine
dello Spirito Santo e Immacolata
Concezione, Sacro Cuore, Santa Teresa
e Santissima Trinità.
“L’unità nella diversità” è stato il motto dell’evento. L’auspicio è che tale esperienza si ripeta anche l’anno prossimo e
che possa estendersi ai genitori di tutto
il Mondo attraverso l’istituzione di una
Giornata mondiale dedicata a tutti i
Figli in Dio e ai propri genitori.
Biagio Sorrentino

Fidanzati e giovani coppie del IX Decanato ricevuti in Episcopio dal Cardinale Crescenzio Sepe

Una palestra per affrontare
con serenità il matrimonio
Il 15 maggio 2015 in occasione della festa della Famiglia, tenutasi nella Basilica S. Maria del Buon Consiglio a
Capodimonte, il Cardinale dopo aver ascoltato la toccante e
commovente esperienza di una coppia di sposi, reduci da una
profonda crisi matrimoniale, esortava gli operatori parrocchiali
a porre in essere una pastorale di Prevenzione nei confronti dei
molteplici e selvaggi attacchi alla quale è sottoposta oggi la famiglia.
La parola prevenzione è risuonata quasi come uno “slogan”,
infatti una coppia di sposi, della parrocchia di S. Giacomo degli
Italiani a Poggioreale, Bruno e Maria Sacchetti, esperti della
Pastorale familiare e in particolare dell’accompagnamento di
coppie in crisi, interpellati da due giovani sacerdoti don Fulvio
Stanco e don Francesco Pinto responsabili della Pastorale
Giovanile del IX° Decanato, hanno ideato e dato vita, ad experimentum, ad un corso per la preparazione prossima dei fidanzati;
una sorta di “palestra” che li prepara e li abilita ad individuare i
segnali di pericolo che potrà avere la relazione, per trovare prima
di sposarsi i mezzi che permettano di affrontarli con successo.
(Amoris Laetitia cap.2 10). Direttorio catechetico è il Libro di Tobia affiancato
da Amoris Laetitia del Santo Padre Francesco e le inesauribili Encicliche,
Esortazioni e lettere Pastorali sulla famiglia e la sessualità.
Nel 2106 il corso inizia in una parrocchia di frontiera: S. Maria di Caravaggio a
Barra, l’anno successivo il decano don Federico Saporito ha desiderato ripetere la
stessa esperienza nella sua parrocchia: Immacolata e S. Michele Arcangelo in Volla.
Lunedì 23 aprile al culmine del corso il Cardinale Sepe ha incontrato le quaranta
coppie, ed alcune di esse hanno testimoniato i frutti ricevuti sottolineando alcuni
aspetti, forse mai presi in considerazione, riguardo l’importanza della Parola di Dio,
che si incarna nella nostra storia, ed in particolar modo la preghiera di coppia, per
riuscire a discernere le tendenziose trappole del demone Asmodeo, antagonista della vicenda biblica di Tobia e Sara.
Evidenziando un linguaggio chiaro franco e diretto sulle tematiche dell’affettività e della sessualità. In primis, Sua Eminenza, con paterna simpatia ha ricordato
ai giovani il desiderio di essere partecipato per eventuali matrimoni, sottolineando

infine quanto sia importante già da fidanzati gettare le basi per la vita di fede di coppia facendo prevenzione, poiché oggi la coppia è minacciata da una società opulenta che non la sostiene, ma che - al contrario- attraverso i nuovi mezzi di comunicazione si dispensano gratuite “prediche” finalizzate alla banalizzazione scarnificando il vero significato che il creatore stesso, fin dalla creazione, ha impresso nel cuore
della prima coppia Adamo e Eva e che in seguito Cristo ha elevato a Sacramento in
tutta la sua bellezza, armonia e indissolubilità.
Infine il Cardinale ha impartito una benedizione missionaria a tutte le coppie
presenti, esortandole ad essere testimoni per altri fidanzati che oggi è possibile vivere tutta la bellezza, la soavità, il fascino, la dignità, la libertà, la progettualità, l’avventura di un fidanzamento Cristiano innestato in Cristo Gesù.
A contornare il tutto un canto di gioia e di amore, composto e musicato dagli stessi
giovani, per un connubio perfetto per mostrarsi al Cardinale Sepe (come lui stesso
ha descritto l’incontro) “… una goccia di gioia in un mare di notizie stressanti ...”.
Laura Imperato e Bruno Sacchetti

Vita Diocesana

Nuova Stagione

6 maggio 2018 • 5

Un concorso per i bambini dell’oratorio San Giuda dell’Annunziata Maggiore sul tema dell’accoglienza

Storie di ordinaria solidarietà
di Elena Scarici
Il gruppo di ragazzi dagli 8 ai 12 anni che
frequentano l’oratorio San Giuda Taddeo
della SS. Annunziata Maggiore sono stati
invitati dal parroco don Luigi Calemme,
dalla responsabile Pina Esposito e dal gruppo di ragazzi che accompagnano i piccoli
nel cammino oratoriale, a raccontare il tema dell’accoglienza attraverso un simbolo,
un manufatto accompagnato da una breve
didascalia. Il risultato è stato sorprendente
per tutti. I lavori hanno superato ogni aspettativa: il tema individuato a partire dalla carità “Aggiungi un posto a tavola” è risultato
per i fanciulli così stimolante da spingerli a
realizzare dei lavori ricchi di contenuti ma
belli anche nella forma.
«Lo spunto è stato offerto dall’aver proposto ai ragazzi di scegliere un simbolo e
non un disegno o un tema, e questo lo dobbiamo ai giovani della nostra associazione,
sono stati loro a pensare che un simbolo
avrebbe maggiormente sviluppato la creatività dei bambini», spiega Pina Esposito.
Utilizzando carta, plastica, pasta di sale,
cartoni e materiali vari, i bambini hanno
lanciato messaggi profondi: gli immigrati
che perdono la vita nei nostri mari, una casa
aperta senza porte che quindi fa entrare tutti, la chiesa come luogo di fraternità ma anche come dialogo fra le diverse religioni.
Insomma scegliere il vincitore non sarà facile. Sì, perché si concorre anche per vincere un premio ma c’è chi lo ha già scritto nella
didascalia: «Sono contento anche solo di
partecipare» Al primo classificato andrà un
buono da Feltrinelli di 50 euro, al secondo
da 40, al terzo un buono da 30 euro spendibile al bar Azzurro, sponsor del concorso. A
frequentare l’oratorio San Giuda (dai più
piccoli ai giovani) sono in 120. Con tutti si
cerca di fare un cammino all’insegna del ri-

Alcuni dei lavori realizzati dai bambini per il concorso
spetto, della legalità e del senso civico. Gli
spazi non sono tanti, ma se è vero che i miracoli avvengono, allora qui ne accade uno
al giorno, ogni volta che questi ragazzi trovano nella parrocchia di don Luigi e dei suoi
bravi e coraggiosi operatori un luogo dove
stare, dove sorridere, giocare e divertirsi. E
c’è poco da fare, è proprio così, nel quartiere
dell’Annunziata, stretta tra Forcella e il corso Umberto, spazi per giocare non ce ne sono, si fa quel che si può.
La bellissima chiesa settecentesca di cui
Calemme è parroco è una meraviglia, se ci
entri e alzi lo sguardo ti viene la pelle d’oca,

una bellezza incredibile, un patrimonio buttato un po’ così, come tanti altri a Napoli.
«Certo ci vorrebbero dei lavori di restauro sospira il parroco - ma aspettiamo, qualche
segnalazione è stata fatta, intanto fra poco
inaugureremo la nuova porta».
Nel frattempo qui si cresce nella fede e si
impara a sognare, non solo attraverso il catechismo ai sacramenti e l’oratorio, qui i
bambini hanno davvero un’opportunità in
più che comincia prima. Dai 5 ai 7 anni c’è il
Contastorie, un laboratorio tenuto da Pina
Esposito che ha fatto l’insegnante per
trent’anni, con l’aiuto di Grazia. Con loro i

bambini leggono uno spunto e da quello cominciano ad inventarsi una storia, attraverso la quale viene fuori la loro vita, i problemi
e soprattutto i desideri; c’è chi spera di avere
tutti i familiari in buona salute, chi una passeggiata a Mergellina, chi il tortano della
nonna.
Poi le storielle dei fanciulli vengono raccolte in un libretto e donate ad ogni bambino. Un lavoro meraviglioso, che di certo ci
saremmo aspettati di trovare altrove, e invece nella parrocchia di don Gigi si fa anche
questo da dieci anni, ed è uno dei tanti miracoli.
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7 giugno

Giornata di
santificazione
sacerdotale
Carissimi,
nella solennità del S. Cuore
di Gesù la Chiesa celebra la
giornata mondiale della
santificazione sacerdotale.
Anche quest’anno
guarderemo al ministero
dell’amore di Cristo per
rinnovare la consapevolezza
del dono ricevuto e il
desiderio di vivere il nostro
sacerdozio nella conformità a
Lui mite e umile di cuore.
Uniti al nostro Arcivescovo
Cardinale Crescenzio Sepe
rinsalderemo i vincoli della
nostra fraternità presbiterale
e la comunione con la chiesa
universale. Celebreremo
questo momento di grazia
nei primi vespri della
solennità nella cappella del
seminario Arcivescovile.
Desideriamo in questo modo
esprimere ancora una volta
la nostra gratitudine alla
chiesa di Napoli, che là ci ha
formati al servizio di Cristo e
dei fratelli.
In quella cappella abbiamo
imparato a consegnare al
Signore le nostre aspirazioni,
le nostre difficoltà, le gioie
della nostra sequela.
Vogliamo così tornare al
“primo amore” a quella
memoria della chiamata che
il Santo Padre raccomanda
come strumento di crescita
nella nostra adesione al
Signore e nella incessante
fedeltà alla nostra vocazione.
Ci ritroveremo il 7 giugno
alle ore 18.30 nella Cappella
del Seminario Maggiore, per
l’esposizione del SS.
Sacramento e Adorazione
silenziosa; alle 19.00 ci sarà
la celebrazione Solenne dei
Primi Vespri presieduta dal
Cardinale Arcivescovo
Seguirà un momento di
convivialità sull’ emiciclo del
seminario.
Certi di incontravi
personalmente vi salutiamo
nel Signore.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi ausiliari

