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La comunità parrocchiale di San Giovanni Battista
in San Giovanni a Teduccio ricorda l’amato parroco
don Vincenzo Liardo, prematuramente tornato alla Casa del Padre

«Padre amorevole e forte»
di Emanuele Lanza *
Salutiamo quel padre amorevole, forte, attento, infatica- del Regno di Dio in mezzo al mondo. San Giovanni a
bile…
Teduccio lo sa: don Enzo cambiava le cose perché cambiava
Don Vincenzo Liardo è stato sul serio un uomo pasquale: i cuori! Quanti progetti, quanti piccoli grandi miracoli! Se
riusciva a scorgere sempre e comunque i bagliori del primo solo usciamo da questa chiesa ci imbattiamo nei locali
mattino di Pasqua; forse perché sul Calvario, sulla croce del- dell’Oratorio: ecco… il sogno di giovani riscattati… si fa
la sofferenza umana, nonostante la sua giovane età, ci era sa- realtà!
lito più volte… ma da quelle altezze si diventa sentinelle delLa tua fede incrollabile, anche davanti alle interminabili
la prima aurora. Che passione, Padre Enzo… che passione! prove, la tua edificante fedeltà al ministero, la tua sconfinata
Passione nel corpo, come quella di Cristo in croce; passione attenzione, la tua immensa pazienza, il tuo slancio pastoranel cuore, come quella di Dio, pazzo d’amore per ogni sua le, il tuo divino sognare… resteranno, per ciascuno di noi,
creatura, per ogni suo figlio!
amato parroco, eredità preziosa, talenti posti da Dio nelle
Il nostro parroco aveva “perso la testa” per Dio, pronto a nostre mani. Aiutaci tu a farli fruttare, continua ad accomperderla sul serio… come il nostro patrono; in Dio era pazzo pagnare questa tua bella comunità, la tua amata sposa…
della sua famiglia, della sua comunità: amava ciascuno di non farci mancare il sostegno della tua preghiera.
noi come fosse l’unico, l’irrinunciabile. Sempre attento,
Ti diciamo addio, amato papà Enzo… addio… che non sisempre discretamente presente, sempre pronto a donare gnifica “non ci vedremo più”… anzi!
quel consiglio, quella presenza, quel sorriso che portava il
Addio è una parola composta nella tristezza ma scomposole nelle notti buie di cuori spezzati.
sta dalla speranza! A-Dio… presso il suo eterno abbraccio
Don Enzo ci ha insegnato ad osare, confidando in Dio! d’amore, nel seno della Trinità!
Per me, giovane presbitero, stare accanto a lui è stata un’eQuello sarà il luogo in cui ci attenderai! Quello sarà il luosperienza spiritualmente e pastoralmente indescrivibile!
go in cui ci ritroveremo tutti insieme… e allora sarà gioia…
Sognava… ed insegnava a sognare a ciascuno di noi il so- per l’eternità!
gno di Dio. Don Enzo sognava e pregava, sognava e lavorava,
Grazie… grazie… con te gridiamo: alleluia!
sognava ed amava… ed è per questo che il suo sognare si spo* Vicario Parrocchiale
gliava delle vesti dell’irrealizzabile utopia e si faceva cantiere
San Giovanni Battista

Un appello all’unità
Il ricordo della Fondazione Polis
La Fondazione Polis, per le vittime innocenti di criminalità e i beni confiscati, ricorda
don Vincenzo Liardo e partecipa al dolore dei suoi familiari e dei suoi amici.
Abbiamo avuto modo di conoscerlo solo di recente, ma ne abbiamo apprezzato fin da
subito lo spirito combattivo e l’impegno a difesa dei quartieri a rischio della nostra città.
Proprio per questo, abbiamo voluto un suo contributo per la nostra pagina (fondazionepolis.regione.campania.it) del quotidiano “Il Mattino”, attraverso il quale don
Vincenzo ci ha illustrato il progetto “Un popolo in cammino”, con le sue prospettive e i
suoi obiettivi.
In particolare egli così scriveva: «Dall’esperienza del mio Maestro, Gesù di Nazareth,
cuore della fede cristiana, c’è da aspettarsi che quel cammino non si fermerà presto, anzi

APPUNTAMENTI

Settore Laicato
Formazione socio-politica
Sabato 6 febbraio, dalle 16 alle 19,
presso la parrocchia del Sacro Cuore, in
via Geremia Piscopo ad Arzano, incontro
di formazione socio-politica, denominato
Laboratorio “Filippo Luciani”, per adulti,
famiglie e operatori pastorali. Tema dell’incontro: “Politica e partecipazione alla
luce della Laudato si”.
Laboratorio con Giuseppe Irace, incaricato per la formazione politica Azione
Cattolica Napoli, già vice presidente per il
Settore Giovani.
Sabato 13 febbraio, dalle 16 alle 19,
presso la parrocchia del Sacro Cuore, in
via Geremia Piscopo ad Arzano, incontro
di formazione socio-politica, denominato
Laboratorio “Filippo Luciani”, per giovani e giovanissimi.
Tema dell’incontro: “Giovani, politica
e partecipazione”.
Laboratorio con Giuseppe Irace, incaricato per la formazione politica Azione
Cattolica Napoli, già vice presidente per il
Settore Giovani.

Piccole Ancelle di Cristo Re
Lectura Patrum Neapolitana
Sabato 13 febbraio, alle ore 17, nell’Aula Magna Casa del Volto Santo, in via
Ponti Rossi 54, Giuseppe Germano, professore di Letteratura Latina Medievale e
Umanistica nell’Università di Napoli
“Federico II”, leggerà Maria Tabaglio, Ad
caelestem harmoniam. Poesia e musica
in Ildegarda di Bingen. Verona, Edizioni
Fiorini, 1998.

Libreria Paoline Colli Aminei
Mercoledì 17 febbraio, alle ore 18,
presso la Libreria Paoline di viale dei Colli Aminei, 32a, secondo appuntamento di
riflessione biblica sulle parabole. Tema:
“Le Parabole della sorpresa e del giudizio” (Mt 20-22). Per ulteriori informazioni: Libreria Paoline – 081.741.31.55 libreria.nac@paoline.it

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

Associazione Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione
“Figli in Cielo” si incontrano, il terzo
sabato del mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo
appuntamento, sabato 20 febbraio, alle
ore 17. L’incontro sarà guidato da mons.
Nicola Longobardo.

Piccole Ancelle di Cristo Re
Lectura Patrum Neapolitana
Sabato 12 marzo, alle ore 17, nell’Aula
Magna Casa del Volto Santo, in via Ponti
Rossi 54, Teresa Piscitelli, docente di Letteratura Cristiana Antica nell’Università di Napoli “Federico II”, leggerà Cristina di Lagopesole. Flos Sanctorum. Peregrinatio per annum.
Manduria, Laicata Editore, 2005.

è destinato a non finire mai perché il dolore innocente ci sarà sempre sulla faccia della
terra, ma esso sarà per sempre il seme della speranza… Il nostro obiettivo non è politico
ma socio-umanitario, per aiutare a far crescere il livello della qualità di vita, non tanto
in base ai servizi offerti dalla società ai singoli cittadini, ma per la qualità delle relazioni,
perché si fa cadere il muro che talvolta innalziamo, ritardando ulteriormente il cammino
dello sviluppo».
Vogliamo ricordare don Vincenzo proprio con il suo ultimo articolo, pubblicato lunedì 18 gennaio 2016. Per noi è il suo testamento spirituale, un appello all’unità, alle forze
sane della città di Napoli nella battaglia contro la camorra e ogni forma di violenza criminale.
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L’11 febbraio, all’Emeroteca Tucci, il Cardinale Crescenzio Sepe
inaugurerà la mostra promossa da Ucsi Campania e Diocesi di Napoli

La stampa cattolica in Campania
25 Diocesi rappresentate, 67 testate, circa 300 pubblicazioni. In mostra anche “pezzi” dell’Ottocento
di Elena Scarici
Ci sono voluti circa due anni per raccogliere le pubblicazioni che fanno parte della
mostra “Due secoli di stampa cattolica in
Campania”, promossa dall’Ucsi Campania e
dalla Diocesi di Napoli e che sarà inaugurata l’11 febbraio dal Cardinale Sepe
all’Emeroteca Tucci Era da tempo che si
pensava di realizzare questo progetto, ed è
la prima volta che è stato portato a termine.
L’idea di fondo è quella di mettere insieme
una realtà ricca e variegata, dalle antiche radici, soprattutto attraverso settimanali diocesani e bollettini ecclesiastici, ma anche attraverso le riviste di Teologia e le pubblicazioni dei principali santuari.
Per la raccolta del materiale ci si è basati
sulla divisione delle diocesi, infatti la mostra raccoglie i periodici delle 25 diocesi della regione ecclesiastica campana (in cui sono comprese anche la Badia di Cava, la
Prelatura di Pompei e l’Abbazia territoriale
di Montevergine). Le testate sono 67. Le
pubblicazioni circa 300.
In una prima fase sono stati contattati i
responsabili degli Uffici delle comunicazioni sociali delle diverse Diocesi, ai quali è stata poi inviata una scheda nella quale sono
state richieste le seguenti informazioni: denominazione della testata, sito web, sito
web della parrocchia (se disponibile), anno
di fondazione, periodicità, numero registrazione testata, foliazione, tiratura. Una descrizione sintetica della storia della testata,
(max 1500 caratteri), le tematiche trattate,
l’indicazione di prodotti speciali (annuari,
numeri speciali ecc.), prodotti digitali
(ebook, siti, ecc.), i recapiti (nome, tel.,
mail), il nome del direttore ed altri dettagli

tecnici. Ad ognuno è stato poi chiesto di fornire una copia del primo numero della testata, una dell’ultimo e laddove presenti, numeri intermedi significativi (speciali o con
cambio della grafica della testata o dedicati
ad interventi particolari).
Raccogliere il materiale non è stato facile
e queste difficoltà hanno fatto allungare i
tempi per l’allestimento della mostra. In alcuni casi si è riusciti ad avere le copie originali, le difficoltà maggiori sono state riscontrate soprattutto per quelle antiche, alcuni
hanno fornito copie anastatiche. La mostra
offre dei pezzi molto importanti come il primo numero del “La croce”, del 1898, antena-

Un lungo e meticoloso lavoro
di Eloisa Crocco
La mostra Due secoli di stampa cattolica in Campania nasce con l’intento di documentare, per la prima volta, la produzione della stampa cattolica nella nostra regione
dall’Ottocento ad oggi. In circa due anni di lavoro abbiamo raccolto materiale su tutte le diocesi campane soffermandoci sui Bollettini e settimanali diocesani e sulle riviste stampate
in ambito universitario, organi ufficiali delle facoltà di Teologia. Abbiamo inoltre dato spazio alle riviste che sono espressione di alcuni dei più importanti santuari della regione, da
quello della Madonna del Rosario di Pompei a quello della Madonna dell’Arco a
Sant’Anastasia, dal santuario di San Gerardo a Materdomini al Carmine Maggiore di
Napoli, dall’abbazia di Montevergine a quella di Cava de’ Tirreni. Il lavoro di raccolta del
materiale documentario da esporre non è stato semplice, per problemi legati alle distanze
e anche per questioni burocratiche, legate soprattutto ai volumi più antichi e alla difficoltà
di farli uscire dalle biblioteche e dagli archivi dove erano conservati; abbiamo cercato in
ogni caso per quanto ci è stato possibile di documentare l’evoluzione nel tempo di bollettini
e riviste, esponendone varie copie a testimoniare cambi di testata, evoluzioni grafiche, in
alcuni casi anche accorpamenti o separazioni di diocesi. Del resto attraverso la storia della
stampa cattolica, e nello specifico diocesana, è possibile testimoniare la storia appunto e i
mutamenti delle diocesi campane. Particolare attenzione è stata dedicata all’Arcidiocesi di
Napoli, con ampia documentazione sull’evoluzione nel tempo del settimanale diocesano
Nuova Stagione, del Bollettino diocesano Ianuarius e delle riviste, di alto valore teologico e
filosofico, stampate o comunque conservate presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale.
La storia del settimanale della nostra diocesi comincia nel 1898 con La Croce, nato dalla
volontà di tre sacerdoti, monsignor Francesco Donato, monsignor Giuseppe Petrone e monsignor Alfonso Ferrandina, e prosegue tra alterne vicende e periodi di pausa fino al 1968,
anno in cui nasce Nuova Stagione. Cambiamenti ed evoluzioni del settimanale
dall’Ottocento ai giorni nostri sono ampiamente documentati in una bacheca dedicata, dove è esposto il primo numero de La Croce, recuperato in originale nell’Archivio storico diocesano, accanto ad altre copie particolarmente significative. Ampio spazio anche al bollettino diocesano, ufficiale per gli Atti dell’Arcivescovo e della Curia, nato nel 1920 con il nome
di Bollettino Ecclesiastico dell’Archidiocesi di Napoli, e divenuto nel cinquantesimo anniversario, nel 1970, Ianuarius. Dal 2008, sotto la direzione di don Doriano Vincenzo De Luca, la
rivista si è completamente rinnovata nella grafica e arricchita nei contenuti, come testimoniato dalle numerose copie esposte, dalla prima alla più recente. La rivista più antica presentata in questa mostra è La Scienza e la Fede, fondata nel 1841 da Gaetano Sanseverino,
canonico, teologo e filosofo napoletano, e considerata in assoluto la prima rivista filosofica
italiana.
Partendo dal primo numero di questa rivista, abbiamo ricostruito l’evoluzione storica
degli studi filosofici e teologici a Napoli così come questi si sono manifestati nelle diverse
pubblicazioni che si sono succedute nel tempo. Dal 1899 la Rivista di Scienze e Lettere, dal
1913 gli Atti dell’Accademia Napoletana scientifico-letteraria di San Pietro in Vincoli (che raccoglieva le tematiche trattate durante le riunioni dell’Accademia, attiva dal 1 febbraio del
1913), dal 1930 la nuova seria della Rivista di Scienze e Lettere, fino ad arrivare ad AsprenasRivista di teologia, nata nel 1953 e dal 1969 organo scientifico della sezione S. Tommaso
d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale in Napoli.