Inaugurati i nuovi locali del servizio diocesano di Pastorale Giovanile.
Presente il Cardinale Crescenzio Sepe

Ai giovani: «Annunciate
la pienezza della vita»
di Rosanna Borzillo

«Se sarete quello che dovete essere,
metterete fuoco in tutto il mondo»: la frase
campeggia su un poster nella sala principale. All’ingresso il quadro della Madonna
del Vesuvio: l’icona della Madonna che nel
2008 è stata benedetta e incastonata sul
bordo del cratere e che da quel giorno, dall’alto del monte, guarda i giovani della nostra terra e della nostra Chiesa. A lei furono affidate le speranze, le gioie e i dolori.
Ed ora è ancora lei ad accompagnare il
cammino del Sevizio diocesano di pastorale giovanile che ha inaugurato i suoi
nuovi locali con la speciale benedizione
dell’arcivescovo di Napoli il cardinale
Crescenzio Sepe. Venerdì 27 aprile è il
Pastore, infatti, a presiedere il rito di benedizione, accompagnato dal vescovo ausiliare monsignor Lucio Lemmo, dal direttore del Servizio di pastorale giovanile
don Pasquale Incoronato per la benedizio-

ne dei nuovi locali affidati ai giovani. Due
ampie sale accanto alla sala catecumeni,
in largo Donnaregina 22.
Ad accompagnare l’arcivescovo anche
don Federico Battaglia, numerosi decani
e i giovani che saranno presenti in ufficio.
«Siamo riusciti a trovare una sede dignitosa per voi», spiega il cardinale Sepe,
nel benedire i presenti. «I giovani hanno
bisogno di uno spazio dove possano esprimere se stessi: ecco allora è venuta fuori
questa sede bella e dignitosa».
Ai giovani l’arcivescovo ha rivolto un
appello: «La pastorale diocesana si deve
incarnare nella realtà, nel contesto socioculturale in cui si muove ed opera. Ma nello stesso tempo non potete ignorare chi è
al di fuori. Chi vive lontano dalle porte delle nostre chiese – ha aggiunto l’arcivescovo – è un fratello da aiutare, da accogliere,
da recuperare». E ancora: «Andate incon-

tro a ciascuno, la vostra responsabilità è
portare con il vostro linguaggio, con la vostra gioventù, la vera pienezza di vita».
«Sarà la vostra testimonianza a diventare
evangelizzazione», ha detto Sepe «Non
abbiate paura, facciamo questo cammino
insieme, anche se non è facile, dobbiamo
superare insieme certe paure che non hanno ragion d’essere. Siate giovani che evangelizzano i giovani e che costruiscono così
un credibile percorso di fede».
L’augurio del pastore è stato raccolto da
don Pasquale Incoronato che ha ringraziato anche il vescovo mons. Salvatore
Angerami per il sostegno ricevuto, mentre
l’auspicio particolare di don Federico
Battaglia è stato che «questo luogo sia al
servizio dei giovani e accenda nuove relazioni sempre alla sequela di Gesù». E sotto
lo sguardo della Madonna del Vesuvio che
accompagna e protegge.

Udienza Generale di Papa Francesco

«Il Battesimo è il sacramento
della fede»
di Antonio Colasanto

Continuiamo la nostra riflessione sul Battesimo – ha detto
Papa Francesco in apertura della catechesi del mercoledì - sempre alla luce della Parola di Dio. È il Vangelo a illuminare i candidati e a suscitare l’adesione di fede: «Il Battesimo è in modo tutto particolare “il sacramento della fede”, poiché segna l’ingresso
sacramentale nella vita di fede» (Catechismo della Chiesa
Cattolica, 1236). E la fede è la consegna di sé stessi al Signore
Gesù, riconosciuto come «sorgente di acqua […] per la vita eterna» (Gv 4,14), «luce del mondo» (Gv 9,5), «vita e risurrezione»
(Gv 11,25), come insegna l’itinerario percorso, ancora oggi, dai
catecumeni ormai prossimi a ricevere l’iniziazione cristiana.
Al fonte battesimale non si va mai da soli, ma accompagnati
dalla preghiera di tutta la Chiesa, come ricordano le litanie dei
Santi che precedono l’orazione di esorcismo e l’unzione pre-battesimale con l’olio dei catecumeni. Sono gesti che, fin dall’antichità, assicurano quanti si apprestano a rinascere come figli di
Dio che la preghiera della Chiesa li assiste nella lotta contro il male, li accompagna sulla via del bene, li aiuta a sottrarsi al potere
del peccato per passare nel regno della grazia divina.
Non dimenticatevi: la preghiera della Chiesa sempre è in atto.
Anche per i bambini si chiede a Dio di liberarli dal peccato originale e consacrarli dimora dello Spirito Santo (cfr Rito del
Battesimo dei bambini, n. 56). I bambini. Come attestano i
Vangeli, Gesù stesso ha combattuto e scacciato i demoni per manifestare l’avvento del regno di Dio (cfr Mt 12,28): la sua vittoria
sul potere del maligno lascia libero spazio alla signoria di Dio che

rallegra e riconcilia con la vita. Sappiamo per esperienza che la
vita cristiana è sempre soggetta alla tentazione, soprattutto alla
tentazione di separarsi da Dio, dal suo volere, dalla comunione
con lui, per ricadere nei lacci delle seduzioni mondane.
Il Battesimo non è una formula magica ma un dono dello
Spirito Santo che abilita chi lo riceve «a lottare contro lo spirito
del male», credendo che «Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio
per distruggere il potere di satana e trasferire l’uomo dalle tenebre nel suo regno di luce infinita» (cfr rito del Battesimo dei bambini, n. 56). Sappiamo per esperienza che la vita cristiana è sempre soggetta alla tentazione, soprattutto alla tentazione di separarsi da Dio, dal suo volere, dalla comunione con lui, per ricadere
nei lacci delle seduzioni mondane. E il Battesimo ci prepara, ci
dà forza per questa lotta quotidiana, anche la lotta contro il diavolo che - come dice San Pietro - come un leone cerca di divorarci,
di distruggerci.
Oltre alla preghiera, vi è poi l’unzione sul petto con l’olio dei
catecumeni, i quali «ne ricevono vigore per rinunziare al diavolo
e al peccato, prima di appressarsi al fonte e rinascervi a vita nuova» ( Benedizione degli oli, Premesse, n. 3). Alla luce di questo
simbolismo i cristiani dei primi secoli hanno adottato l’uso di ungere il corpo dei candidati al Battesimo con l’olio benedetto dal
Vescovo [1], al fine di significare, mediante questo «segno di salvezza», che la potenza di Cristo Salvatore fortifica per lottare
contro il male e vincerlo (cfr Rito del Battesimo dei bambini, n.
105).
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Rimanere nel suo amore
At 10, 25-27. 34-35. 44-48; Sal 97; 1 Gv 4, 7-10; Gv 15, 9-17
Una delle chiavi di lettura ricorrenti nel
Nuovo Testamento per comprendere la portata della salvezza realizzata in Gesù di
Nazaret attraverso gli eventi della sua vicenda terrena è senza dubbio la gioia. Se, infatti,
vi è una gioia di Gesù, che è la gioia eterna del
Figlio che vive nell’intima comunione d’amore col Padre nella potenza dello Spirito, vi è
anche una gioia in Gesù, che è quella che vive
chiunque, avendo fatto esperienza di Lui, abbia deciso di rimanere in Lui: la possibilità
della seconda si dà solo a partire dalla prima,
nella misura in cui è Gesù stesso ad aver voluto che la sua gioia diventasse la nostra, non
avendo considerato la propria condizione di
intimità col Padre come un tesoro da custodire gelosamente (cfr. Fil 2,6-11). Per questo il
Quarto vangelo ritiene che tutto debba condurre lì, a quella gioia che è il senso della vita,
essendo pienezza di vita in Lui: Gesù, con la
sua rivelazione di Dio, non solo ci ha narrato
l’amore, ma ce lo ha anche donato, dandoci in
tal modo la possibilità di vivere una vita nella
gioia più vera. La gioia è l’altro nome della comunione con Dio: è l’altro nome dell’essere in
Dio. All’inizio del capitolo 15 del Quarto vangelo, mediante l’allegoria della vite e dei tralci, Gesù ha cominciato a proclamare l’assoluta necessità di rimanere in Lui per prendere
vita da Lui; subito dopo Egli dice cosa sia,
concretamente, questo rimanere: il rimanere
è rimanere nel suo amore.
In Gesù, viene svelata la vera dimora dell’uomo, che è l’amore di Dio. È da quella dimora, infatti, che l’uomo proviene ed è a quel-

la dimora che è necessario tornare, per rimanervi! «Rimanete nel mio amore». Dicendo
nel mio amore, Gesù non sta proponendo di
rimanere in un amore qualsiasi (anche perché ciò che l’uomo chiama amore può avere
facilmente le infinite facce delle mistificazioni e degli interessi di cui l’uomo è capace). Il
suo amore è, invece, un amore concreto e visibile: esso è, in primo luogo, l’amore con cui
Egli ci ha amati e questo significa che è necessario rimanere nella capacità di lasciarsi
amare, lasciandosi avvolgere dal primato dell’amore di un Altro, come la tradizione giovannea insistentemente ricorda: «non siamo
stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato
noi» (1Gv 4, 10).
Il primato dell’amore di Dio, la passività
che tale amore fontale chiede, libera l’uomo
da ogni atteggiamento religioso, orientato a
fare delle cose per Dio, per ottenerne in cambio amore e benefici. L’amore di Dio è sempre
preveniente e Gesù ne è l’icona: Dio non ha atteso (e non attende) la conversione dell’uomo
per riconciliarlo a sé, ma «mentre eravamo
ancora peccatori, Cristo è morto per noi» (Rm
5, 8). E nel Quarto vangelo «voi avete scelto
me, ma io ho scelto voi». Rimanere nel suo
amore, allora, non è la condizione per essere
amati, ma è la possibilità dischiusa all’uomo
dal primato del Suo amore: l’amore di Dio va
solo accolto, non conquistato né tantomeno
meritato. Rimanere nel suo amore, però, vuol
dire anche non sottrarsi alla qualità di un
amore che sa amare fino all’estremo (cfr. Gv
13, 1).