to di Nuova Stagione. “La croce” uscì nei primi anni del Novecento, poi fu sospesa durante i due conflitti mondiali, per riprendere
definitivamente nel 1946 (anche questa copia è presente). È dal ‘46 che inizia la numerazione seguita poi da Nuova Stagione, il cui
cambio di denominazione fu voluto dall’allora arcivescovo di Napoli, cardinale
Corrado Ursi, nel 1968.
Tra le rarità napoletane c’è il primo numero dell’allora Bollettino ecclesiastico
dell’arcidiocesi di Napoli, datato 1920, ribattezzato poi Ianuarius. Pezzo forte della
mostra, poi, è la collezione unica e completa
della è le riviste che afferiscono

all’Accademia ecclesiastica di Napoli da cui
discende l’attuale Facoltà teologica. Si parte
con la prestigiosa “La Scienza e la fede” del
1841 considerata in assoluto la prima rivista
filosofica italiana. La rivista di “Scienze e
Lettere” fondata nel 1899 dell’omonima accademia, dove si evince che il clero fosse
orientato alle discipline umanistiche più
che alle esegesi bibliche e agli studi teologici. In mostra anche la seconda serie e la rivista dell’”Accademia di San Pietro in
Vincoli”. Per poi aggiungere al primo numero di “Asprenas”, l’attuale pubblicazione
della Facoltà teologica.
Antico e prestigioso anche il primo numero della rivista del Santuario della
Madonna del Carmine “La Vergine Bruna”
del 1939, del giornale dei Francescani “Luce
Serafica” (1925) di “Spiritus Domini” (inizi
anni Venti) del periodico della “Madonna
dell’Arco” (1920), del Bollettino di Acerra
(1934) di quello di Aversa (1932) del
Santuario della “Madonna del Carpinello”
di Visciano (Diocesi di Nola) del 1941, di
“Ascolta”, rivista dell’Abbazia di Cava
(1957).
In sintesi, questa mostra rappresenta il
primo tentativo di offrire una panoramica
dell’ampio mondo della stampa cattolica in
Campania che ha rappresentato e rappresenta una voce autorevole nel dibattito socio-culturale della regione. Sarebbe interessante, perciò, continuare questa ricerca e
raccogliere in una mostra successiva le pubblicazioni non comprese in questa mostra,
come ad esempio le riviste degli Ordini religiosi, i bollettini parrocchiali e le riviste di
settore.
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L’ Ufficio Famiglia e Vita promuove un concorso giubilare indirizzato
a bambini, ragazzi e giovani dai 5 ai 18 anni

La misericordia entra in classe…
Lo scorso 8 dicembre 2015, solennità dell’Immacolata Concezione, papa
Francesco ha dato inizio al Giubileo della Misericordia, che terminerà
il 20 novembre 2016, in occasione della solennità di Cristo Re.
L’anno giubilare è una straordinaria occasione per “tenere fisso lo
sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre” (Lettera Pastorale “Dar da bere agli
assetati”, Napoli 29 giugno 2015, 7).
Il desiderio del Pontefice si trova in particolare sintonia
con il piano pastorale della diocesi di Napoli, che proprio
nella misericordia trova la “cifra distintiva del nostro
programma pastorale: una misericordia concreta, realizzata nelle ‘sette opere’; un messaggio divenuto carne
nella vita di tutti i giorni; un progetto portato avanti
dal faticoso impegno della comunità civile ed ecclesiale” (Lettera Pastorale “Dar da bere agli assetati”,
Napoli 29 giugno 2015, 7).
In particolare, il riferimento alla seconda opera
di misericordia corporale – dare da bere agli assetati
– ci invita a riconoscere nella nostra città napoletana una “sete di sviluppo, di occupazione, di dignità,
di sicurezza.
Può provvedervi solo mediante un’azione di coinvolgimento, lenta e progressiva, che parta dai concreti problemi del territorio e rimanga ad esso aderente. È questa la vera anima della misericordia”
(Lettera Pastorale “Dar da bere agli assetati”, Napoli
29 giugno 2015, 7).
In queste provocazioni l’Ufficio “Famiglia e Vita” ha
colto la possibilità di annunciare il Vangelo della
Misericordia attraverso l’indizione di un concorso rivolto in modo particolare ai bambini, ai ragazzi e ai giovani
della Diocesi, diffondendone la notizia nelle scuole, nelle
parrocchie e nelle associazioni e movimenti cattolici.
Il concorso ha inizio nel mese di gennaio 2016 ; il termine
previsto per la consegna dei materiali è previsto per il 19 marzo
2016, solennità di S. Giuseppe e festa del papà; la premiazione è
prevista in occasione della Festa diocesana della Famiglia, domenica
22 maggio 2016. Il concorso si propone di annunciare e far gustare il

Lo Spirito Santo
è nella
relazione coniugale
Se tutti i cristiani con il battesimo ricevono il dono della comunione in Cristo, qual
è la specifica degli Sposi? Ogni cristiano, come ben sappiamo, per il Battesimo, la
Cresima e l’Eucarestia è costituito corpo di Cristo in comunione di vita e di missione
insieme con tutti gli altri battezzati. Ma con il matrimonio vi è una novità. Lo dice
esplicitamente Papa Giovanni Paolo II nella “Familiaris consortio”: «Il sacramento
del matrimonio riprende e specifica la grazia santificante del battesimo».
L’originalità della grazia sacramentale delle nozze è che viene data non alla singolarità delle persone in se stesse, ma alla relazione che unisce le due persone. Quindi
la grazia è dentro la relazione: lo spazio dove va ad abitare lo Spirito Santo, è dentro
la relazione. Per permettere alla grazia di Dio di agire bisogna compiere atti di relazione. Anche negli atti coniugali, perciò, abita lo Spirito. Ancora va ribadito che la
grazia non è data loro per metterli in comunione con Cristo, perché già lo sono per il
Battesimo, ma per attualizzare, nella loro relazione, il rapporto d’amore che unisce
Cristo alla Chiesa; per fare del loro amore un soggetto diffusivo e comunicativo della
relazione Cristo-Chiesa.
L’uomo e la donna, nel sacramento del matrimonio, vengono abitati, nel loro dinamismo psico-fisico, dalla persona divina dello Spirito Santo che, come sigilla il legame di Cristo con la Chiesa, così trasforma gli sposi in convocati, conchiamati a dire, proprio attraverso il loro vissuto coniugale, questo stesso legame Cristo-Chiesa.
È una relazione uomo-donna che partecipa di una relazione Cristo-Chiesa e la attualizza. È una nuzialità, quella umana, che è innestata su una nuzialità più grande,
divina. È un soggetto uniduale (uomo-donna) che viene coinvolto in una relazione a
due (Cristo-Chiesa) infinitamente più grande (Ef. 5, 32).
Ma più preciso è il magistero dei vescovi italiani nel documento “Comunione e
Comunità nella Chiesa domestica”: «Per la grazia dello Spirito Santo la coppia e la famiglia cristiana diventano “Chiesa domestica” in quanto il vincolo di amore coniugale
tra l’uomo e la donna viene assunto e trasfigurato dal Signore in immagine viva della
comunione perfettissima che tra loro lega nella forza dello Spirito Santo, Cristo capo
alla Chiesa suo corpo e sposa».
In tal modo la coppia e la famiglia cristiana sono rese partecipi dell’amore di Cristo
per la Chiesa secondo un modo e un contenuto caratteristico, cioè nella comunione
dei membri che le compongono e con la realtà dell’amore coniugale e familiare.
Virgilio Frascino

Vangelo della Misericordia, che è allo stesso tempo Vangelo della gioia e
della carità, anche attraverso le opere di misericordia, seguendo le indicazioni della lettera Pastorale: “Dar da bere agli assetati”.
In particolare, attraverso il Concorso l’Ufficio “Famiglia e
Vita” si propone di: valorizzare i testi della Sacra Scrittura che
trattano il tema della misericordia; favorire nei partecipanti
(fanciulli, ragazzi e giovani) la rilettura della propria storia
personale; camminare insieme con la Chiesa locale impegnata a vivere le opere di carità corporale; sviluppare lo
stile e gli atteggiamenti di misericordia presenti nella
tradizione della Chiesa.
In estrema sintesi la finalità del concorso a premi
vuole comunicare il Vangelo della Misericordia con
espressioni tipicamente giovanili. Possono partecipare Bambini – ragazzi - giovani dai 5 ai 18 anni ;
dalla Scuola dell’Infanzia, alla Secondaria di 2°
Grado, Scuole Statali e Paritarie, Associazioni ,
Gruppi Parrocchiali. Si dovranno produrre elaborati secondo le modalità indicate nel bando pubblicato sul portale della Chiesa di Napoli al link :
www.chiesadinapoli.it/settorelaicato.
Gli elaborati dovranno arrivare entro sabato 19
marzo - presso l’Ufficio Famiglia della Curia
Arcivescovile in largo Donnaregina 22, nei giorni
mercoledì e giovedì dalle ore 10.00-13.00. Una giuria qualificata selezionerà i lavori assegnando per
ogni fascia d’età un premio al primo classificato (come indicato nel bando).
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato
di partecipazione.
La premiazione avverrà domenica 22 maggio in occasione della Festa della Famiglia,
Per altre informazioni: Ufficio Famiglia e Vita, Napoli
largo Donnaregina 22, nei giorni mercoledì e giovedì dalle
ore 10.00 alle 13.00, tel.: 081.5574226, indirizzo mail: famiglia@chiesadinapoli.it.
Per il bando di partecipazione consultare il link: www.chiesadinapoli.it/settorelaicato.
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S. E. Mons. Gennaro Acampa al Giubileo
dei Ministri straordinari della Comunione

«Portate l’amore di Gesù
a chi è solo»
Sabato 30 gennaio, nella chiesa
cattedrale di Napoli, i ministri
straordinari della comunione hanno celebrato il loro Giubileo della
Misericordia. Un evento molto partecipato, che ha permesso ai tanti
intervenuti, che si sono accostati al
sacramento della confessione e si
sono comunicati, di ricevere l’indulgenza plenaria, oltrepassando
la porta santa del duomo.
L’accoglienza sul sagrato della
cattedrale è stata fatta dal parroco
don Enzo Papa, accompagnato dai
ministri istituiti.
Tra canti e preghiere, e dopo la
lettura del Vangelo, tutti i presenti
hanno varcato la soglia del duomo,
con devozione e in profondo silenzio. “Si apra la porta del cuore, portate l’amore di Gesù a chi è solo.
Ognuno di noi diventi strumento
di misericordia, chiedete al
Signore di farvi strumento del suo
amore”. Guidati dalle parole di
don Enzo Papa, i pellegrini sono
entrati nel duomo, dove diversi sacerdoti erano disponibili per le
confessioni.
La celebrazione eucaristica è
stata presieduta dal vescovo ausiliare di Napoli mons. Gennaro
Acampa, affiancato da numerosi
sacerdoti concelebranti.
La presentazione dei ministri
straordinari al Vescovo è stata fatta, all’inizio della liturgia, da don
Luigi Calemme, responsabile diocesano della formazione dei ministri: “Essi hanno una grande responsabilità, oggi ricevono in dono
la misericordia di Dio per essere
portatori del Misericordioso, soprattutto agli ammalati”.
Anche il Vescovo Acampa ha rimarcato il ruolo che oggi hanno i
laici nell’evangelizzazione, in particolare dei ministri straordinari
dell’eucarestia: “Il Signore non
vuole che noi siamo solo degli
ascoltatori, dobbiamo essere profeti e testimoni, da cristiani dobbiamo andare controcorrente, donandoci a Dio e al prossimo, testimoniando la fede con le parole e la
vita.
Dio ha per ciascuno di noi un
amore infinito, che ci avvolge,
quindi dobbiamo essere pieni di
gioia, nonostante le difficoltà della
vita. Non avere paura – dice il
Signore a Geremia – io sarò sempre
con te. E ciò vale anche oggi per
noi, dunque apriamoci al dono della fede, che è una virtù che va allenata”.
Il vescovo ha invitato poi i ministri a far sì che la loro vicinanza a
Gesù non sia solo esteriore ma intima e profonda. “Portate agli altri
non i vostri sentimenti ma quelli di
Gesù”, ha aggiunto.
Un riferimento poi è andato all’inno alla carità, che è stato letto
durante la liturgia della Parola:
“Uno dei passi più belli della letteratura religiosa”, ha detto Acampa,
che ha continuato dicendo: “Con il
dono della purezza, che l’indulgen-
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A San Domenico Maggiore
il Vescovo ausiliare, S.E.
Mons. Salvatore Angerami,
ha celebrato la messa
solenne in occasione
della festa di
San Tommaso d’Aquino

Allontanare
gli
egoismi
di Emanuele La Veglia

za plenaria ci concede, chiediamo
di essere come Dio, che è Carità”.
Infine la recita del Credo e la comunione eucaristica hanno costituito gli ultimi tasselli nel percorso
di conversione e riconciliazione,

che i ministri straordinari dell’eucarestia hanno vissuto per celebrare il Giubileo della Misericordia,
che ha significato per loro un nuovo
momento di crescita umana e spirituale nel cammino di fede.

Nell’ambito del Giubileo domenicano
“Iubilaeum 800” (che terminerà a gennaio 2017)
istituito per gli 800 anni dalla fondazione
dell’Ordine (1216-2016), il vescovo ausiliare di
Napoli, mons. Salvatore Angerami, ha celebrato
nella chiesa di San Domenico Maggiore, una messa
solenne alle ore 18 del 29 gennaio, giorno in cui la
Chiesa ricorda San Tommaso d’Aquino.
Alla S. Messa in memoria del Doctor Angelicus,
formatosi proprio tra i domenicani di Napoli, hanno concelebrato il Priore Provinciale della provincia domenicana “San Tommaso d’Aquino in Italia”,
padre Francesco La Vecchia e il priore della comunità dei Frati Domenicani di San Domenico
Maggiore, padre Francesco Ricci.
Del servizio all’altare si sono invece occupati alcuni seminaristi in rappresentanza del Seminario
Arcivescovile di Napoli, di cui è Rettore lo stesso
Angerami.
Quest’ultimo, nell’omelia, ha citato la sezione
dell’Evangelii Gaudium in cui Papa Francesco scrive delle tentazioni degli operatori pastorali tra cui
l’accidia egoista, la ricerca della gloria umana e del
benessere personale, invitando invece a «illuminare con la luce della propria vita gli altri riconoscendo la nostra appartenenza evangelizzarice».
Di San Tommaso d’Aquino il vescovo ha evidenziato l’opera di comunione all’interno della Chiesa
attraverso la collaborazione coi pontefici.
Seguendo il suo esempio è necessario «allontanare qualsiasi forma di egoismo, di divisione nello
stile dell’opere di misericordia» per essere «testimoni con la vita dell’amore di Dio».
La Schola Cantorum di “San Domenico
Maggiore” diretta dal Maestro Ernesto Pagliano e
dall’organista Giancarlo Torone, ha guidato i canti
nel corso della liturgia, alla quale hanno partecipato anche i Novizi Domenicani del Noviziato
Nazionale di Madonna dell’Arco (con il loro
Maestro, padre Marco Nasta), i Cavalieri
dell’Ordine di Malta del Gran Priorato di Napoli e
Sicilia e alcune suore domenicane.
Al termine della celebrazione, il vescovo ha svelato, nella cappella del Crocifisso, due antichi dipinti su tavola raffiguranti san Domenico di
Guzman e San Tommaso d’Aquino: il primo di autore ignoto risale alla prima metà del ‘200; il secondo, opera del pittore fiammingo Teodoro d’Errico,
è stato realizzato nel 1594. Successivamente poi
mons. Angerami ha invitato i fedeli alla venerazione dei Santi con l’accensione di due lampade giubilari.
L’esposizione dei due dipinti nella cappella del
Crocifisso, dopo che per trent’anni erano rimasti
nel convento dei frati, è stata possibile grazie all’autorizzazione del Fondo Edifici di Culto del
Ministero dell’Interno e della Soprintendenza per i
Beni storici e artistici di Napoli.
Ha così avuto luogo un alto momento storico e
liturgico, inserito nella cornice del Giubileo domenicano, per il quale Papa Francesco tramite la
Penitenzieria Apostolica, ha predisposto l’indulgenza plenaria alle solite condizioni (confessione,
comunione e una preghiera secondo le intenzioni
del Papa) per chi partecipi alle celebrazioni giubilari e visiti in questo periodo le chiese o le cappelle
domenicane in pellegrinaggio e davanti al SS.
Sacramento sosti in preghiera, concludendo col
Padre Nostro, il Credo e l’invocazione della Vergine
del Rosario.
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Udienza Generale di Papa Francesco

«Apriamo il nostro cuore per arrivare a
tutti con le opere di misericordia»
di Antonio Colasanto

Nella Sacra Scrittura, la misericordia
di Dio è presente lungo tutta la storia del
popolo d’Israele.
Con la sua misericordia – ha detto
Papa Francesco durante l’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro
dando inizio alla catechesi del mercoledì
- il Signore accompagna il cammino dei
Patriarchi, dona loro dei figli malgrado la
condizione di sterilità, li conduce per
sentieri di grazia e di riconciliazione, come dimostra la storia di Giuseppe e dei
suoi fratelli (cfr Gen 37-50). Dio ascoltò il
loro lamento, Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe.
Dio guardò la condizione degli Israeliti,
Dio se ne prese cura» (2,23-25).
La misericordia non può rimanere indifferente davanti alla sofferenza degli
oppressi, al grido di chi è sottoposto a violenza, ridotto in schiavitù, condannato a
morte. Il Dio di misericordia risponde e
si prende cura dei poveri, di coloro che
gridano la loro disperazione. Dio ascolta
e interviene per salvare, suscitando uomini capaci di sentire il gemito della sofferenza e di operare in favore degli oppressi.
È così che comincia la storia di Mosè
come mediatore di liberazione per il popolo. Mosè, che la misericordia divina ha
salvato appena nato dalla morte nelle acque del Nilo, si fa mediatore di quella

stessa misericordia, permettendo al popolo di nascere alla libertà salvato dalle
acque del Mar Rosso.
E anche noi in quest’Anno della
Misericordia – ha sottolineato il Papa possiamo fare questo lavoro di essere mediatori di misericordia con le opere di misericordia per avvicinare, per dare sollievo, per fare unità.
La misericordia di Dio agisce sempre
per salvare. È tutto il contrario dell’opera
di quelli che agiscono sempre per uccidere: ad esempio quelli che fanno le guerre.
Il Signore, mediante il suo servo Mosè,

guida Israele nel deserto come fosse un figlio, lo educa alla fede e fa alleanza con
lui, creando un legame d’amore fortissimo, come quello del padre con il figlio e
dello sposo con la sposa. A tanto giunge la
misericordia divina.
Dio propone un rapporto d’amore particolare, esclusivo, privilegiato, ha ricordato Papa Francesco. Quando dà istruzioni a Mosè riguardo all’alleanza, dice: «Se
darete ascolto alla mia voce e custodirete
la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli; mia infatti è tutta la terra! Voi sarete per me un

regno di sacerdoti e una nazione santa»
(Es 19,5-6). Certo, Dio possiede già tutta
la terra perché l’ha creata; ma il popolo diventa per Lui un possesso diverso, speciale: la sua personale “riserva di oro e argento” come quella che il re Davide affermava
di aver donato per la costruzione del
Tempio. Ebbene, tali noi diventiamo per
Dio accogliendo la sua alleanza e lasciandoci salvare da Lui. La misericordia del
Signore rende l’uomo prezioso, come una
ricchezza personale che Gli appartiene,
che Egli custodisce e in cui si compiace.
Sono queste le meraviglie della misericordia divina, che giunge a pieno compimento nel Signore Gesù, in quella “nuova
ed eterna alleanza” consumata nel suo
sangue, che con il perdono distrugge il nostro peccato e ci rende definitivamente figli di Dio (cfr 1 Gv 3,1), gioielli preziosi
nelle mani del Padre buono e misericordioso. E se noi siamo figli di Dio e abbiamo la possibilità di aver questa eredità quella della bontà e della misericordia - in
confronto con gli altri, chiediamo al
Signore che in quest’Anno della
Misericordia - ha così concluso Papa
Francesco - anche noi facciamo cose di
misericordia; apriamo il nostro cuore per
arrivare a tutti con le opere di misericordia, l’eredità misericordiosa che Dio
Padre ha avuto con noi.

Giornata Mondiale del Malato
e Giubileo degli Operatori Sanitari
Giovedì 11 febbraio
Mattina
Il Cardinale Crescenzio Sepe visita il Policlinico “Federico II”
S.E. Mons. Lucio Lemmo visita il “San Giovanni Bosco”
S.E. Mons. Gennaro Acampa visita il “Pascale”
S.E. Mons. Salvatore Angerami visita il “Monaldi”.

Pomeriggio
Ore 16.30: Raduno sul sagrato della Cattedrale.
Ore 17: Liturgia della Parola e Ingresso Processionale in Cattedrale attraverso
la Porta Santa
Ore 18: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe.

Note organizzative
La Liturgia inizia alle ore 17. Occorre raggiungere il Sagrato della
Cattedrale (aperta) anticipandosi alle ore 16.30, tenendo presente la ferialità
della giornata e i limiti della ZTL.
Coloro che intendono raggiungere la Cattedrale con l’auto, recanti a bordo
persone ammalate deambulanti o in carrozzina, e i bus, per evitare le multe,
sono tenuti a comunicare, nei giorni precedenti, il numero di targa del proprio autoveicolo all’indirizzo di posta elettronica: cerimoniale@chiesadinapoli.it
L’ingresso e la collocazione in Cattedrale è ordinato mediante un cerimoniale. Per gli ammalati è previsto un cartellino di che ne segnala la condizione.
Parcheggi nei dintorni: privato presso le Sacramentine (venti posti) o in
piazza Cavour (circa quaranta posti, sempre privato) o sulla pubblica in via
in San Giovanni a Carbonara.