RECENSIONI

Giovanni insiste sul come dell’amore:
«Come il Padre ha amato me, così anch’io ho
amato voi. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato il comandamento del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi
ho amati». Questo come non è un invito all’imitazione, ma è rivelazione di una fonte: l’amore del Padre è fonte dell’amore del Figlio;
l’obbedienza del Figlio alla volontà del Padre
è fonte di una nostra rinnovata possibilità di
obbedienza; l’amore del Figlio per noi è fonte
del nostro amore reciproco. Ama come Lui,
dunque, non chi ama quanto Lui, ma chi ama
secondo lo stile del Suo amore: e il suo è un
amore che lo ha condotto fino ai piedi dei
suoi, a contatto con le loro miserie e le loro
vergogne, è un amore che sulla croce permette di gridare: «è compiuto» (cfr. Gv 19, 30), è
un amore capace di dare la vita e, per questo,
è anche l’amore più grande. Non è per la sua
volontà che l’uomo è salvato, ma per la libera
accoglienza di ciò che Dio gli dona nel Figlio:
il nome nuovo di amico. Sentire su di sé questo nome significa sentirsi ammessi nell’intimità dei pensieri, dei sogni, dei progetti di
Dio e sentire che Egli desidera essere ammesso nei nostri: in questo nome di amico, che è
nome dato dall’amore, bisogna però scegliere
di rimanere. Questa la dimora del discepolo
di Cristo.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Gisella d’Ungheria
Ascoltare e confrontare
la Parola con l’esistenza
Per una conoscenza dei testi biblici che cerchi di essere intelligente e
appassionata, occorre stabilire dei solidi ponti tra una lettura che analizzi
e interpreti i testi nei loro significati originari, e la vita e la cultura di oggi,
senza fondamentalismi culturali o religiosi. Nel quadro del progetto culturale “Per una nuova traduzione ecumenica commentata dei vangeli”,
ideato dall’Associazione Biblica della Svizzera Italiana, questo volume,
una nuova traduzione ecumenica commentata del testo secondo Marco,
è la prima di quattro tappe. L’intero progetto e pensato per accompagnare
l’attività formativa di tante persone nella Chiesa come i gruppi di lettura
dei testi biblici, nelle parrocchie, nei gruppi, nei movimenti, nelle associazioni di qualsiasi orientamento. Il curatore, ormai a Gerusalemme da decenni, sottolinea anche i numerosi riferimenti alla topografia, essenziali
per una migliore comprensione dei fatti narrati e giudica positivamente
la presenza di due appendici molto interessanti: un breve excursus sulle
interpretazioni dell’Ultima Cena e la proposta di percorsi formativi nella
presenza educativa del vangelo secondo Marco nel rito romano, in una
prospettiva ad ampio raggio o focalizzati su itinerari da Marco al battesimo e da Marco all’Eucaristia. Il tutto per sostenere anche la volontà di singole persone che vogliano approfondire temi, contenuti e valori, che possono interpellare intensamente il cuore, la mente, la vita di chiunque.
Ernesto Borghi (a cura di)
Marco. Nuova traduzione ecumenica commentata
Edizioni Terra Santa – Milano 2017
Pagine 280 – euro 15,00

L’arte di ricominciare
Ricominciare è possibile, sempre. È questo il messaggio che l’autore
intende trasmettere con questo libro, ricco di concretezza e speranza. Ma
per ricominciare bisogna iniziare dal caos. Dall’accettare di essere scheggiati come una vecchia tazzina. Di non essere simmetrici. Di aver perso già
dei pezzi, pure se si è molto giovani. Per ricominciare dobbiamo prima accettare che ogni fine non è che l’inizio di qualcos’altro e comprendere che
nessuno si inizia da sé. L’inizio è infatti un dono di qualcuno. L’arte di ricominciare è un cammino spirituale in sei giorni, i sei giorni della creazione, verso qualcun Altro, verso Colui che è il principio di tutte le cose e la
strada per ritrovare la vita. Un libro dedicato a tutti coloro che pensano
che ormai non si possa più ricominciare.
Fabio Rosini
L’arte di ricominciare.
I sei giorni della creazione e l’inizio del discernimento
Edizioni San Paolo - 2018
Pagine 312 – euro 14,50

Regina, Badessa – 7 maggio
Figlia di Enrico II di Baviera, Gisella nacque alla fine del decimo secolo e sposò il primo re d’Ungheria Stefano il Santo. Fu
la prima e più importante collaboratrice del marito nell’opera
di conversione al cattolicesimo degli ungheresi, fondando ed
arricchendo con munifici doni i monasteri e le chiese del regno. Nel 1031 le morì il figlio Emerico e nel 1038, quando aveva 42 anni, le morì anche il santo coniuge. Vennero, in seguito,
dei momenti ancora tristi, perché il successore di Stefano,
Pietro Orseolo, la privò dei suoi beni; perciò fu costretta nel
1045 a lasciare l’Ungheria. Tornò in Baviera e si ritirò nel monastero benedettino di Niedenburg presso Passau, dove diventò badessa. Morì intorno al 1060 e sepolta nello stesso monastero; la sua tomba fu oggetto di pellegrinaggi e venerazione
dei fedeli. Nel 1908 si tenne una ricognizione delle reliquie. Il
nome Gisella è documentato fin dall’ottavo secolo, diffuso soprattutto nel Nord Italia, proprio dai residenti dell’Alto Adige
e nel Nord Europa e Francia. Il nome è di origine germanica e
significa eroina, campionessa.

Beato Pietro Petrone
Certosino – 8 maggio
Nato a Siena nel 1311. In gioventù aveva curato gli infermi e
persino i lebbrosi della sua città, prima di entrare, diciassettenne, nella Certosa di Maggiano contro la volontà dei suoi genitori nel 1328. Durante la sua vita Pietro ebbe numerose visioni mistiche e compiva miracoli, o almeno questi venivano
attribuiti alla sua intercessione da parte dei fedeli. Ciò gli procurava grande celebrità e venerazione, con tutti i clamori che
ne conseguivano. Clamori che non si addicevano, in particolare, alla severità ed anche alla serenità della vita certosina,
fatta di silenzio e di raccoglimento. Perciò, il Priore della
Certosa pregò il Santo monaco di desistere dalla sua attività
taumaturgica e Pietro Petroni obbedì, confermandosi religioso veramente esemplare, pienamente degno di ammirazione e
di culto. I chiostri della Certosa non risuonarono più di grida
riconoscenti; le folle dei fedeli non si accalcarono più alla porta del monastero di Maggiano. Sembrò che la luce del miracolo si fosse spenta nel cielo della campagna senese per sempre.
Invece una grazia più segreta lievitava dentro quelle mura che
prima o poi avrebbero rivelato le virtù del Santo Certosino.
Affetto da obesità, divenne smisuratamente grosso, e morì ancora giovane, nel 1361. Per le sue dimensioni venne chiamato
Petrone, cioè grosso Pietro, un soprannome acquisito poi a
guisa di cognome, al singolare campione dell’obbedienza,
virtù che vale più dei miracoli.
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Per la nostra
gioia
Se, dopo aver letto il Vangelo di
questa sesta domenica, dovessi
riferire un aggettivo a Gesù lo
descriverei “preoccupato”. Di
cosa? Della nostra gioia. Proprio
cosi! Ascolto la sua parola e mi
sento raggiunta dalla sua
preoccupazione per la mia gioia,
per la mia felicità, per la
pienezza della mia vita. No, lui
non è preoccupato della mia
obbedienza, del mio osservare
regole e comandamenti, del mio
essere sempre sull’attenti a ogni
respiro di Dio.
Lui non mi vuole soldatino
fedele, ma figlia felice.
Osservare la sua Parola è
ascoltare, è fidarsi, è credere che
la sua via porti alla vita vera.
Osservare i suoi comandamenti
è ricordare a noi stessi, ogni
giorno, in ogni istante, che
l’unica vera legge a cui obbedire
è l’amore. Il nuovo e
rivoluzionario comandamento è
amare, amare all’altezza di Dio.
È questo che ci permetterà di
percorrere vie nuove, diverse,
non convenzionali, sicuramente
scomode, ma comunque vie che
ci condurranno alla gioia.
Perché ci insegneranno a
scrutare orizzonti nuovi, ci
permetteranno di vedere il
mondo a partire da prospettive
nuove, ci insegneranno a
scoprire una nuova fame e a
gustare nuovi sapori. Quali?
Il limite, la non perfezione, la
fragilità. Gusti che non
vorremmo mai sperimentare ma
che in realtà sono i soli che ci
permettono di riabilitare e di
aprirci all’alterità, alla
condivisione, alla compassione,
che è possibilità di sentire con
l’altro, all’unisono, con un solo
cuore. A questo siamo
chiamati. Perché solo così la
nostra gioia sarà piena.
Perché solo così obbediremo non
alle regole, ma all’amore.
Perché solo così resteremo
nell’amore, avvolti dall’amore.

La preghiera
Ci hai chiamato amici, Signore,
e vorremmo esserlo veramente,
fino in fondo.
Vorremmo poter amare
con il tuo cuore,
come tu hai amato.
Vorremmo poter
obbedire all’amore,
senza misura né timore.
Vorremmo poter
seguire le tue vie
per diventare capaci
di portare frutti di gioia,
a tutti... Sempre!
Insegnaci a farlo, Signore.
Prendici per mano
e conducici sulle tue vie.
Guidaci con la tua Parola.
Libera i nostri gesti
per essere amore. Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche
come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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Nonostante i progressi realizzati non si è colmato il divario del sistema produttivo nel suo
mercato del lavoro, istruzione, formazione e salute. È il quadro che emerge nella decima edizion

L’Italia cresce, ma pesano

servizio a cura di Dorian

Turismo

Nel 2016 si contano in Italia 178.449 esercizi ricettivi con
più di 4,9 milioni di posti letto, in crescita rispettivamente
del 6,4% e dello 1,3% rispetto al 2015. L’offerta italiana (81,5
posti letto per 1.000 abitanti, settima in graduatoria) si conferma superiore a quella media dell’Ue e dei principali paesi
europei.
La durata media del soggiorno nelle strutture ricettive
rimane sostanzialmente stabile, attestandosi a 3,45 notti.
Tutte le regioni del Nord-est si collocano al di sopra della
media nazionale per numero medio di notti, insieme ad
Abruzzo, Puglia e Campania nel Mezzogiorno.
Nel 2016 i viaggi effettuati dai residenti in Italia per motivi di vacanza rappresentano il 90,6% dei viaggi complessivi, quelli per lavoro il 9,4%. Le durate medie dei soggiorni
in Italia sono pari a 5,2 e a 2,3 notti rispettivamente per vacanza e per lavoro. Le regioni più visitate dai residenti sono
Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Lombardia, Lazio e
Trentino-Alto Adige che hanno ospitato il 56% dei flussi turistici.

«Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo», alla sua decima edizione, mette in luce la posizione dell’Italia nel contesto europeo e le differenze regionali
che la caratterizzano, attraverso una selezione di indicatori statistici che spaziano dall’economia alla cultura, al
mercato del lavoro, alle condizioni economiche delle famiglie, alla finanza pubblica, all’ambiente. Gli oltre 100
indicatori presenti, articolati in sei aree e 19 settori, sono
corredati di sintetici commenti e si possono agevolmente
consultare grazie a semplici strumenti di visualizzazione
grafica che facilitano la lettura dei fenomeni nel tempo e
nello spazio.
Questo quadro delinea un Paese in netto miglioramento in molti ambiti. Rimangono, tuttavia, alcuni importanti
punti di debolezza, individuabili in una posizione
dell’Italia tuttora non sempre in linea con la media dei paesi dell’Ue e distante dai principali partner, soprattutto con
riferimento al Mezzogiorno. Nonostante i progressi realizzati non si e, infatti, colmato il divario riguardo la
performance del sistema produttivo nel suo complesso e,
malgrado i molteplici segnali positivi, permane forte il ritardo del nostro Paese in diversi campi, come mercato del
lavoro, istruzione, formazione e conoscenza in generale.
L’Italia riveste pero un ruolo di primo piano tra i paesi
dell’Ue in alcune aree. Si rafforza la sua vocazione nel settore delle eccellenze agroalimentari, con il maggior numero
di riconoscimenti Dop, Igp e Stg conferiti dall’Unione europea. I prodotti di qualita si confermano un importante
fattore di competitivita delle realta agricole locali e in questo ambito gli anni piu recenti hanno visto i produttori del
Mezzogiorno crescere sistematicamente piu di quelli del
Centro-Nord, fino ad arrivare a rappresentare oltre un terzo del totale. Relativamente alla valorizzazione del territorio, il Mezzogiorno rimane invece in ritardo nella diffu-

Cultura
e tempo libero

Nel 2016 le famiglie italiane hanno destinato a consumi culturali e ricreativi
il 6,6% della loro spesa, un valore decisamente inferiore alla media Ue (8,5%)
e superiore solo a quelli di Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Cipro e Grecia.
Nel 2017 la quota di lettori di libri rimane sostanzialmente stabile. La lettura di libri si conferma prerogativa dei giovani (tra gli 11 e i 19 anni) e delle
donne. L’8,1% della popolazione di 6 anni e più utilizza la rete per accedere ai
libri in formato digitale. A livello territoriale il Mezzogiorno fa registrare una
minore propensione alla lettura: solo la Sardegna presenta una quota di lettori
più alta della media nazionale.
Nel 2017 continua a ridursi la quota di lettori di quotidiani (40,6%, con una
contrazione di 17,5 punti percentuali dal 2007); la diminuzione interessa anche la lettura via web, che rimane forte tra i giovani tra i 25 e i 34 anni. La lettura di quotidiani, online o meno, coinvolge più le regioni del Centro-nord che
quelle del Mezzogiorno. Su scala europea l’Italia occupa la penultima posizione nella graduatoria decrescente insieme a Bulgaria e Irlanda, seguite solo
dalla Romania. La propensione alla pratica sportiva diminuisce leggermente
rispetto al 2016 e riguarda ancora poco più di un terzo della popolazione, coinvolgendo maggiormente gli uomini rispetto alle donne; poco meno di un quarto dei praticanti vi si dedica in modo continuativo. La quota più elevata di sedentari si riscontra nel Mezzogiorno (25,7%).

sione degli agriturismi.
Storicamente molto rilevante per l’economia italiana,
il settore del turismo presenta una performance in media
piu favorevole rispetto al complesso dei paesi dell’Unione,
anche se negli ultimi anni l’evoluzione della capacita ricettiva e stata piu sostenuta in paesi vicini. In questo ambito

Criminalità
e sicurezza
Nel 2016 si osserva una complessiva diminuzione dei reati rispetto all’anno precedente. A
diminuire sono in particolare gli omicidi volontari, ma anche i furti denunciati, sia quelli in
appartamento sia quelli con strappo, e le rapine. Persistono le differenze territoriali: l’incidenza maggiore di omicidi si registra in Campania che si conferma anche la regione con il tasso
di rapine più alto (135,4 per centomila abitanti); il Nord-ovest presenta i tassi più elevati per
i furti denunciati. Nel confronto europeo, con 0,77 omicidi volontari commessi per centomila
abitanti, l’Italia occupa la ventiquattresima posizione, sotto la media europea, seguita solo da
Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Austria (dati 2015).
Le vittime di omicidio di sesso femminile nel 2016 sono il 37,3% del totale: in quasi tre quarti
dei casi (73,2%) l’assassino va ricercato nella cerchia familiare (partner, ex partner o altro parente). A livello territoriale, il Nord-est presenta la percentuale più alta di vittime fra le donne,
mentre nel Mezzogiorno è diminuita.
Nel 2016 la popolazione carceraria aumenta nuovamente dopo due anni di contrazione e
l’indice di affollamento delle carceri torna a salire leggermente. La percezione del rischio “criminalità”, uno dei problemi maggiormente sentiti dai cittadini, nel 2017 diminuisce sensibilmente per il secondo anno consecutivo, con una quota del 31,9% di famiglie italiane che dichiarano la presenza di problemi di questo tipo nella zona in cui vivono, in calo di oltre 9 punti
percentuali dal massimo del 2015 (41,1%).
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o complesso e, malgrado i molti segnali positivi, il nostro Paese arranca in diversi campi:
ne del dossier “Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo”, presentato dall’Istat

o povertà e ritardo del Sud

no Vincenzo De Luca

ulteriori progressi sarebbero consentiti da un maggiore
sviluppo del Mezzogiorno che, nonostante le potenzialita
di attrazione per la sua ricchezza paesaggistica, testimoniata anche dalla piu elevata incidenza di superficie destinata ad aree protette, si caratterizza ancora per un’offerta
inferiore alla media nazionale.

Un altro campo in cui i progressi del Mezzogiorno farebbero migliorare la collocazione relativa dell’Italia rispetto ai paesi Ue riguarda la tutela dell’ambiente e la
pressione esercitata su di esso: a livello nazionale il conferimento di rifiuti in discarica e ancora appena superiore
alla media dell’Ue, ma alcune regioni del Nord hanno
performance allineate ai paesi europei piu virtuosi.
Il nostro Paese conferma il buon andamento per gli
aspetti legati alla salute e al welfare, mantenendo una posizione piu favorevole rispetto alla media europea in numerosi ambiti. Evidenti, tuttavia, sono le disuguaglianze
a livello territoriale, riassumibili in uno svantaggio del
Mezzogiorno di circa un anno rispetto al resto del Paese,
che diventano circa tre considerando gli estremi della
provincia autonoma di Trento (valore piu alto) e la
Campania (valore piu basso).
La positiva intonazione del ciclo economico ha prodotto miglioramenti in senso assoluto per alcuni indicatori a esso maggiormente legati. Emerge pero evidente la
connessione tra il ritardo in ambito europeo e la forbice
a livello territoriale.
I progressi ottenuti in tema di aumento dell’occupazione e riduzione della disoccupazione non sono riusciti
a colmare la distanza che separa il nostro Paese dal resto
dell’Ue e a modificarne sostanzialmente la posizione relativa. Ha contribuito a cio il perpetuarsi, e in qualche caso ampliarsi, del divario territoriale a svantaggio del
Mezzogiorno, con una polarizzazione delle diverse aree
del Paese agli estremi della graduatoria europea.
Ampi squilibri territoriali, a sfavore del Mezzogiorno,
permangono, infine, anche per molti indicatori dell’istruzione, della formazione e della conoscenza in generale,
contribuendo a mantenere l’Italia lontana dai risultati
raggiunti dai partner europei.

Mercato
del lavoro
Nel 2017 il tasso di occupazione per le persone tra i 20 e i 64 anni sale al 62,3%, ma lo squilibrio di genere a sfavore delle donne si conferma forte (72,3% gli uomini occupati, 52,5% le
donne), così come il divario territoriale tra Centro-nord e Mezzogiorno (70,2% e 47,7%, rispettivamente). La distanza con la media dell’Unione europea continua a restare elevata (9,4 punti
percentuali) specie tra le donne: nel 2016 solo Grecia e Croazia hanno un tasso di occupazione
inferiore a quello italiano (56,2% e 61,4%), mentre la Svezia registra il valore più elevato
(81,2%).
L’incidenza del lavoro a termine nel 2017 cresce al 15,4% e risulta più alta nelle regioni meridionali rispetto al Centro-nord. Il lavoro sommerso continua a incidere in misura rilevante
a livello nazionale, coinvolgendo nel 2015 il 13,5% degli occupati. Il fenomeno è presente in
particolare nel Mezzogiorno, dove quasi un quinto degli occupati è non regolare (19,3%, con
un massimo del 23,2% in Calabria).
Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni nel 2017 scende di tre punti rispetto
a un anno prima, al 34,7%. Il livello massimo si registra nel Mezzogiorno. Il tasso di mancata
partecipazione, che tiene conto di quanti sono disponibili a lavorare pur non cercando attivamente lavoro, nel 2017 diminuisce per il terzo anno consecutivo e si attesta al 20,5% e il valore
del Mezzogiorno rimane più che doppio rispetto a quello del Centro e oltre tre volte quello del
Nord-est.

Ambiente

Nel 2016 la quantità di rifiuti urbani raccolti si attesta a
496,7 kg per abitante, con aumento del 2,2% rispetto all’anno
precedente dovuto in parte alla nuova metodologia di calcolo
(che inserisce tra questi anche i rifiuti inerti prodotti da piccoli
interventi nelle abitazioni, prima considerati rifiuti speciali).
Le migliori performance nella gestione dei rifiuti urbani
spettano alla provincia autonoma di Bolzano, al FriuliVenezia Giulia, alla Campania e alla Lombardia con una
quota di smaltimento inferiore al 4,5% del totale dei rifiuti
urbani raccolti. Nel contesto europeo, l’Italia è poco sopra la
media sia per i rifiuti raccolti sia per quelli smaltiti in discarica. La raccolta differenziata, fattore strategico per la corretta gestione dei rifiuti, nel 2016 raggiunge il 52,5%, 5 punti
percentuali in più rispetto al 2015. Nel 2017 si riduce rispetto
all’anno precedente la percentuale di famiglie che percepiscono inquinata l’aria della zona in cui vivono. Rispetto agli
anni precedenti, infine, si conferma l’aumento delle acque
con qualità eccellente.