Pastorale e Domenica
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7 febbraio. Quinta Domenica del Tempo Ordinario

Pescatori di uomini
Is 6, 1-8; Sal 137; 1 Cor 15, 1-11; Lc 5, 1-11
Quando ti vedi moralmente sporco?
Alla presenza di un Santo. Purtroppo molti
cristiani non desiderano vedersi interiormente sporchi. Per questo motivo evitano
la presenza del Santo. Anzi, la presenza del
Santo arriva a dargli addirittura fastidio. È
quello che si verificava in molti cattolici
che non avevano alcun desiderio di incontrare Padre Pio. Ciò, ovviamente, era causato dalla loro volontà di non cambiare vita.
A chi dava fastidio Gesù? A coloro che
presumevano di essere Santi e non sentivano il bisogno di essere purificati e perdonati. Queste persone, che appartenevano al
mondo intellettuale e religioso, cercavano
Gesù solo per coglierlo in fallo e poi condannarlo. Invece la gente semplice Lo cercava non solo perché attratta dai suoi miracoli e prodigi, ma anche dalla bellezza divina che da Lui emanava. Sedotta dalla gloria soprannaturale di cui era impregnato
(unto) Gesù, la gente lo supplicava di aiutarla a cambiare vita. Non solo. Si sentiva
anche indegna di stare alla Sua presenza.
È quello che si verificò nell’apostolo
Pietro dopo la pesca miracolosa. Al vedere
la gloriosa santità di Gesù, Simon Pietro si
gettò sulle Sue ginocchia dicendo:
«Signore, allontanati da me, perché sono un

peccatore!». Ma Gesù non lo respinge, anzi,
commosso dalla sua profonda umiltà, lo
accoglie con amore e gli fa una promessa:
«Non temere, d’ora in poi sarai pescatore di
uomini».
Chi chiama Gesù ad essere pescatore di
uomini? Certamente non coloro che presumono di essere santi e non sentono la necessità di convertirsi, ma quelli che, riconoscendosi peccatori davanti a Dio e agli
uomini, esclamano: «Pietà di me, Dio, secondo la tua misericordia, nella tua grande
bontà cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato»
(Sal 50, 1-2).
Il Signore, davanti a questa umiltà e
semplicità di cuore, si commuove e versa
tutto il fiume della Sua misericordia sul
peccatore. Lavato e salvato dal suo peccato, l’uomo accoglie l’invito di Gesù di essere strumento di salvezza per gli altri.
Questa è l’esperienza del profeta Isaia
quando, nel tempio, mentre sta offrendo il
sacrificio, vede la gloria di Dio. Dinanzi alla gloria divina egli trema e dice: «Ohimè!
Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo a un popolo
dalle labbra impure io abito; eppure i miei
occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti».

RECENSIONI

Eterna è la sua misericordia
Per dell’Anno Santo della Misericordia, fratel Michael Davide
Semeraro, autore spirituale sempre più noto e seguito, propone un percorso liturgico-spirituale in tre volumi, con cui accompagnare i pellegrini.
La proposta spirituale scaturisce dai testi liturgici della domenica, che daranno il tono a tutta la settimana, articolandosi attorno a un’immaginechiave, offerta nella copertina dei libri e riproposta al lettore, in chiave spirituale, attraverso una meditazione introduttiva.
Il percorso si articola in quattro tappe: Meditare la Parola; Implorare
misericordia; Vivere di misericordia; Condividere la misericordia. Questo
volume accompagna dal mercoledì delle Ceneri alla solennità di
Pentecoste.
Per tutto il tempo di Quaresima la meditazione sui testi liturgici è quotidiana, mentre per il tempo pasquale le meditazioni sono solo sui testi domenicali. In tutti gli altri giorni, fratel MichealDavide accompagna comunque il percorso del fedele fornendo un breve versetto tratto dalla liturgia del giorno con un relativo atteggiamento da vivere.
Fratel Michael Davide Semeraro
Eterna è la sua misericordia. Itinerario liturgico-spirituale
del Giubileo della Misericordia
Quaresima - Pasqua
Edizioni Paoline – 2015
pagine 264 - euro 15,50

Dimensioni creative
dell’esperienza umana
Luciano Manicardi, della comunità di Bose, si sente interpellato e turbato dalle parole di un giovane diso ccupato: «Non trovo lavoro, non vedo
un futuro, sto male. Perché tutto questo? Che senso ha?». Da quest’appello
nascono queste riflessioni sulla vita interiore in tre capitoli: Educare alla
vita interiore; Il futuro giace nell’interiorità; Dal futuro del lavoro, al lavoro che crea futuro.
La domanda del giovane coinvolge tre realtà: il lavoro, il futuro e l’interiorità, tutte e tre attualmente in crisi. L’autore cerca di collegarle insieme, invitando a scoprire anche il lavoro interiore, a dare spazio alla creatività, a valorizzare le risorse che ogni uomo porta in sé per costruire la
propria umanità e aprirsi al futuro con fiducia.
Questo saggio, molto denso e profondo, apparirà anche un po’ inattuale.
Tuttavia potrà aiutare tanti giovani a rafforzare la speranza, perché offre un aiuto prezioso per imparare a scoprire le risorse proprie dell’uomo,
soprattutto quelle interiori, risorse indispensabili per affrontare l’attuale
crisi e proiettarsi verso il futuro.
Giuseppe Foria
Luciano Manicardi
La vita interiore. Dimensioni creative dell’esperienza umana
Edizioni Dehoniane Bologna 2014
pagine 84 – 8,00.

Grazie a questa umiltà il profeta si trova
purificato dal suo peccato dal fuoco dell’amore di Dio e subito sente la voce divina
che gli dice: «Chi manderò e chi andrà per
noi (a salvare questo popolo)? E il profeta risponde senza esitazione: Eccomi, manda
me!» (Is 6, 1-8).
Solo chi ha visto e gustato la misericordia di Dio può insegnare agli erranti le vie
del Vangelo e far ritornare i peccatori alla
Chiesa. Attraverso questa esperienza personale, intima, della salvezza, Dio dona al
peccatore, pentito e purificato, lo zelo e la
carità di raccontare che la salvezza viene
solo da Gesù Cristo.
È ciò che San Paolo racconta continuamente alla gente dopo aver visto e gustato la
gloria e la misericordia del Signore sulla via
di Damasco. L’apostolo scrive queste stupende parole alla Chiesa di Corinto: «Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che io stesso ho ricevuto, nel quale restate
saldi e dal quale siete salvati, se lo manterrete
come ve l’ho annunziato… Io infatti sono il
più piccolo tra gli apostoli e non sono degno
di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio,
però, sono quello che sono, e la sua grazia in
me non è stata vana» (1 Cor 15, 3. 9-10).
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Egidio Maria
di San Giuseppe
(Francesco Pontillo)
Frate Minore - 7 febbraio
Definito “Consolatore di Napoli”, eminentemente francescano e meridionale, Francesco Pontillo nacque a Taranto nel
1729. La sua famiglia era composta da modesti artigiani, che
lavoravano le funi. Divenuto religioso egli imiterà la povertà e
la penitenza di San Francesco, ripeterà i miracoli di San
Antonio da Padova ed i fervori eucaristici di San Pasquale.
Crebbe aumentando ogni giorno di più il fervore a Gesù
Sacramentato, Comunione frequente, visite quotidiane e la
devozione alla Madonna, iscrivendosi subito alla
Confraternita del Santissimo Rosario.
A 18 anni gli morì il padre e si trovò ad essere il sostegno
della povera famiglia, che comprendeva la madre e altri tre fratellini più piccoli. Del suo guadagno una parte era anche destinata ai poveri, non conservando niente per sé. A 24 anni, entrò tra i Francescani Alcantarini di Taranto, nel convento del
Galatone dove fece il suo noviziato, cambiando il nome in frate Egidio. Fu trasferito nella Comunità di Squinzano e, nel
1759, destinato al Convento di San Pasquale a Chiaia in
Napoli, che renderà illustre e conosciuto, con la santità della
sua vita.
L’accoglienza, la pazienza, la carità che aveva verso i poveri, che nella grande città erano numerosi e affluivano giornalmente alla porta del convento, fecero sì che il suo nome e le sue
virtù, venissero esaltate dagli stessi poveri che le diffusero per
tutta Napoli. Tutto ciò convinse i Superiori, che frate Egidio
era una lucerna da non tenere nascosta e quindi con le virtù
che emanava e trasparivano dalle sue parole e comportamento, poteva essere più utile alla gloria di Dio, portando anime alla Sua Misericordia e gli affidarono l’incarico di questuante. E
da quel giorno Egidio lo si trovò sempre in giro per tutte le strade, vicoli, piazze, rioni e case di Napoli, passava gran parte della giornata girando per la questua, ma il suo giro era più una
visita di carità e di buon esempio. Tutti prendevano da lui una
parte della sua intima pace e l’appassionato consolatore, se ne
tornava al Convento col cuore pieno di pianti e pene, implorando la salute per gli ammalati, la provvidenza alle famiglie
povere, la pace agli sventurati, il pentimento o il perdono per
gli oppressori del popolo. La sua presenza era desideratissima
presso il letto degli ammalati e dei moribondi, nessuno, scettico o credente, popolano o nobile, disdegnava di avvicinarlo,
per chiedere consigli nelle difficoltà della vita e implorare da
lui preghiere al Signore.
Morì il 7 febbraio 1812 fra i pianti dell’intera città di Napoli.
Venne sepolto nella chiesa conventuale di San Pasquale a
Chiaia. Pio IX il 24 febbraio 1868 lo dichiarò venerabile, Leone
XIII il 5 febbraio 1888 lo proclamò beato e Giovanni Paolo II
il 2 giugno 1996 lo canonizzò Santo per la Chiesa Universale.
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Chiamati!
«Simone, prendi il largo e gettate
le vostre reti per la pesca!».
Quante volte la poesia del
“prendere il largo” fa
dimenticare la radicalità di
quelle reti gettate dopo una notte
di fatica inutile, di quella fiducia
che in un istante deve
annientare l’esperienza per
credere nella parola dell’ultimo
arrivato, non pescatore per
giunta.
Simone e i suoi compagni
sperimentano l’impatto
sconvolgente di quella chiamata
ad andare, al largo, contro ogni
logica e ogni dato di fatto.
Sperimentano lo stupore di
un’esperienza che porta frutto
quando meno te lo aspetti.
Sperimentano l’andare proprio
nel momento della delusione
massima, quando la fatica è
rimasta sterile.
Oggi non è diverso!
Guardiamoci attorno. La gente
fa ressa ovunque ci sia qualcosa
o qualcuno che regali istanti di
felicità.
In tanti siamo alle prese con i
nostri quotidiani lavori e
facciamo i conti con la
delusione di aver faticato
inutilmente.
Il Vangelo chiama anche noi,
proprio noi, tutti noi. Dobbiamo
andare, smettere di vivere vite
condizionate dal bisogno di
certezze.
La Parola ci manda per vivere in
modo differente; per far sì che la
vita sia audace, essenziale,
capace di sperare contro ogni
speranza. Basta stare a guardare
le mille sorgenti di felicità.
Scegliamo, noi per primi, l’unica
fonte di vita e facciamo della
nostra vita un’esplosione
naturale di luce.

La preghiera
Vieni, Signore Gesù,
accostati a noi e spingici
a scegliere la vita vera,
a giocarci in nome
della fiducia,
a staccarci dalle sicurezze.
Insegnaci a fidarci
della tua parola che, sempre,
spalanca orizzonti immensi.
Insegnaci ad andare, con te,
oltre ciò che già
stringiamo tra le mani
e ci blocca in porti sicuri.
Amen.

Alleniamoci
in misericordia
Staccarsi dalle sicurezze.
Questo è l’esercizio su cui allenarsi in settimana. Fino a quando nelle scelte saremo condizionati dal bisogno di certezze, non
riusciremo né a scoprire né a scegliere il bene.
Mariangela Tassielli
Catechisti e animatori su
www.cantalavita.com possono
trovare la preghiera e l’esercizio
di misericordia in un formato
scaricabile per i social.