Sanità
e salute

Nel 2015 la spesa sanitaria pubblica italiana si attesta intorno ai 2500 dollari pro capite a fronte degli oltre 3.000 spesi in Francia e dei 4.000 in
Germania (fonte Ocse). Nel 2016 le famiglie italiane hanno contribuito alla
spesa sanitaria complessiva per il 25,0%, in una posizione intermedia rispetto
ai 21 paesi europei considerati.
I tumori e le malattie del sistema circolatorio sono le patologie per cui è più
frequente il ricovero ospedaliero, che tuttavia si riduce nel tempo per la cura
in contesti assistenziali diversi dagli ospedali (day hospital o ambulatori).
L’offerta ospedaliera si riduce per la diminuzione di risorse e per la promozione di un modello di rete ospedaliera integrato con l’assistenza territoriale (nel
2002 i posti letto ordinari erano 4,4 ogni 1.000 abitanti, nel 2015 sono 3,2).
In Italia i decessi per tumori e malattie del sistema circolatorio sono stati
rispettivamente 25,6 e 32,9 ogni diecimila abitanti nel 2015. Nel Mezzogiorno
la mortalità per tumori si conferma inferiore alla media (anche se la
Campania presenta i tassi di mortalità più elevati tra quelli regionali, con un
massimo del 37% per gli uomini) mentre quella per malattie del sistema circolatorio è più elevata. Il decremento del tasso di mortalità infantile, importante indicatore del livello di sviluppo e benessere di un paese, nel 2015 in
Italia ha avuto una battuta d’arresto e si attesta a 2,9 per mille nati vivi, tra i
valori più bassi in Europa.

Attualità
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È dovere biomedico ed etico prendersi sempre cura del paziente
ancor più se non ci sono possibilità di ricorrere a terapie proporzionate

Inguaribile ma curabile
Intervista al professore Lucio Romano
La vicenda del piccolo Alfie
Evans ha avuto una risonanza mondiale, con molteplici interrogativi
bioetici. Abbiamo assistito a un appassionato dibattito cui hanno partecipato medici, giuristi, associazioni, istituzioni e governi. A Lucio
Romano, senatore della precedente
Legislatura che ha partecipato attivamente al dibattito sulla legge del
biotestamento e componente del
Comitato Nazionale per la Bioetica,
chiediamo alcuni approfondimenti.
Qual era la patologia di Alfie?
Alfie è stato affetto da patologia
neurodegenerativa da probabile
causa genetica; negativi i test per i geni più comuni. È stata ipotizzata l’analisi di analizzare l’intero genoma
per un ulteriore approfondimento
diagnostico, per quanto dall’esito incerto. I medici dell’Alder Hey
Children’s Hospital di Liverpool, dove Alfie è stato ricoverato dal 14 dicembre 2016, così gli altri specialisti
che hanno esaminato la cartella clinica e hanno visitato il bambino, ritengono che sia stato affetto da progressiva e fatale neurodegenerazione. Grave il deterioramento cerebrale, con estese e progressive lesioni.
Frequenti le crisi epilettiche, resistenti al trattamento con farmaci.
Sufficientemente integre alcune funzioni troncoencefaliche che hanno
consentito una stabilità dell’attività
cardiaca, con alcuni episodi di bradicardia. Alfie, secondo il criterio cerebrale di accertamento della morte,
non poteva essere considerato deceduto né in imminenza di morte.
Ci sono terapie?
A tutt’oggi non ci sono terapie che
possano arrestare o invertire il decorso della malattia. Come affermato da accreditati clinici e genetisti, la
patologia in oggetto non è contrastabile con gli attuali trattamenti disponibili, anche solo in fase di sperimentazione e non clinicamente validati. Alfie è stato affetto da malattia
dalla quale non poteva guarire, a
quanto oggi è dato sapere.
Qual è il conflitto bioetico?
I medici di Liverpool e i giudici, a
fronte della inguaribilità della malattia e della situazione clinica, hanno deciso di sottoporre il piccolo
Alfie alla sospensione di nutrizione,
idratazione e ventilazione. Risulta
evidente che la sospensione dei supporti vitali porta alla morte in un lasso di tempo che può essere variabile
secondo la situazione clinica.
Tuttavia gli stessi sanitari inglesi si
sono opposti al trasferimento di
Alfie presso altra struttura, come richiesto dai genitori di Alfie e non per
sottoporre il bambino a terapie sperimentali peraltro nemmeno disponibili. Chiedevano che il loro figlio
fosse assistito con cure essenziali fino al termine dei suoi giorni. Cure
che lo avrebbero accompagnato fino
all’esito terminale senza anticipare
la morte. A sostegno della motivazione della sentenza da parte della

Suprema Corte di Giustizia londinese,
si sono aggiunti, poi, strumentali utilizzi del Messaggio di Papa Francesco
ai partecipanti al Meeting regionale
europeo della World Medical
Association nel novembre scorso in
Vaticano.
Lei era presente in Vaticano come
invitato al Meeting della World
Medical Association quando è stata
data lettura del Messaggio di Papa
Francesco. Quali considerazioni?
Nel Messaggio di Papa Francesco
non si rilevano giustificazioni per il ricorso a terapie futili o sproporzionate
e si sostiene il ricorso alle cure palliative che assicurino dignità umana nell’accompagnamento del morire.
Ovvero prendersi cura senza sospendere i supporti vitali. Riporto una citazione dal Messaggio: “se sappiamo che
della malattia non possiamo sempre
garantire la guarigione, della persona
vivente possiamo e dobbiamo sempre
prenderci cura, senza abbreviare noi
stessi la sua vita, ma anche senza accanirci inutilmente contro la sua morte.
In questa linea si muove la medicina
palliativa. Essa riveste una grande importanza anche sul piano culturale,
impegnandosi a combattere tutto ciò
che rende il morire più angoscioso e
sofferto, ossia il dolore e la solitudine”.
Tra l’altro, nel Messaggio si richiama il
comandamento supremo della “prossimità responsabile”, vale a dire l’imperativo categorico di non abbandonare mai il malato.
Come si stabilisce se un intervento clinicamente appropriato risulta
anche proporzionato?
Il tema è complesso e conflittuale
per le possibili derive interpretative
che potrebbero giustificare l’accanimento clinico oppure l’eutanasia.
Certo non può una definizione o una
regola generale aiutare a dirimere immediatamente situazioni sempre

drammatiche e tormentate nella dura
effettività della situazione patologica.
È di aiuto, però, un attento discernimento che si basa sulla valutazione di
parametri quali il trattamento, l’effetto
atteso e le intenzioni delle persone
coinvolte. Per quanto riguarda il trattamento e l’effetto atteso, la prima valutazione è in merito all’appropriatezza clinica da cui poter stabilire se iniziarlo, proseguirlo o sospenderlo. In
altri termini determinare il bilanciamento tra miglioramento e stabilizzazione a fronte del peggioramento, ovvero tra costi e benefici per il singolo
paziente nella specifica situazione clinica. Definire, quindi, proporzione o
sproporzione del trattamento clinicamente indicato rispetto a un bilanciamento che coniughi la valutazione clinica e la tutela della vita, evitando gravose sofferenze.

Inguaribilità e incurabilità sono
spesso considerati sullo stesso piano. È corretto?
Le malattie possono essere inguaribili ma tutte sono curabili, vale a dire
che è dovere biomedico ed etico prendersi sempre cura del paziente ancor
più se non ci sono più possibilità di ricorrere a terapie proporzionate. Il
prendersi cura è la manifestazione
concreta dell’alleanza tra medico e paziente, da cui terapie del dolore, cure
palliative, sedazione profonda continua in imminenza di morte, sostegni
vitali. Insomma, prendersi cura del paziente inguaribile fino all’ultimo istante della sua vita. Tuttavia, per via del
duplice effetto, è lecito somministrare
farmaci che risultano indispensabili
nell’interesse del paziente per quanto
ne possa conseguire anche una riduzione nell’aspettativa di vita.

Facciamo alcuni esempi?
Prendiamo in considerazione la
ventilazione meccanica, la nutrizione
e l’idratazione artificiali. Per quanto riguarda la ventilazione meccanica, non
è giustificata se la situazione del paziente è così compromessa da non assicurare l’ossigenazione dei tessuti, il
metabolismo aerobico, l’equilibrio acido-base e la funzionalità degli organi.
Se la situazione clinica è così compromessa, tale che non si beneficia più della ventilazione meccanica, possiamo
ritenerla futile. In merito alla idratazione e nutrizionale artificiale in pazienti in stato vegetativo, la stessa
Congregazione per la dottrina della fede rileva che è un atto moralmente dovuto ma solo “nella misura in cui, e fino
a quando, dimostra di raggiungere la
sua finalità propria che consiste nel
procurare l’idratazione e il nutrimento
al paziente”.
Ne consegue che in questi casi non
si configura l’eutanasia omissiva, alla
sospensione di un trattamento, se non
c’è proporzionalità.

Possono incidere altri fattori nella definizione di proporzionalità?
Un parametro molto suggestivo è la
“qualità” o “quantità residuale” della
vita del paziente. Non è più l’obiettiva
condizione clinica che, dall’incontro
tra medico e paziente, porta a una decisione condivisa nella cura anche
quando la malattia è inguaribile, piuttosto la definizione di proporzionalità
o sproporzionalità si orienta sulla predefinizione, personale o sociale, del valore vita in determinate situazioni cliniche.
È quella cultura che valuta il valore
vita in base alla sua espressione di funzionalità su un piano di pre-giudizio,
individuale o sociale, che parametra la
dignità del vivere e del vivente in ragione delle funzioni in grado o meno di
esprimere.
Risulta evidente che sul parametro
della “funzionalità” o della “quantità
residuale della vita” si giustificherebbe, secondo alcuni, anche il non ricorso o la sospensione dei trattamenti palliativi e di sostegno vitale.