8 • 7 febbraio 2016

Speciale

D

iverse sono le motivazioni che rendono prezioso, oggi, il nostro riunirci come famiglia intorno alla mensa della parola e del pane vivo: la festa liturgica, così
bella e significativa, della Presentazione di Gesù al Tempio;
la XX Giornata mondiale della Vita consacrata e, come ha
già fatto il Santo Padre, la chiusura dell’Anno della Vita consacrata; e per noi, Chiesa di Napoli, la celebrazione del
Giubileo della Vita consacrata. Ecco perché abbiamo voluto
percorrere un tratto di strada per attraversare la porta santa
e, quasi fisicamente, incontrare il Signore che ci ha chiesto
di venire, che ha aperto il suo cuore a noi che vogliamo incontrarlo, adorarlo e ringraziarlo per averci accolto nella
sua vita, per averci chiamati a consacrare tutta la nostra vita
a Lui, per averci inviati ad essere missionari e testimoni del
suo amore per tutti in questo territorio e in questo tempo così speciale che noi viviamo qui a Napoli.
È come una richiesta di grazie che scende dal cuore di
Cristo attraverso il cuore di Maria che si effonde su di noi e
che ci irrobustisce nel nostro proposito, nel nostro impegno
di vivere con maggiore intensità, gioia e dedizione la nostra
condizione di consacrati al Signore.
E il Vangelo che abbiamo ascoltato ci illumina, ci fa capire
il senso di questi eventi, di questi avvenimenti che questa sera
celebriamo intorno all’Eucaristia per rinnovare la nostra
consacrazione a Lui.
Il profeta Simeone ha atteso con fiducia e speranza questo
incontro e, credendo nella promessa dello Spirito Santo per
cui non sarebbe morto se non avesse visto il Messia, lo riconosce tra le braccia di sua madre che glielo offre, quasi a sottolineare il compimento delle promesse. Il Figlio riceve la
consacrazione della sua missione e azione messianica e inizierà ad andare per le strade del mondo a predicare il
Vangelo. Quest’uomo così pio, così dolce, sente la gioia di
questo incontro, sente come la realizzazione della sua speranza, si apre al Dio che viene e lo accoglie.
Ci sembra riascoltare quasi pudicamente quella prima voce del Signore che ci chiamava e ci invitava ad incontralo,
quel primo movimento di anima e di cuore, quei primi sentimenti e quelle prime emozioni, quel sentirsi chiamati per nome, che ci faceva intravedere la bellezza di una vita che, come
la sua, fosse tutta consacrata a Dio e ai fratelli, quella gioia

Nuova Stagione

Nella Festa della Presentazione di Gesù al Tempio il Cardinale
in occasione della XX Giornata Mondiale della

Portare amore al
@ Crescenzio

interiore, quel primo movimento di amore, quella prima
apertura della nostra esistenza a qualcosa che riempiva, illuminava e dava senso soprannaturale al nostro vivere.
Abbiamo sentito la bellezza nell’umiltà ma anche la gioia di
questa chiamata: il Signore ci invita a gioire con Lui per fare di
noi strumenti di carità, di bontà, di misericordia. Non è solo la
gioia di un momento, vissuta quando prostrati a terra abbiamo
risposto “sì” a Cristo che ci chiamava, ma è la gioia che viene
da un continuo prostrarci davanti a Cristo Signore che rinnova
la nostra chiamata nella quotidianità di una vita che diventa
preziosa perché tutta consacrata a Dio e ai fratelli. Il Signore
chiede di incontrarci e si fa incontrare. Il Signore chiede di rinnovare la bellezza e la gioia di questo incontro nella concretizzazione di ciò che siamo chiamati a fare giorno per giorno.
Rinnoviamo la nostra consacrazione, chiediamo al Signore di
riempire il nostro cuore del suo amore, così che, come un secchio d’acqua, ripieno della sua grazia e del suo spirito, possiamo, a nostra volta dare e trasfondere negli altri questa gioia, la
gioia di chi sente strumento di donazione per gli altri.
Chi sono gli altri? Innanzitutto le persone delle nostre comunità e quelle con le quali viviamo e realizziamo giorno per
giorno la nostra vocazione. È lì che rincontrate Cristo: voi che
insegnate, voi che lavorate nelle carceri, voi che vivete negli
ospedali, portate a questa umanità ferita la gioia di Cristo, la
misericordia di Dio, l’amore dello Spirito.
Ogni incontro diventa incontro con Cristo, ogni conversazione diventa un parlare con Cristo. Ecco allora che la vita
consacrata si rinnova, si incarna giorno per giorno, nelle piccole o grandi faccende, attraverso il compimento di quello
che è il nostro vivere insieme agli altri, in questo mondo così

Un “sì” da rinnovare ogni giorno
«Riunirci intorno a Cristo Signore, nella festa liturgica della
Presentazione di Gesù al tempio, è un momento prezioso per
tutti noi, perché ricordiamo la XX Giornata mondiale della vita
consacrata, chiudiamo l’Anno della vita consacrata e viviamo il
Giubileo della vita consacrata».
Lo ha ricordato il Cardinale Sepe presiedendo martedì 2 febbraio, in Cattedrale, la Messa con i consacrati e le consacrate
della diocesi.
La celebrazione, aperta nel Monastero delle Sacramentine
dalla suggestiva liturgia della luce, è iniziata con l’accensione e
la benedizione delle candele e proseguita con la processione
durante la quale sono state cantate le litanie dei santi e beati
fondatori e fondatrici degli istituti di vita consacrata presenti a
Napoli.
Con il Cardinale hanno concelebrato i vescovi ausiliari,
mons. Lucio Lemmo e mons. Salvatore Angerami, il vicario per
la vita consacrata, padre Salvatore Farì, e i sacerdoti appartenenti a ordini, congregazioni e istituti religiosi.
«Siamo entrati dalla Porta santa – ha evidenziato
l’Arcivescovo nell’omelia – per incontrare il Signore, adorarlo e
ringraziarlo per averci chiamato a donare la vita a lui. Stasera
– ha proseguito – vogliamo anche chiedere a Maria di irrobustirci per vivere con più gioia, dedizione e responsabilità il vangelo che abbiamo ascoltato, superando la stanchezza e non cedendo alla mediocrità e alla mondanità spirituale».
Prendendo spunto dal brano evangelico di Luca che racconta la presentazione di Gesù al tempio, e l’incontro con il vecchio
Simeone e con la profetessa Anna, il Vescovo ha sottolineato «la
gioia di quell’incontro che cambia la vita». «Rinnoviamo anche
noi – ha esortato – la gioia del primo incontro, ritornando con
la mente e il cuore alla voce del Signore che ci invitava a incontrarlo. Il Signore ci chiamava a gioire con lui facendoci strumenti di carità e misericordia per i fratelli».
Il Vescovo ha quindi invitato i consacrati a «rinnovare quel
“sì” ogni giorno con una vita dedita a Dio e all’umanità ferita
che incontrano nelle comunità, famiglie, scuole, ospedali, carceri. Ricordiamo che ogni incontro e conversazione è con
Cristo, in Cristo e per Cristo».
I vostri fondatori e fondatrici «sono stati mossi dallo Spirito
e non hanno avuto paura di sporcarsi le mani con la vita quotidiana, con i problemi della gente, percorrendo con coraggio le
periferie geografiche ed esistenziali». Di qui la richiesta di
«compiere scelte profetiche e coraggiose».

Un grande mosaico quello della vita consacrata, chiamato a
vivere la comunione riscoprendo l’unica chiamata nella diversità delle forme: Ordo Virginum, vita monastica, Istituti apostolici, Istituti secolari e nuove forme di Vita consacrata.
L’augurio finale è stato quello di «portate la gioia del Vangelo
in una società sazia e, tuttavia, triste e senza orizzonti di senso
diventando testimoni di speranza per tanti fratelli e sorelle che
si sentono soli e tentati dalla disperazione per le situazioni che
attraversano».
Giuseppina Avolio

Il Giubileo d
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e Crescenzio Sepe celebra il Giubileo per i religiosi e le religiose
a Vita Consacrata e dell’Anno ad essa dedicato

ll’umanità ferita
Card. Sepe *

distratto, così alieno dai valori profondi dell’anima. Quante
vite smarrite, quasi inutili, perché il mondo ha perduto il sapore del sale e del lievito che fermenta e contiene tanta solidarietà, perché si è chiuso, è diventato cieco, perché non sa
andare oltre il proprio naso.
Tutto quello che vede è come far crescere la propria abbondanza a discapito degli altri. Si corre, sì, ma come ciechi che
vanno a sbattere rovinosamente contro i muri dell’arroganza
e della violenza.
Noi, invece, camminiamo con gli occhi di Dio, palpitiamo
con il cuore di Dio, ci muoviamo con le mani e le gambe di
Dio, che ci presenta una umanità che ha bisogno di noi per
alimentarsi e dare senso alla nostra vita.
Il Papa parla di profetismo: voi siete il segno di ciò che sta
oltre l’uomo, la coscienza critica dell’andare al di là. Profeti e
profetesse, come Simeone e Anna, di qualcosa che vi immerge
nell’umanità perché assumete su di voi le tante miserie, i peccati, i limiti e le debolezze di una umanità che è diventata come un deserto, siete portatori e portatrici di un’acqua che è vita e dà la vita, che è capace di fecondare anche i terreni più
duri e aridi del nostro mondo.
Quale missione più grande di questa, quale senso profondo di riconoscenza a Dio che ci assimila in maniera totale per
tutta la vita alla sua missione! Quale gioia nel cuore ogni giorno quando possiamo dire. pur nei nostri limiti, di aver incontrato il Cristo nell’ammalato, nel povero, nel bambino a scuola, nel giovane all’oratorio, nel carcerato! Quale gioia ci viene
da questo sentirci uniti profondamente e totalmente a Cristo
che ci ama! Immaginiamo la gioia di Simeone quando ha
chiesto a Maria di dargli nelle braccia il suo figliolo. Cristo
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ogni giorno accetta di venire tra le nostre braccia per essere
la luce che illumina le varie situazioni della nostra vita.
E così, anche noi, mentre incontriamo e accogliamo il
Signore, compiamo la promessa di Dio, nella certezza che anche noi, nel momento in cui il bambino ci viene posto tra le
braccia, rinnoviamo a Lui la nostra consacrazione, la nostra
vita nell’obbedienza alla sua carità e nella volontà di essere
totalmente suoi.
Accogliere Dio, accogliere Cristo, accogliere la Chiesa per
accogliere la realtà spirituale che ci viene dal carisma dei nostri fondatori e delle nostre fondatrici, strumenti di consacrazione attraverso le specifiche opere di carità che lo Spirito ha
dettato loro per rispondere alle necessità dell’umanità e degli
uomini.
Vivete la comunione e la fraternità nella gioia, nell’attesa
dell’incontro col Signore, giorno per giorno. È questa la vostra consacrazione, è questo ciò che il mondo vi chiede: donarvi per insegnare a tutti che la vera gioia, la vera felicità, la
realizzazione della vera identità dell’uomo e della donna risiede nell’andare oltre se stessi, nel coinvolgere gli altri, nel
vivere come fratelli.
Affidiamo al Signore questa nostra volontà di donarci con
tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l’anima ai fratelli.
Siate messaggeri di questi doni di cui ha tanto bisogno l’umanità di oggi. Affidiamoci a Maria, madre di bontà e maestra
del “sì” a Dio, al Figlio Gesù, alla sua Chiesa che ogni giorno,
come madre, ci aiuta a rinnovare la gioia della fedeltà al
Signore, perché possiamo diffondere nel mondo il profumo
della consacrazione. Maria, che assieme allo sposo
Giuseppe, ha presentato il Signore Gesù al Tempio, interceda
presso il Figlio perché possiamo vivere con gioia la nostra
consacrazione e come lei superare le sofferenze e le difficoltà
della vita, quella spada che, tante volte, anche a noi trafigge
il cuore sulla croce del dolore.
Lei saprà anche aprirci la porta della resurrezione. È questa la nostra avventura, è questa la nostra consacrazione: sentirsi parte di Dio che è comunione e che ci donerà il suo amore
e ce lo farà godere insieme ai santi per tutta l’eternità. Dio benedica ciascuno di voi, le vostre comunità, il vostro impegno
e ‘a Madonna c’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Continuano le celebrazioni giubilari per le varie categorie