Città
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Difensore civico: elemento
di sicurezza per i cittadini
Lo ha affermato la presidente del Consiglio Regionale della Campania, Rosa D’Amelio
«Da vice presidente della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, posso testimoniare che ci siamo molto impegnati affinché, nelle
Regioni, il Difensore Civico ricevesse anche le funzioni di Garante per il
diritto alla salute, come previsto dalla Legge Gelli, e sono molto soddisfatta che, con l’approvazione unanime della Legge regionale dell’11
aprile 2018 n.16, anche il Consiglio Regionale della Campania abbia
conferito al Difensore Civico questa importante funzione che si colloca
nel perseguimento del diritto primario alla salute e per un sistema sanitario e socio sanitario efficiente ed efficace».
È quanto ha affermato la presidente del Consiglio Regionale della
Campania, Rosa D’Amelio, intervenendo, in Consiglio regionale, alla
conferenza stampa tenuta insieme con il Difensore Civico della Regione
Campania, Francesco Eriberto D’Ippolito, la consigliera regionale di FI,
Flora Beneduce, la consigliera regionale del Pd, Loredana Raia, il
Questore alle Finanze del Consiglio regionale, Antonio Marciano.
«Ho voluto con forza che vi fosse una persona terza, rispetto al sistema della sanità pubblica, perché è un elemento di sicurezza per tanti cittadini, che potranno rivolgersi gratuitamente al Difensore Civico in qualità di Garante per il diritto alla salute per la segnalazione di disfunzioni
del sistema dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria»– ha sottolineato

il vertice dell’Assemblea legislativa regionale. «Quella messa in atto dalla Legge Gelli è una rivoluzione copernicana perché mette al centro il
cittadino che potrà adire il Difensore Civico per segnalare le disfunzioni
del sistema sanitario e socio sanitario – ha sottolineato Beneduce – in
questo modo si va a ridurre il contenzioso perché sarà il difensore ad intervenire presso le strutture sanitarie e saranno tutelati non solo i cittadini ma anche i medici e il personale sanitario che spesso sono i capri
espiatori del malfunzionamento della sanità in Campania mentre ci sono cause più gravi, a monte, come la penalizzazione del nostro territorio, in particolare, e del Sud, in generale, nella ripartizione del fondo sanitario nazionale».
«Presto sarà attivato un tavolo di monitoraggio sul rischio nella tutela della salute composto da autorevoli esponenti nei diversi settori della medicina, della statistica, della psicologia – ha reso noto D’Ippolito –
e sarà un altro passo importante verso al tutela del diritto alla salute e
per la prevenzione e la gestione del rischio. Con l’attribuzione del ruolo
di Garante per il Diritto alla salute, il Consiglio regionale mette a disposizione dei cittadini un’importante funzione a costo zero, puntando sullo strumento della difesa civica per deflazionare il contenzioso e soprattutto per dare risposte concrete ed utili ai cittadini della Campania».

L’oratorio don Guanella di Scampia è il quarto finalista
della sesta edizione della Junior Tim Cup

Il calcio negli oratori
La squadra campana, attuale campione in carica, contenderà il titolo il 9 maggio all’Olimpico
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Unioni
Cattoliche
Operaie
La Penitenzieria Apostolica ha
concesso di lucrare l’Indulgenza
Plenaria presso il Santuario di
San Pasquale Baylon a Portici,
dal 17 aprile al 17 maggio. In
questo spirito ed in preparazione
alla prossima festa di San
Pasquale con la processione in
onore del Santo programmata
per sabato 19 maggio ore 16, è
organizzato un pellegrinaggio
per tutti i soci delle Unioni
Cattoliche Operaie del 13°
Decanato (San Sebastiano al
Vesuvio, San Giorgio a
Cremano, Portici, Ercolano). Si
tratta di una serata di
spiritualità che si terrà lunedì 14
maggio, con la partecipazione
dell’assistente diocesano don
Carlo De Rosa, che presiederà la
Santa Messa in Santuario, e del
presidente diocesano Pasquale
Oliviero.
Ore 18.15: Accoglienza dei Soci
con i rispettivi Labari nell’area
parcheggio di via Gianturco. Ore
18.30: breve pellegrinaggio a
piedi al Santuario di San
Pasquale. Ore 19, Santa Messa
con Indulgenza Plenaria per i
Vivi ed i Defunti.
***

Ministri
Straordinari

L’Oratorio Don Guanella di Scampia, vincitore del girone della Fase Finale Interregionale
di Roma, è il quarto ed ultimo dei quattro finalisti della sesta edizione della “Junior Tim Cup Il Calcio negli oratori”, il torneo giovanile di
“calcio a sette” under 14 promosso da Lega
Serie A, Tim e Csi. La squadra campana, campione in carica del torneo, ha superato gli ora-

tori San Giuseppe al Trionfale di Roma,
Santissima Trinità di Benevento e San
Giuseppe Sibari di Crotone conquistando così
un posto per la Finale nazionale di mercoledì 9
maggio all’Olimpico di Roma che si disputerà
in occasione della Finale di Tim Cup 2017-2018.
Le quattro squadre che si sono contese il girone romano avevano già vissuto le prime emo-

zioni ieri all’Olimpico dove hanno disputato
due amichevoli nel pre-gara del match RomaChievoVerona e consegnato ai giocatori delle
due formazioni di Serie A Tim la fascia da capitano della Junior Tim Cup.
Tutti gli eventi della Junior Tim Cup possono essere seguiti sul sito www.juniortimcup.it
ed attraverso l’hashtag #juniortimcup.

Usmi – Cism – Ciis Ordo Virginum

Meeting regionale della Vita Consacrata
Sabato 19 maggio al Santuario Madonna dell’Arco
Si svolgerà a Sant’Anastasia, presso il Santuario Madonna
dell’Arco, il terzo meeting regionale della Vita Consacrata.
Accoglienza a partire dalle ore 9. A seguire, alle ore 9.30,
i saluti di S. E. Mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola;
suor Maria Antonietta Barbato, Presidente Usmi Regionale;
padre Francesco La Vecchia, Presidente Cism Regionale.
Alle ore 10, momento di preghiera: “Gioia e fedeltà nel
servire la Chiesa e il mondo”.
Alle ore 10.15, conferenza di Fratel Enzo Bianchi,
fondatore della Comunità monastica di Bose, sul tema:
“Discernimento personale e comunitario per una vita
religiosa gioiosa”.
Ore 13, pranzo a sacco.

Alle ore 14.30, testimonianza di padre Antonio Coluccia
sdv sul tema: “Il Vangelo del coraggio”.
Seguirà un dialogo-confronto con il testimone.
Alle ore 16, Celebrazione Eucaristica in Santuario
presieduta dal rev.mo Dom Michele Petruzzelli osb, Abate
Ordinario Badia Cava dei Tirreni e Delegato della Conferenza
Episcopale Campana per la Vita Consacrata.
La quota di partecipazione è di euro 5. Per ulteriori
informazioni e prenotazioni: Usmi: suor Carmelina
Sauchelli, 333.345.29.31 – 081.578.15.12.
Cism: padre Damiano La Rosa, 342.776.96.74.
Ciis: Rosaria Castellano, 349.765.24.86.
Ordo Virginum: Aurora Tartaglione, 327.296.96.20.

Come di consueto, il giovedì che
precede la Solennità del Corpo e
Sangue del Signore, si invitano i
ministri straordinari di tutta la
Diocesi ad unirsi in preghiera
nell’esperienza dell’Adorazione
Eucaristica alla Basilica
Incoronata Madre del Buon
Consiglio a Capodimonte.
L’appuntamento è per giovedì 17
maggio. Alle ore 18.30,
Celebrazione Eucaristica. Ore
19, Accoglienza dei ministri
straordinari e inizio
dell’Adorazione Eucaristica, fino
alle 19.45. Segue la preghiera del
Vespro con la benedizione
eucaristica. Conclusione
prevista per le 20.30
***

Cresime in
Cattedrale
Queste le prossime date del
2018 in cui viene conferito, nella
chiesa cattedrale di Napoli, il
Sacramento della Confermazione.
20 maggio
10 giugno
24 giugno
8 luglio
22 luglio
9 settembre
30 settembre
7 ottobre
21 ottobre
11 novembre
25 novembre
9 dicembre
23 dicembre
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I

mpegno politico dei laici, necessità
della formazione, visione delle difficoltà come sfide e non come ostacoli,
e, soprattutto, sinodalità e popolarità, è
il vademecum del cristiano per la politica,
che è emerso in occasione del convegno “È
tempo di impegnarsi”, un incontro che si
è tenuto, presso la seicentesca chiesa di
San Marco all’Olmo. Organizzata
dall’Azione Cattolica parrocchiale “San
Domenico Savio”, la manifestazione ha visto come relatori Maria Rosaria Soldi,
presidente
diocesano
dell’Azione
Cattolica di Napoli, Nicola Campanile,
della
Segreteria
Regionale
Mlac
e Francesco Laudiero, catechista del
Cammino Neocatecumenale.
Introduzione a cura di Angelo Boemio,
presidente del gruppo Azione Cattolica di
Afragola, che ha spiegato come «il tema
scelto raccoglie un invito che il Papa ha
dato all’Azione Cattolica, a non stare nelle
poltrone. a noi di uscire fuori, di impegnarsi, di aprirci al bene sociale».
A seguire il saluto del Parroco,
don Giuseppe Delle Cave: «Noi come cattolici vogliamo incarnare la presenza di
Cristo Risorto nella vita sociale perché fa
parte del magistero sociale della Chiesa,
invito che ha formulato anche Papa
Francesco, in occasione dei 150 anni, dice
che la politica tanto denigrata è una delle
forme più preziose della carità perché cerca il bene comune. Preghiamo il Signore
che ci regali più politici che alzino lo
sguardo e facciano gli interessi di tutti i
cittadini».
Per Maria Rosaria Soldi: «È tempo di
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Un convegno presso la parrocchia di San Marco all’Olmo
di Afragola, organizzato dall’Azione cattolica parrocchiale

I cristiani in politica

impegnarsi vuole dire che come laici, giovani, adulti, ci siamo e vogliamo servire il
bene delle nostre città e del nostro Paese.
In quest’ottica, diventa necessario non trascurare nei nostri cammini formativi parrocchiali ordinari, i temi della Dottrina
Sociale della Chiesa, perché non risultino appannaggio di pochi o “esperti”,
ma diventino linguaggio comune di ogni
battezzato, chiamato a rispondere alla vita

politica come partecipazione attiva alle
sorti della propria città».
Sulla stessa lunghezza d’onda, il discorso di Campanile che ha testimoniato il suo
impegno politico e delineato una sintesi
del cammino politico dell’Azione
Cattolica nel secondo Novecento.
«Dopo un periodo critico della politica,
negli anni Novanta la Chiesa torna a collaborare con l’Azione Cattolica affinché si im-

pegni nel servizio al cittadino e il primo
Presidente nazionale che operò in tal senso
fu l’Onorevole Cananzi. Da segnalare anche
il contributo dell’associazione “Argomenti
2000”, fondata da Ernesto Preziosi, e al
Laboratorio diocesano Filippo Luciani, che
forma socialmente e politicamente i soci di
Azione Cattolica e tutti i laici cattolici che vi
abbiano interesse».
A seguire le parole di Francesco
Laudiero che ha sottolineato: «Affinché la
politica sia davvero capace di rendere questo servizio, è necessaria una Fede Adulta,
cioè una coscienza illuminata da Dio.
Papa Paolo VI ha parlato di politica come una delle più alte forme di carità probabilmente perché sapeva bene che la carità è mite, è paziente, non cerca il proprio
interesse e queste dovrebbe essere pure le
qualità del buon politico».
Per finire l’intervento del sindaco di
Afragola, Domenico Tuccillo: «Nel nostro
lavoro spesso la nostra azione non riesce a
rispondere in pieno alla domanda sociale
dei cittadini, alle loro aspettative. Ma dobbiamo sforzarci di farlo altrimenti prevale
la rassegnazione o il qualunquismo».
Antonio Boccellino

Iniziativa di Casa di Rosanna: sabato 12 maggio all’officina della pace di Ercolano,
incontro in occasione della 24ª Giornata Internazionale della Famiglia

La stella polare capace di guidare
Viviamo in un tempo di crisi: crisi politica, crisi religiosa, crisi finanziaria, crisi economica. La povertà è da tempo sotto la lente dell’analisi economica e lo scandalo della concentrazione della ricchezza è puntualmente riferito e documentato. Le forbici della diseguaglianza nella distribuzione di ricchezza e di opportunità, fenomeno complesso da cogliere nella sua totalità ed ancor più difficile da misurare, percepita come ingiusta e lesiva
dei diritti fondamentali, restano ancora troppo aperte fra chi troppo può e chi non può.
Alla crisi politica, neppure le ultime elezioni hanno dato una risposta concreta dividendo
di fatto il paese in due, si aggiunge il superamento della crisi religiosa in atto, causata da
un individualismo esasperato e da una libertà sradicata dal senso di responsabilità. Si guarda con fiducia ai benefici che il tempo saprà donare alla leadership messa in atto da Papa
Francesco in questo primo lustro di pontificato. Viviamo anche un’era di profonde trasformazioni sociali e culturali che hanno minato “principi ritenuti non negoziabili” tali fino a
pochi anni fa.
«Non è ammissibile cedere d’innanzi alle attuali difficoltà ed accettare come normali
certi comportamenti per la sola ragione che essi si moltiplicano – esordisce Maurizio Rossi,
presidente di Casa di Rosanna, nell’anticipare alla stampa l’evento programmato in occasione della giornata nazionale della famiglia - la cultura delle morte con la legalizzazione
dell’aborto e dell’eutanasia, il femminicidio, la svalutazione del matrimonio con il divorzio
e gli attacchi di ogni sorta di ostilità che quotidianamente minano direttamente al concetto
stesso di famiglia, intesa come centro e senso della comunità coniugale, ci chiamano ad
un’azione di insieme urgente. Non si deve attendere dai partiti, dai governi o da altre forze
sociali in cui la sensibilità per i valori personali ed assoluti lascia molto a desiderare, ma si
deve partire da piccoli gruppi di famiglie che nei valori spirituali ed umani ancora ci credono e che hanno il coraggio di rendere pubblica testimonianza come segno ed auspicio
di un nuovo umanesimo, di una nuova primavera prossima a fiorire». Questo è l’appello
urgente rivolto a tutte le famiglie per assumersi in modo consapevole e deciso un impegno
concreto in questa società secolarizzata. Questo l’obbiettivo dell’incontro superare la crisi,
ripartiamo dalla famiglia su iniziativa di Casa di Rosanna, (centro interattivo per la tutela
e la valorizzazione delle famiglia), d’intesa ed in collaborazione con Oari-Avulss onlus, in
occasione della XXIV edizione della giornata internazionale della famiglia promossa
dall’Onu e con il patrocinio del Comune di Ercolano. L’appuntamento è per sabato 12 maggio alle ore 9,30 presso il centro sociale “officina della pace” in via Aldo Moro ad Ercolano,
dove sono attesi: Antonio Cardella, responsabile sportello legale Ami di Torre del Greco;
Michele Cutolo , presidente provinciale movimento cristiano lavoratori; Carmela
Giametta, assessore alle politiche sociali di Grumo Nevano; il filosofo Pasquale
Giustiniani, docente presso l’Università Suor Orsola Benincasa; Ciro Punzo, docente presso ISSR Capua; Federica Rossi Gasparrini, presidente nazionale Federcasalinghe ed il
Diacono Bruno Scarano, funzionario Unicredit.
Le conclusioni sono state affidate a Giancamillo Trani, vice direttore della Caritas diocesana. «È attraverso la famiglia che tutta l’umanità cammina orientata verso il futuro –
dice Antonio Piccolo, vicepresidente di Casa di Rosanna - urge riscoprirla nella sua mission specifica di difesa della persona, della libertà, della moralità, del servizio, della vita,
della fede, per questo bisogna sostenerla per riconoscerle i valori della sussidiarietà e della
solidarietà come fattori promozionali ad essa legata per farle assumere quel ruolo di soggetto primario della trasformazione e della qualità della vita sul territorio». Da qui, anche,
la necessità di un’azione pastorale a beneficio del matrimonio e della famiglia che impegni
in modo organico tutte le sue componenti, con il sevizio di tutti i ministeri e doni. Tale necessità è oggi particolarmente urgente nel contesto di una società che tende ad affievolire,
anche nei cristiani, i valori del matrimonio e della famiglia.
Michele Di Matteo
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Al Museo Archeologico
di Nola, un convegno
sulla Serva di Dio
Enrichetta Beltrame
Quattrocchi

La
pedagogia
del dono
di sé
Lo scorso 26 aprile, presso il
Museo Archeologico di Nola,
si è svolto il convegno sulla
Serva di Dio Enrichetta
Beltrame Quattrocchi, dal
titolo: “La pedagogia del
dono di sé”. Al convegno
sono intervenuti: S. E. Mons.
Francesco Marino, Vescovo
di Nola; il postulatore padre
Massimiliano Noviello
OfmCap; la preside Amelia
La Rocca; il giornalista
Ermanno Corsi e Leonardo
Corsi.
Tutti hanno messo in
evidenza la preziosissima
attualità di questa donna e
hanno sottolineato
l’ordinaria straordinarietà
della Serva di Dio Enrichetta,
donna di grande fede e
grande sensibilità, grande
cultura, docente ed
educatrice, che ha vissuto
perfettamente il Vangelo
declinandolo nel quotidiano,
divenendo così lei stessa
Chiesa nella quotidianità.
Tutti la frequentano, giovani,
coppie, famiglie in crisi,
persone che hanno bisogno
di recuperare senso al loro
percorso. A tutti ella fa dono
di sé, facendo così della
pedagogia del dono di sé, il
senso di tutta la sua
esistenza. Ella ha messo in
campo l’assoluta gratuità del
dono che ha ricevuto
intessendo così nel sociale,
nella politica, nella famiglia,
nella Chiesa, la cultura
dell’incontro.
Ecco cosa ha fatto
Enrichetta. È nata all’inizio
del Novecento, quindi ha
vissuto le due guerre
mondiali dove la donna ha
avuto un ruolo di rilievo. Il
Convegno è terminato con
un suggestivo concerto di
musica classica degli alunni
del Liceo Albertini di Nola.
Note e voci che hanno fatto
ancora di più risaltare la
bellezza dell’eterno messaggio
del dono di sé.

Attualità
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Sulle ali di “Speranzella”, celebre brano di Sergio Bruni, un evento
organizzato dal Comitato Festival di Napoli unitamente all’Istituto
italiano di cultura di Osaka con il patrocinio del Comune di Kagoshima

La canzone napoletana
vola in Giappone

Anche quest’anno si è alzato il sipario del “Festival di Napoli con vento e
luci di Kagoshima”, il tradizionale
evento dedicato alla canzone napoletana d’autore in terra nipponica che ha
preso il via il 3 maggio, in concomitanza con la stessa data del 1960 quando
Napoli e Kagoshima si strinsero in un
gemellaggio culturale ogni anno sempre più saldo e sempre più partecipato.
Diecimila chilometri di distanza.
Europa ed Asia. Levante e Ponente.
Mediterraneo ed Oceano. Il Vesuvio ed
il Sakurajima.
Due mondi, diversissimi ma con
una conformazione geografica, un’identità climatica tale da rendere una
dimensione l’alter ego dell’altra. E la
musica, la dolcezza e la profondità delle melodie e delle poesie napoletane
hanno annullato le latitudini coniugando le due anime in un unico pentagramma ideale che sovrasta tutte le distanze.
Con la benedizione di padre Paolo
Saturno musicologo di Sant’Alfonso
Maria dei Liguori, del Santuario di
Pagani, Mimmo Angrisano, Paolo
Saturno e Aniello Rossi, sono partiti
per tenere i due concerti a Osaka e
Kagoshima nel ambito del Festival di
Napoli. «Il gemellaggio tra Napoli e
Kagoshima – si legge sul sito Istituto
italiano di cultura Osaka – è il più antico gemellaggio tra una città giapponese
e una italiana. Dal 2015, l’Istituto
Italiano di cultura di Osaka, diretto da
Stefano Fossati, per rafforzare i rapporti
di amicizia tra le due città e celebrare le
grandi tradizioni musicali di Napoli ha
invitato quest’anno Mimmo Angrisano
accompagnato dal duo “Anelli di
Saturno con il concerto Omaggio a
Napoli».
Gli artisti, accompagnati dal soprano Yasko Fujiinota, sono stati ricevuti
dal direttore degli studi di cultura
Italiana all’estero di Osaka
Nel presentare l’appuntamento artistico, Armando De Rosa, autentico
“archivio vivente” dell’arte di Sergio
Bruni e che alla guida della Pro Loco
della città natale del genio di
“Carmela” da anni si è reso protagonista di una promozione senza sosta per
la divulgazione oltre ogni confine geografico del pensiero e dell’opera del
poeta cantautore, ha rimarcato che «Ci