dei carcerati

Apre la “Porta Santa
della Carità”
Anche la Chiesa di Napoli apre la Porta Santa della Carità al
Binario della Solidarietà, guidati dal Cardinale Arcivescovo che
presiede nella Carità e che è il luogo dove la città diventa Chiesa,
cioè, insieme ospiti, operatorie volontari dei servizi Caritas trasformano la fame in preghiera, la solitudine in ringraziamento.
Mettono insieme diversi tipi di solitudine e di fame: chi ha il cuore
martoriato trova ristoro; chi ha perso il proprio cuore nelle comodità, lo ritrova, inizia a farlo funzionare. Quella di Papa Francesco
è la prima Porta Santa che non si apre in una cattedrale, ma nel
tempio vivo del suo amore per noi, che tanto è più potente e si vede
quando l’uomo lo fa passare per il suo cuore che si fa porta. E quando si dice carità, accoglienza non si pronunciano parole vuote, ma
si intrecciano mani, sguardi, cibo, coperte. Il Papa ha detto: ”se tu
vuoi trovare Dio, cercalo nell’umiltà, nella povertà, dove lui è nascosto, nei bisognosi, nei più bisognosi: nei malati, negli affamati,
nei carcerati”. “Dio – ha detto il Papa – viene a salvarci e non sceglie
una grande città e un grande impero, non una principessa come
madre. Non un palazzo di lusso». ha scelto «il rifiuto», perché
Giuseppe e Maria «erano fidanzati» e quando Maria rimase incinta, Giuseppe e Maria fecero tutto «di nascosto, anche contro la calunnia», con umiltà. «Alla fine Dio Non dirà: ma, tu vieni con me
perché hai fatto tante belle offerte alla Chiesa, sei un benefattore
vieni al cielo. No, l’entrata al cielo non si paga con i soldi! Non dirà:
tu sei molto importante, hai studiato tanto, hai avuto tante onorificenze. No, le onorificenze non aprono la porta del cielo. Cosa ci
dirà Gesù per aprire la porta del cielo? Ero affamato e mi hai dato
da mangiare, ero senza tetto e mi hai dato una casa, ero ammalato
e sei venuto a trovarmi, ero in carcere e sei venuto a trovarmi. Gesù
è nell’umiltà. L’amore di Gesù è grande. Gesù dice di più: i più peccatori, se si pentono ci precederanno nel cielo»
Da anni la Chiesa di Napoli è una chiesa in uscita. Essa si è posta
l’obiettivo di affrontare il degrado, ridurlo, combatterlo. Già Nella
lettera pastorale del 2014 il Card. Sepe ha stigmatizzato la piaga
più temibile della Città di Napoli: L’immobilismo, la tentazione
della rassegnazione del fatalismo: Dio non abita più qui? La
Chiesa napoletana, cioè l’unione, la collaborazione, la comunione, la preghiera attiva, che è l’ insieme di clero e fedeli ha avuto un
riferimento centrale : benedizione/condivisione/dono/nutrimento/dignità/verità/libertà. E lo ha fatto e promosso in tanti modi,

con le mense, oratori, i dormitori, con la musica, l’ ascolto, ma soprattutto con la speranza irriducibile di continuare ad educare alla
dignità e all’incontro e soprattutto, come dice il nostro Cardinale
Arcivescovo a non… farci rubare la speranza! Senza di voi non è
possibile incontro: si impara solo dal nuovo, dall’altro. Senza il
bambino di cui prenderti cura non impari ad essere genitore; senza
il maestro non impari a cantare, a leggere, a lavorare; senza l’amato
non scopri l’amore. Da voi stranieri, che venite da lontano o che
tornate da tanta fatica questa città sta imparando chi vorrebbe essere, sta scoprendo di nuovo che ce la può fare a non farsi dominare
da sete di potere e danaro.
Infine un gruppo di animatori della Caritas di Napoli per tutto
l’anno accoglierà i pellegrini, come singoli o in gruppo, che vogliano vivere il passaggio della Porta della Carità come occasione
profonda di conversione, condivisione e servizio. Il passaggio attraverso la soglia giubilare è quindi parte di un percorso che verrà
preparato insieme a ospiti, operatori e volontari dei servizi diocesani e parrocchiali della diocesi di Napoli. saranno gli ospiti, i volontari e le suore a preparare la Porta della Carità.
Tutte le richieste possono pervenire ad ufficiocaritas@chiesadinapoli.it
Enzo Cozzolino
direttore Caritas diocesana

Il programma
Sabato 20 febbraio al
“Binario della solidarietà”
Via Taddeo da Sessa
– Ore 17.30: Accoglienza
– Ore 18: Arrivo del Cardinale Crescenzio Sepe
ed apertura della Porta Santa della Carità.
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Notificazione del Cardinale Sepe
per il Giubileo della Misericordia
Carissimi fratelli e sorelle, a conclusione della solenne Concelebrazione Eucaristica per l’apertura della Porta della Misericordia nella
nostra Chiesa Cattedrale, ho versato sui gradini del Duomo “l’acqua
della misericordia”, per significare che la misericordia di Dio, con l’indulgenza giubilare, deve raggiungere come un fiume tutta l’Arcidiocesi
sino a lambire i cuori degli uomini e delle donne di buona volontà.
A tal fine dispongo che, oltre le Cappelle delle carceri, come già previsto da Papa Francesco, siano luoghi per ottenere l’indulgenza plenaria
anche le Cappelle dei monasteri di clausura.
Inoltre, in occasione della festività del Santo Patrono dei Comuni della nostra Arcidiocesi, i fedeli che si recheranno nella Chiesa ove si venera il Santo potranno ottenere, nella vigilia e nel giorno della festa, il
dono dell’indulgenza giubilare.
Anche gli ammalati e gli anziani, che non sono in condizione di uscire dai luoghi dove dimorano, potranno ottenere il dono dell’Indulgenza
offrendo al Signore i loro sacrifici per la Chiesa, per il Santo Padre e per
la nostra comunità diocesana.
È importante ricordare le condizioni necessarie per godere del dono
dell’indulgenza giubilare: celebrazione del sacramento della Riconciliazione, partecipazione alla santa Eucaristia con una riflessione sulla
misericordia, recita della professione di fede (Credo), preghiera per il
Papa e per le sue intenzioni (Padre nostro e Ave Maria).
Mentre ci lasciamo avvolgere dalla misericordia del Padre, l’Anno
Giubilare diventi per noi un richiamo forte a vivere le sette opere di
misericordia corporale e spirituale, nelle quali la nostra comunità diocesana è da anni impegnata.
Tutti benedico.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
Napoli, 25 gennaio 2016
Festa della Conversione di San Paolo

La Famiglia
Salesiana in festa
Consuete celebrazioni per la Famiglia
Salesiana, nella tradizionale festa di San
Giovanni Bosco. Lo scorso 31 gennaio,
in mattinata, nella parrocchia Salesiana
del Sacro Cuore di Gesù, al Vomero, il
Cardinale Crescenzio Sepe ha celebrato
la Messa solenne in onore del Santo,
nella quale ha conferito il possesso canonico al nuovo parroco, padre Italo
Sammarco, già insediatosi dallo scorso
settembre, che rimarrà dunque in carica
per i prossimi nove anni. A concelebrare
la Santa Messa c’erano anche don
Massimo Ghezzi, decano del quinto decanato, e padre Angelo Santorsola, direttore della Casa Salesiana del Vomero.
Nell’omelia l’Arcivescovo ha presentato
Don Bosco come amico non solo dei
Salesiani, ma della Chiesa tutta e poi, facendo riferimento alle origini lucane di
don Italo, ha detto di averlo preso «quasi
alla fine del mondo» riprendendo il primo discorso di Papa Francesco.
Al termine della celebrazione eucaristica si è tenuto in oratorio un momento di festa e
di condivisione a cui ha preso parte la nuova comunità di don Italo e anche alcuni amici
venuti, per l’occasione, dalla sua terra di origine.
Gli eventi celebrativi della festa si sono conclusi in serata, presso l’Auditorium
Salesiano “Salvo D’Acquisto”, in via Morghen, al Vomero, quando andato in scena lo
spettacolo teatrale “Tra terra e cielo”, a cura dei Giovani del movimento laicale
“Testimoni del Risorto”, ventesimo ramo della Famiglia Salesiana.
La sceneggiatura di Susy Mocerino, la regia di Sebastiano Coticelli e l’intraprendenza
dei giovani attori hanno offerto, nel giorno dedicato a Don Bosco, una commedia tesa
ad attualizzare il messaggio del Santo e rappresentata per la prima volta ad agosto
2015.
In cambio di un minimo contributo per il sostegno delle attività dell’oratorio salesiano
del Vomero, i ragazzi del movimento “Testimoni del Risorto” hanno offerto un’ora di
riflessione su temi attuali e vicini ai giovani, con una performance a tratti coinvolgente
per il pubblico presente. Protagonisti dello spettacolo alcuni liceali in autogestione e
il loro nuovo insegnante. La serata si è poi conclusa con un breve musical dedicato a
Don Bosco e i saluti finali del direttore della casa salesiana del Vomero, don Angelo
Santorsola.
Emanuele La Veglia

Primo Piano Città
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120 anni della Fuci di Napoli
L’acronimo F.U.C.I. già dice molto dell’identità fucina. Federazione: unione, in condizione di parità, di realtà locali, da Trento a
Ragusa, che si riconoscono in un qualcosa di
più grande di se stesse e che, insieme, formano
un foedus, un patto fra loro teso al comune fine
della crescita umana, spirituale e culturale dei
singoli aderenti e dell’evangelizzazione degli
universitari.
La diversità delle realtà, ambientali ed
umane, in cui opera, la diversità delle strategie
con cui agisce e la diversità della sensibilità dei
singoli aderenti, costituiscono un’immensa
ricchezza per lo studente universitario, che
inizia ad osservare ed a pensare la realtà.
Diversità che arricchisce e costruisce: le strutture federative, Assemblea Regionale,
Consiglio Centrale ed Assemblea Federale,
nella loro rappresentatività, permettono di fare dialogo e tesoro delle diversità ovvero di
creare unità. Universitaria: studium più che
luogo. Il momento universitario, infatti, rappresenta il mentre essenziale della propria formazione, completa ed organica. L’università,
infatti, come insegna Montini in Coscienza
universitaria, rappresenta la maggiorità intellettuale.
Alla centralità dell’Università nella vita di
ciascuno, si aggiunge la centralità
dell’Università nella vita sociale perché lì ci si
trova a riflettere su quale società si vuole edificare. In tale fase della vita, si incorano i propri
compagni di viaggio con cui si condivide un
periodo di straordinaria bellezza dove è possibile stare insieme, confrontarsi, dialogare,
partecipare ad un evento nazionale, ed in special modo alle Settimane Teologiche di
Camaldoli. In questo modo, si comprende che
essere universitari in FUCI significa essere più
di se stessi in uno spirito, che Montini chiama
di “matura letizia”, cioè in uno spirito che non
mira ad occupare spazi, ad essere presenza,
ma costruire coscienze mature, educate alla
fatica del pensare ed alla compassione caritatevole per il tempo presente. Cattolica: universale, ecclesiale e non ecclesiastica.
Questa è la caratteristica primaria della
F.U.C.I. e, nell’economia dell’acronimo, da significato a tutti gli altri. Essere cattolico, durante il periodo di formazione, in una federazione, rappresenta il carattere distintivo dello
studente universitario, dato dalla formazione
alla Parola e al Magistero (Ecclesiam suam e
Christifideles laici), nonché dal coraggio di testimoniarli con coerenza di vita e di opere: ovvero di fare la propria professione di fede. La

Prossimi
appuntamenti
Il calendario dei prossimi
appuntamenti prevede,
per i mesi di febbraio e
marzo, due incontri
culturali.
fides qua credimus necessità, infatti, di costruirsi nell’esperienza concreta propria della
ricerca razionale tra Regola ed Ispirazione,
che, insieme, fanno mediazione fra cultura e
Vangelo, orientata alla formazione della coscienza ovvero del fondamento interiore della
persona. Ricerca, ovvero ricerca della verità,
esperienza che apre agli altri e che solo con altri si può vivere.
L’assistente ecclesiastico, quindi, indica ai
fucini la via della fede e li conduce alla scoperta
e quindi alla consapevolezza della bellezza di
essere cristiani. Italiana: ovvero civile, impegno per la comunità, per la civitas hominum.
La storia della nostra federazione, infatti, è intrecciata a doppio filo con la storia d’Italia, dalla fiera opposizione al fascismo alla costruzione della Repubblica, valga per tutti il Codice di
Camaldoli ed il contributo dato dai cattolici in
seno all’Assemblea costituente.
L’identità fucina è un concetto complesso,
che ha come presupposti il Vangelo, quindi il
Magistero, e l’umanesimo latino, e si sviluppa
nello stile e nel metodo fucino, che porta all’impegno, ecclesiale e civile, che prende le forme
della proposta fucina, ovvero della Carità intellettuale mediante lo strumento della cultura.
Lo stile fucino, a sua volta, è formato da responsabilità, autoderminazione, coscienza,

tradizione e natura ‘monastica’. Il metodo, invece, di critica, mediazione, studium, azione,
verità, intelligenza, ispirazione e regola.
L’unione tra fede e ricerca, lo studio come chiarificazione della coscienza di ciò che si conosce, costituisce lo studium fucino: “Ama Dio
con tutta la tua intelligenza”.
L’intelligenza diventa mezzo di utilità sociale e testimonianza della Verità ovvero si
concretizza nella mediazione culturale cioè
nel comprendere ciò che accade al fine di dare
senso ed identità alle cose, che, senza disconoscere le diversità, porta ad una progettualità
condivisa volta al Bene Comune con qualcosa
da proporre e non solo da difendere. La Carità
intellettuale, ossia lo sforzo di capire ciò e chi
si incontra. La cultura, infatti, è opera d’intelligenza ed umiltà dinanzi al reale.
Niente riassume meglio l’identità fucina
delle parole di Montini in Coscienza universitaria: “i fucini sono coloro che continuano ad
amare la vita universitaria, perché è momento
critico ed importate della vita di ciascuno, perché è vissuta come esperienza di amicizia nell’unità di pensiero, perché è momento di responsabilità sociale e civile” e, continua “L’amicizia nostra solo l’esperienza può sapere, non dire, cos’è.”.
Mario Iannuzziello

Inoltre, domenica 13 marzo,
è in programma la Lectio
divina presso l’eremo di
Camaldoli, a Napoli.
Martedì 5 aprile: Studio
delle mozioni statutarie.
Sabato 16 aprile:
Studio delle mozioni
d’indirizzo.
Lunedì 25 aprile: Incontro
culturale.
Da giovedì 5 a domenica 8
maggio, si svolgerà a Chieti
il Congresso Nazionale.
Sabato 28 maggio è in
programma
il pellegrinaggio a Pompei.
Infine, venerdì 3 giugno,
la Lectio divina.