troviamo di fronte ad un legame che inorgoglisce e che nutre la napoletanità nella
sua più vera accezione culturale e valoriale».
È infatti indelebile il ricordo della serata presso la Sala Scarlatti del Grand Hotel
Vesuvio a Napoli. Correva l’anno 2013,
mese di dicembre. Fu proprio Armando
De Rosa a premiare Yasko, talentuosa
cantautrice nipponica che per l’occasione
fece dono agli astanti di una straordinaria
interpretazione di “Carmela”. «Fu un momento magico – ricorda De Rosa – che sottolineò il potere della musica Napoletana
come vero sconfinato propellente sociale».
Quella fu anche l’occasione per fare da
Cicerone all’artista di Hiroshima per condurla nei luoghi dove è nato Sergio Bruni,
Villaricca paese distante pochi chilometri
da Napoli, che con la sua arte ha coniugato il mondo contadino al mare di Napoli
in un processo inarrestabile che ha pervaso il mondo.
E così insieme a Mimmo Angrisano, allievo e discepolo di Sergio Bruni, come
conferma Salvatore Palomba, poeta e paroliere di Sergio Bruni, Antonio Saturno e
Aniello Rossi si è attivata una macchina di
diffusione, rievocazione e di riscoperta
della canzone firmata e interpretata dal
cantore di Villaricca.
Si tratta di un percorso che, prendendo
il via proprio da Villaricca si è diffuso, gra-

zie alle energie della Pro Loco, non solo sui palcoscenici di ogni dove ma anche nelle scuole, proprio per avvicinare i più giovani ad un mondo che si inserisce a pieno titolo negli alvei della
letteratura, con il “Premio VillariccaSergio Bruni” la canzone napoletana
nelle scuole giunto alla nona edizione.
Da quel gemellaggio di quasi sessanta anni fa, sulle ali di “Speranzella”,
capolavoro del maestro Sergio Bruni,
la voce di Napoli si espande nella baia
giapponese nel festival organizzato dal
Comitato Festival di Napoli unitamente all’Istituto italiano di cultura di
Osaka con il patrocinio del Comune di
Kagoshima.
Alla presenza del console e dell’ambasciatore italiano, la “due giorni” di
armonia partenopea è stata protagonista nel “teatro urbanistico” che meglio
rappresenta l’abbraccio intercittadino
ed interculturale, Napoli Dori, il viale
intitolato alla città di Partenope corrispondente alla via Kagoshima sulla
collina del Vomero, inaugurata il 21ottobre del 1960 a suggellare l’amicizia
tra le due città.
Il potere della musica che intreccia
le bandiere, che fonde lettere e logogrammi nell’universalità della melodia di Napoli e dei suoi poeti.
Nicola De Alteriis

Cultura

Nuova Stagione

All’Arciconfraternita dei Pellegrini il libro di Giuseppe Palmisciano
sulla figura di San Ludovico da Casoria

La grande fede e la ricchezza
culturale di Napoli
di Maria Marobbio

«L’azione del monaco francescano
Ludovico da Casoria è stata di straordinaria importanza culturale, emotiva e religiosa nel quadro della Napoli della seconda
metà dell’800, non solo perché si è tradotta
in interventi concreti di cui hanno beneficiato fasce di popolazione gravemente
compromesse sul piano economico ed esistenziale ma anche per la controspinta che
ha esercitato sulla cultura imperante di
quel preciso momento storico, che vedeva
la classe colta napoletana estremamente
lontana dalla civiltà cristiana».
Queste le parole con cui Vincenzo
Galgano, Primicerio dell’Arciconfraternita
dei Pellegrini, dà inizio all’intenso dibattito, moderato da Angelo Cirasa, in occasione della presentazione del libro di
Giuseppe Palmisciano “La carità” di
Ludovico da Casoria. Chiesa, cultura e movimento cattolico a Napoli dopo l’unità
d’Italia”. L’evento, svoltosi nel Salone del
Mandato
dell’Arciconfraternita
dei
Pellegrini, nell’ambito delle celebrazioni
per il 440° anniversario. Ma è possibile oggi
parlare di santità e soprattutto diventare
santi?: «È possibile e anzi urgente e necessario, dovunque e comunque» secondo don
Tonino Palmese, Preposito dell’Arciconfraternita, e Vicario Episcopale Carità e
Giustizia e presidente della Fondazione
Polis. Per argomentare la sua risposta,
Palmese si rifà all’esortazione apostolica di
Papa Francesco “Gaudete et Exsultate”,
sottolineando che «la via per la santità risiede nella dimensione del piccolo, dei
frammenti delle vicende quotidiane, e diventa espressione dell’onnipotenza di Dio
trasformando ciascun uomo nel figlio perfetto, un figlio santo, proprio come Fra’
Ludovico».
E la cifra della santità di Ludovico da
Casoria, primo santo napoletano del pontificato di Papa Francesco (2014) non può
che essere rintracciata nella sua carità, di
cui Raffaele Cananzi, già Presidente
Nazionale di Azione Cattolica, sottolinea
due aspetti, “la carità come virtù teologale
e ricchezza morale per rivolgersi verso i più
deboli e carità come strumento culturale
per esprimere elementi di impegno civile,
sociale e politico, che spettano ad ogni uomo cattolico, come affermava Paolo VI».
Molteplici sono state, infatti, le opere di ca-

rità volute e messe in atto da San Ludovico,
non solo a Napoli ma anche oltre i confini
della città partenopea, basti pensare
all’Istituto Serafico di Assisi. Sostegno materiale verso i meno abbienti, soprattutto i
giovanissimi, lotta alla povertà spirituale e
culturale delle classi agiate napoletane attraverso la fondazione della rivista “La carità”, attenzione alla formazione dei laici,
strumento indispensabile per l’evangelizzazione della società: questi i cardini della
vita e delle opere del santo, protagonista del
testo di Palmisciano.
Testo che, oltre a descrivere con dovizia
di particolari la vicenda biografica del santo di Casoria, affronta e smaschera i tanti
stereotipi e pregiudizi storiografici che assimilavano il cattolicesimo napoletano
dell’800 ad una cultura antirisorgimentale,
intrisa di legittimismo borbonico e intransigenza filopapale.
A Giuseppe Acocella, docente dell’Università “Federico II” di Napoli il compito
di ricostruire il clima culturale, politico e
sociale in cui l’opera di Ludovico da Casoria
si realizza, focalizzando l’attenzione sul
«ruolo non divisivo che ebbe il santo tra le
due posizioni, quella degli intransigenti e
quella dei conciliaristi, di fronte alla cosiddetta questione romana e al rapporto tra
Stato e Chiesa dopo la breccia di Porta Pia,
una scelta coraggiosa e di progressiva conciliazione tra liberali e cattolici». «Questo
libro vuole essere il tentativo di cercare nella storia straordinaria di Napoli le ragioni
della sua fede e la ricchezza della sua chiesa, a partire da un uomo in carne ed ossa come Ludovico da Casoria, che nella carità

prima e nella cultura poi, ha speso, a servizio della sua città e dell’Italia, tutta la sua
esistenza». È lo stesso Palmisciano a descrivere così il suo intento narrativo, soffermandosi poi su alcuni aspetti della vita del
santo e in modo particolare sulla sua opera
divulgatrice a Napoli del modello di santità
di San Francesco d’Assisi e sul suo essere
stato stimato e amato da tutti, potenti, poveri e anticlericali, senza alcuna distinzione, come solo per i più grandi accade. In definitiva, quella che emerge è la figura di «un
uomo che si è impegnato, nella carità, ad
abbattere muri, a costruire attraverso la
cultura cristiana un ponte tra Napoli e
l’Italia, tra la coscienza di essere cristiani e
quella di essere italiani, un uomo che ha
scelto, tra utopia e rivoluzione, l’azione, applicando con semplicità il Vangelo, arso vivo dal fuoco interiore della carità, immagine di una chiesa in uscita, di una chiesa come ospedale da campo, quella stessa chiesa
auspicata da Papa Francesco».
In chiusura, l’intervento di mons.
Giuseppe Giudice, Vescovo di Nocera
Inferiore-Sarno e Delegato Educazione
Cattolica, Scuola e Università della
Conferenza Episcopale Campana, che definisce Ludovico da Casoria come un «gigante della carità, una pietra viva scolpita dallo
Spirito, capace di adeguare la sua azione al
contesto, alla storia, attraverso la concreta
disponibilità a procedere ad un processo di
inculturazione, di essere cioè un evangelizzatore ad gentes e non contra gentes, senza
assumere manifestazioni di condanna verso la cultura di Napoli, dove il sacro e il profano inevitabilmente si mescolano».
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Deputazione
della Cappella del Tesoro

San
Gennaro
Patrono
delle Arti
La Deputazione della Cappella
del Tesoro di San Gennaro
organizza la rassegna culturale
“San Gennaro Patrono delle Arti.
Conversazioni in Cappella
2018”.
Martedì 15 maggio, ore 16.15,
“La Cappella del Tesoro: cultura
architettonica tra controriforma
e barocco.”Relatore: Marida
Salvatori, Cappella del Tesoro di
San Gennaro
Martedì 22 maggio, ore 16.15,
“Il convitato d’argento. Lorenzo
Vaccaro e i busti reliquiari per la
Cappella del Tesoro”. Relatore:
Loredana Ianora, Sagrestia della
Cappella del Tesoro di San
Gennaro
Martedì 29 maggio, ore 16.15,
“Transiti. Francesco Rossi fra
l’antisagrestia della Cappella del
Tesoro e la Cappella Sansevero.”
Relatori: Roberto Nicolucci;
Vincenzo Conte, Cappella del
Tesoro di San Gennaro.
Martedì 5 giugno, ore 16.15
“Luca Giordano a scartamento
ridotto: l’affresco e le ramine
della Sagrestia nuova”. Relatore:
Stefano Causa, Sagrestia della
Cappella del Tesoro di San
Gennaro.
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