Alla ricerca della verità e della conoscenza
Promosso un convegno in occasione dell’anniversario della Federazione dal titolo “120 anni e non sentirli”
«Ci sono molte associazioni che sono passate alla storia, ma poche sono quelle che hanno fatto la storia. La Fuci è una di queste». Con queste parole il 28 gennaio scorso l’avv. Mario Di
Costanzo, direttore dell’ufficio di formazione politica dell’Arcidiocesi di Napoli, ha inaugurato
la serata per i centoventi anni della Federazione Universitaria Cattolica Italiana presso la Chiesa
di San Girolamo delle Monache, sede del gruppo Fuci di Napoli.
Nel 2016 ricorrono infatti i centoventi anni della Fuci e del gruppo di Napoli in particolare,
essendone stato uno dei primi circoli. Era infatti presente a Napoli, già prima del 1896, un circolo
universitario creato dal barone De Matteis, il cui scopo principale era quello di crescere professionisti che facessero della carità il fine ultimo dei loro studi. Questo comune intento rese naturale l’adesione del circolo universitario alla Federazione sin dalla sua nascita a Fiesole.
Gli organizzatori hanno previsto due momenti distinti all’interno della stessa serata, il primo
volto alla riscoperta dell’identità e dell’impegno che sono tipici della vita fucina, il secondo dedicato invece al ricordo delle tappe che hanno caratterizzato il percorso fino al traguardo dei centoventi anni.
Relatori del primo momento sono stati mons. Eduardo Parlato, direttore dell’ufficio dei beni
culturali della Diocesi di Napoli e già assistente ecclesiastico del gruppo Fuci di Afragola, ed il
dott. Mario Iannuzziello, già incaricato regionale Fuci per la Campania tra il 2010 ed il 2012. Il
primo ha posto l’accento, oltre che sulla rievocazione della propria esperienza, sulla delicata figura dell’assistente ecclesiastico in accompagnamento ad una stagione della vita fatta di scelte
spesso difficili. L’impegno dell’assistente, ha ammonito Mons. Parlato, deve essere continuo, come continua è la ricerca di Verità e conoscenza dei giovani universitari. A seguire il dott. Mario
Iannuzziello ha delineato l’identità fucina che si concretizza in una ricerca paziente ed operosa,
mai paga e sempre vigile della Verità. Scopo di questa ricerca, nonché fine ultimo della Fuci è la
promozione dell’individuo attraverso la formazione culturale, la crescita spirituale e l’impegno
politico per la costruzione del bene comune.
Il secondo momento trova motivazione nelle parole dello stesso dott. Iannuzziello: “non è possibile far Fuci prescindendo dalla sua storia poiché essa è un bene comune infra ed intra generazionale, occorre quindi comprenderne la titolarità non esclusiva, la titolarità condivisa.” Per
questo la serata è stata poi percorsa dalle testimonianze del prof. Sabatino Rizzo, del prof. Nicola
Iasiello, del prof. Gennaro Salzano e della dott.sa Maria Elena Laus, incaricati regionali rispettivamente negli anni ’40, ’60, ’90 e 2000. Per i fucini d’oggi la loro testimonianza di servizio alla
comunità studentesca, come l’assistenza ai malati di tubercolosi nel ’45 o l’impegno per la rifor-

ma dell’Università nel ’68, alla comunità civile e a quella ecclesiale, per un laicato attivo
e testimone adulto del Vangelo, sarà sicuramente ispirazione per gli anni a venire.
Proprio dei progetti futuri ha parlato Milena Annunziata, giovane fucina della facoltà di lingue straniere dell’Università “L’Orientale” di Napoli, nelle sue conclusioni.
Il nuovo capitolo di questa storia associativa sarà vissuto all’insegna dell’accoglienza
degli universitari presso la Chiesa di San Girolamo delle Monache, adibita già da due
anni ad aula studio, ed alla formazione di professionisti in grado di essere membra vive
della società civile.
Una sola cosa può essere aggiunta a quanto già noto della storia della Fuci. Essa non
è solo l’esperienza intellettuale e spirituale che ha portato all’impegno politico di eccellenti personaggi quali Aldo Moro, Giorgio La Pira e tanti altri, essa è anche un’esperienza di amicizia profonda che, come diceva lo stesso Paolo VI, non può essere raccontata,
ma soltanto sperimentata
Francesco Orefice
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Yoga al Museo Pignatelli
Dopo la grande partecipazione di pubblico dello scorso anno, da sabato 6
febbraio ritorna “Yoga al Museo” che si svolgerà al Museo Pignatelli nella
Veranda Neoclassica.
I primi cinque appuntamenti di quest’anno saranno il 6 - 13 - 20 febbraio e
5 - 12 marzo, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, per gruppi di 50 partecipanti, ingresso fino a esaurimento posti.
Il Polo museale della Campania ospita il progetto curato dell’associazione
YogArt, nato con l’intento di far dialogare la pratica dello Yoga, disciplina millenaria basata su un sistema armonico di sviluppo del corpo e della mente, e la
conoscenza del patrimonio dei musei napoletani, offrendo l’opportunità di partecipare, dopo ogni lezione, a percorsi guidati affascinanti attraverso le collezioni museali.
Le lezioni saranno condotte da Paolo Colussi, insegnante di Yoga e terapeuta
Ayurvedico, coadiuvato da allievi esperti dell’associazione YogArt.
Verranno proposte semplici pratiche di movimento e respirazione, orientate
a ristabilire il giusto flusso energetico e il benessere psicofisico.
A questi esercizi seguirà un rilassamento guidato, utile per allentare le tensioni più profonde.
Come per la musica ci sono le note, per la tela i colori, per lo Yoga gli asana, il
rilassamento e la meditazione che plasmano la forma del corpo liberando la bellezza dell’anima: è il principio ispiratore del progetto YogArt per divulgare l’arte
dello Yoga, una disciplina volta alla ricerca di un equilibrio e di una condizione
di armonia con sé e con l’ambiente circostante; un ambiente che, in questi incontri, racconta la storia e l’arte della nostra città.
La durata delle lezioni sarà di due ore, dalle ore 10,30 alle ore 12.30, al termine saranno offerte ai partecipanti delle visita al Museo Pignatelli con i nuovi
ambienti e al Museo delle Carrozze, con il seguente calendario:
– Viaggi in carrozza;
– Le manifatture interessate alla costruzione delle carrozze;
– La ripresa del IV stile pompeiano nel salottino di Villa Pignatelli;
– Il gusto eclettico nella raccolta di porcellane della principessa;
– Splendori in Villa al tempo della principessa.
Il costo del biglietto d’ingresso ridotto per coloro che parteciperanno all’iniziativa. Si raccomanda di indossare abiti comodi e portare un tappetino e una
coperta.

Un appello di un giornalista napoletano,
premio “Italia diritti umani 2015”

In difesa dei più deboli
È stato conferito a Riccardo Rossi il
premio “Italia diritti umani 2015”.
Giornalista napoletano, alternava la sua
attività pubblicistica, compreso il tempo
della sua collaborazione a “Nuova
Stagione”, con frequenti viaggi all’estero,
in aiuto ai più poveri. E nel ricordo di un
bambino di strada incontrato in
Romania, sviluppò la decisione di dedicarsi totalmente agli altri, ai diritti umani
innanzitutto. Il premio è stato conferito
dalla Free Lance International Press in
collaborazione, tra gli altri, con la sezione
italiana di Amnesty International che assegna ogni anno riconoscimenti a coloro
che dedicano la propria attività, e talvolta
la propria vita, alla difesa dei diritti umani
e dei più deboli.
Riccardo Rossi vive ora presso la Casa
Famiglia “Oasi della Divina Provvidenza”
a Pedara, antico borgo alle falde dell’Etna,
dove aiuta i disabili e i malati terminali.
Scrive notizie e articoli ma solo quelle belle, positive, quelle notizie che ad ascoltarle
danno gioia e felicità oltre ad infondere
tranquillità profonda. “La Gioia” è, infatti,
un giornale di buone notizie che vuole
ispirare gesti solidali, braccio operativo
dell’omonima associazione che vuole, tramite la comunicazione, ispirare percorsi
di carità.
«Io e la mia futura sposa Barbara – afferma Riccardo – abbiamo un sogno: aiutare i dimenticati, le persone svantaggiate.
Abbiamo scelto di celebrare un matrimonio
in povertà e di regalare la lista nozze alla casa
famiglia
“Oasi
della
Divina
Provvidenza”, dove viviamo e assistiamo la
gente qui accolta: senza fissa dimora, disabili sia psichici che fisici, senza lavoro, agli

arresti domiciliari. Sosteniamo alcuni progetti dell’Associazione “Insieme Onlus” che
gestisce la casa famiglia www.insieme.ct.it,
rivolti a categorie svantaggiate e dimenticate, come la coltivazione di zafferano biologico eseguito da soggetti con ritardo psichico medio- grave, un impianto di lumache
per la raccolta di bava biologica eseguita da
persone con lesione midollare e la coltivazione di spirulina eseguita da soggetti svantaggiati con provvedimento di affido».
Saremo lieti di ogni piccolo gesto solidale nei confronti della casa famiglia e lasciamo un iban a cui chiunque creda in
questo sogno potrà fare donazioni con la
causale: “Riccardo e Barbara sposi” sul
conto Banco Posta dell’Associazione
Insieme Onlus: codice Iban IT20 P076
0116 9000 0100 6085 433 - codice BIC/
SWIFT BPPIITRRXXX
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Napoli a misura di famiglia
Avviato il progetto “Napoli4Families”
Il progetto Napoli4Families, ideato e organizzato dall’Area Comunicazione,
Promozione della città e Marketing del
Comune di Napoli insieme all’Assessorato
al Turismo, è nato con l’obiettivo di consolidare e ampliare l’offerta turistica e culturale che, negli ultimi mesi, vede la città di
Napoli in costante crescita. L’aumento del
flusso turistico ha, infatti, stimolato sempre più il lavoro dell’amministrazione nel
potenziare e migliorare i propri servizi e le
proprie offerte.
L’iniziativa consentirà alle famiglie con
bambini, sia napoletane sia in visita nella
nostra città, di vivere esperienze culturali
didattiche e ricreative, differenti ed inedite a Napoli.
Lo spirito principale è quello di far scoprire e riscoprire percorsi ed itinerari della città, ma soprattutto di far vivere un’esperienza unica insieme ai propri genitori,
in un momento speciale che i bambini e i
ragazzi porteranno con sé non da semplici
spettatori ma da protagonisti e partecipanti. Ulteriori finalità del progetto sono:
favorire l’incoming turistico rivolto alle

Donne
e territorio
Con un convegno di studio, si è aperto, lo
scorso 3 febbraio, presso il “Centro Donna”
in via Concezione a Montecalvario 26,
Napoli, il cineforum dedicato alle donne di
Napoli, intitolato “Donne in Controluce”
Sono intervenuti: Simona Marino, consigliera delegata alle pari opportunità del
Comune di Napoli; Lia Polcari, della
Libreria delle Donne “Evaluna”; Giovanna
Callegari, dottoressa di ricerca in studi di
Genere;
Agostino Carbone, dottore di ricerca in
studi di Genere e psicoterapeuta. Ha moderato Carmen Vicinanza
La rassegna cinematografica è interamente dedicata alle donne e l’ingresso è gratuito. Si inizia con “La prima cosa bella” di
Paolo Virzì, lunedì 8 febbraio e si conclude
con “Little Miss Sunshine”, lunedì 20 giugno: due commedie che trattano con leggerezza ma, nel contempo, con intensità, argomenti quali la maternità e l’amore.
Marzo sarà dedicato ai diritti delle donne
con il film documentario di Alina Marrazzi
“Vogliamo anche le rose” e il film di animazione “Persepolis”.
Una dedica particolare alla nostra città
sarà la proiezione del film “Lo spazio bianco”, tratto dal libro di Valeria Parrella e con
lo splendido “Per amor vostro” di Giuseppe
Gaudino.
Nel corso dei cinque mesi di attività si
creeranno sinergie con il gruppo delle donne
dell’Udi che, presso il “Centro Donna” di via
Concezione a Montecalvario, ha un archivio
ricco di interessanti documenti sulla storia
del femminismo a Napoli.
Alle dieci proiezioni divise per aree tematiche (lavoro, maternità, arte, legami d’amore) si alterneranno focus group (dietro la pellicola e laboratorio in controluce) con interviste e discussioni di gruppo partendo dai
film, condotte da Giovanna Callegari,
Agostino Carbone e Lia Polcari. La rassegna
terminerà lunedì 27 giugno.
Rassegna cinematografica, workshop e
dibattiti sono promossi da Simona Marino,
Consigliera Delegata alle Pari Opportunità
del Comune di Napoli in collaborazione con
“Evaluna”, Libreria delle Donne.
Per ulteriori informazioni: assessorato.pariopportunita@comune.napoli.it - liapolcari@hotmail.com

famiglie con bambini, agevolare il turismo domestico (nazionale), valorizzare
l’organizzazione e l’attenzione nei confronti delle famiglie con bambini, oggetto
di un mercato in netta crescita, sensibilizzare l’opinione pubblica verso le tematiche inerenti alle famiglie omogenitoriali.
Attraverso una manifestazione d’interesse, è stata registrata l’adesione di 28
realtà, tra associazioni, musei, strutture
culturali, soggetti pubblici e privati, che
hanno proposto attività e itinerari inerenti alle tematiche food, arte, cultura, teatro,
letteratura, natura e artigianato.
Il progetto Napoli4Families sarà veicolato attraverso il sito ufficiale dell’iniziativa napoli4families.it, che sarà inserito anche in importanti siti web di realtà internazionali, e attraverso i canali di visibilità
utilizzati dall’amministrazione.
Il progetto durerà quattro mesi perché
intende analizzarne l’andamento, con l’obiettivo di renderlo permanente. Per ulteriori informazioni sui singoli itinerari,
contattare le associazioni organizzatrici, i
cui recapiti sono inseriti in ogni percorso.
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Musica è
Musica è innanzitutto libertà per
Olimpia Penza, fondatrice, 7
anni fa, insieme al fratello
Vincenzo, dell’associazione
culturale “Musica è”.
L’accademia, in corso
Meridionale, 47 a Napoli, offre
corsi di canto e musica per adulti
e bambini ed ha una spiccata
vocazione sociale, sviluppata a
partire da un dramma personale:
quello della violenza di genere.
“Musica è” accoglie anche
bambini e ragazzi con disabilità,
ragazzi stranieri e figli di detenuti
che quando non hanno
possibilità economiche seguono i
corsi gratis, mentre chi può
pagare la retta consente ai gestori
e agli insegnanti che collaborano
di vivere dignitosamente senza
arricchirsi. L’approccio sociale
dei due fratelli non finisce qui:
tengono corsi di pianoforte e
canto all’interno del carcere di
Poggioreale (dove l’anno scorso
hanno organizzato anche uno
spettacolo a fine anno),
collaborano con un’associazione
di Agnano che si occupa di
musicoterapia e ippoterapia per
bambini disabili. E, non ultimo,
durante le feste di Natale, dal 9
dicembre al 5 gennaio, il coro
gospel della scuola ha donato
spettacoli alle case famiglie e si è
esibito per raccogliere fondi per
beneficenza, contestualmente ha
accumulato indumenti e
giocattoli nuovi da donare ai
bambini poveri.
«Oltre alla musica non sappiamo
fare nient’altro - sorride Olimpia
con tutto il suo bel viso dolce - io
sono laureata in canto lirico e
mio fratello in direzione di
orchestra e pianoforte. Abbiamo
iniziato da bambini: quando
avevo quattro anni i miei genitori
comprarono una tastiera a
Vincenzo e io iniziai a
canticchiare mentre lui
suonava».
Nessuna tradizione familiare alle
spalle, ma passione pura e una
vita dedicata alla musica quella
dei giovanissimi fratelli Penza, 29
anni lei e 33 Vincenzo che
sottolineano: «Siamo fortunati,
facciamo il lavoro più bello del
mondo. La musica è
liberazione».
E la musica è stato uno
strumento di liberazione prima di
tutto per Olimpia, vittima di
violenza e ragazza madre. «Il mio
ex compagno era violento. Dopo
che sono riuscita a uscire dalla
spirale della violenza non è stato
facile andare avanti, ma oggi mio
figlio è la mia forza e non mi
volto indietro. È un bambino
dolcissimo e prodigio: già suona
alla perfezione il pianoforte».
Sarà per questa storia dura che
purtroppo riguarda molte donne
e che Olimpia canta nel brano
“Per ogni schiaffo” che lei è
particolarmente sensibile alle
donne vittime di violenza e
all’educazione delle sue allieve
che sostiene, se hanno problemi,
anche al di fuori della scuola.
«Sono riuscita ad uscire dalla
mia brutta storia grazie alla
musica - ricorda - quando ero
nervosa cantavo. La musica è
liberazione, è terapia, fa
viaggiare. annulla le diversità.
Alcune mie allieve mi dicono che
sono un esempio positivo, ne
sono felice. Nella vita ci si deve
rialzare sempre».
Info: tel. 081 5535770, 329
306051
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Carnevale
a
Torre
del
Greco
Dopo l’edizione del febbraio
dell’anno scorso ed una
fortunatissima riproposizione
in chiave estiva a luglio
ritorna a Torre del Greco il
“Carnevale in…Litoranea”.
L’evento nasce con obiettivo di
creare una festa di musica e
colori che rivaluti il territorio
mostrandone le bellezze e la
riconquista, da parte dei
cittadini, di una zona che nel
periodo invernale è fuori dai
tanti itinerari ludici. Come per
l’anno scorso, i bambini
potranno sfilare con i loro
costumi anche sul lungomare,
invece di concentrarsi tutti
nelle affollate vie del centro.
Questa edizione sarà gestita
dalla neonata “Associazione
Litoranea”, con la guida e
l’impegno del presidente
Francesco Lavela, in
collaborazione con i volontari
del “Gazi“, che avevano gestito
le scorse edizioni, sempre col
coordinamento di Lavela, e la
cooperativa “Il Faro”. Gli
scorsi carnevali del GAZI
avevano come scopo anche, e
soprattutto, la
sensibilizzazione sul rispetto
degli animali e la lotta
all’abbandono ed al
randagismo. La nuova
associazione non tradisce i
vecchi propositi e rilancia il
particolare programma delle
altre edizioni: i bambini
potranno sfilare con i propri
amici a quattro zampe e, alla
fine della festa, verranno
premiati, non solo, i costumi
più originali, ma anche i
cagnolini più divertenti.
L’evento si terrà lungo tutta
via Litoranea sul marciapiede
lato mare e, specialmente, fra
“Lido Tritone” e “Lido La
Perla” a partire delle 9 e 30 di
domenica 7 febbraio e durerà
orientativamente fino alle 13 e
30. La partecipazione è
gratuita.
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Il Vangelo
quaresimale è in rete
Il 10 febbraio, mercoledì delle Ceneri, torna l’iniziativa “KeepLent”,
promossa e organizzata dal Servizio per la Pastorale Giovanile di Pompei
Nella città mariana, e non solo, la preparazione alla Pasqua viaggerà di nuovo in rete. Dal
10 febbraio, tornerà, infatti, l’iniziativa
KeepLent, lanciata dal Servizio per la
Pastorale Giovanile della Prelatura di Pompei,
per annunciare il Vangelo quaresimale attraverso una delle piazze virtuali dei moderni social network, dove i giovani più amano incontrarsi. Un’ulteriore opportunità, soprattutto
per i ragazzi, per favorire la riflessione e condividere l’esperienza di fede.
Quest’anno, l’applicazione utilizzata per
diffondere la Parola di Dio sarà Telegram, nuovo servizio di messaggistica istantanea. La modalità per iscriversi è la stessa, ovvero bisogna
inviare un sms al numero 392 44 46 952, indicando nome e cognome e scrivendo accanto ad
essi KeepLent.
Ogni mattina, gli iscritti riceveranno un
messaggio con un versetto del Vangelo del
giorno, accompagnato da una nota audio di
commento, della durata di circa un minuto e
30 secondi.
La riflessione sarà di volta in volta a cura di
sacerdoti, catechisti, educatori di Azione
Cattolica, insegnanti di religione, responsabili
di movimenti e associazioni, membri dell’èquipe di Pastorale Giovanile e del gruppo
scout Agesci. Ogni domenica, a commentare il
Vangelo sarà l’Arcivescovo monsignor
Tommaso Caputo.
Quest’anno, inoltre, entusiasti di partecipare all’iniziativa, commenteranno il Vangelo
anche don Ivan Maffeis, direttore dell’Ufficio
nazionale per le Comunicazioni Sociali, don
Tony Drazza, Assistente nazionale del settore
giovani di Azione Cattolica, Luigi Cotichella,
presidente della Cooperativa AnimaGiovane,
Michele Tridente e Lucia Colombo, vice presidenti nazionali del settore giovani AC.
Un’intera settimana sarà a cura della Diocesi

di Nola, arricchita dalla riflessione dell’Arcivescovo Beniamino Depalma.
Richieste di iscrizione sono arrivate già da
tutta Italia e dall’estero. Dagli Usa, in particolare, dove è molto viva la devozione alla
Madonna di Pompei, è giunta la richiesta di un
gruppo di ascolto, mentre, da Parigi, KeepLent
ha ricevuto il messaggio di una studentessa italiana che vuole diffondere l’iniziativa tra i giovani connazionali che, come lei, si trovano nella capitale francese per motivi di studio.
Numerose richieste sono giunte anche da
Svizzera, Polonia e Romania. Al suo secondo

anno, KeepLent ha già raggiunto il traguardo
di ben 4.100 iscritti.
Ogni giorno, a partire dalle 15.00, il versetto
del Vangelo e la nota di commento saranno disponibili sul profilo Facebook e sul canale
Youtube della Pastorale Giovanile e sul sito
www.pastoralegiovanilepompei.org.
«L’idea – spiega don Ivan Licinio, che guida
la Pastorale Giovanile assieme a Vittorio
Tufano – è quella di condividere un minuto con
Dio, ogni mattina, per iniziare e vivere la giornata in modo differente, alla luce della sua
Parola».

Afragola, al via l’Associazione
“Fraternità di Volontari Laici”
Nel pomeriggio di sabato 23 gennaio si è tenuto il primo incontro
dell’Associazione “Fraternità di Volontari Laici”, un gruppo di fedeli delle Piccole Ancelle di Cristo Re costituitosi lo scorso 19 novembre 2015.
Il neonato sodalizio, come dichiara la Superiora generale Suor
Leonia Buono, nasce per «contribuire alla configurazione di una Chiesa
nella quale tutti i membri, sebbene in maniera diversa, partecipino della
comune chiamata alla santità. Il tutto alla luce della eredità dei venerati
fondatori, padre Sosio Del Prete e suor Antonietta Giugliano, in cammino di santità. L’associazione si propone, infatti, la condivisione della ricchezza della Spiritualità francescana e del nostro carisma».
L’incontro, che si è svolto nella Casa Madre di Afragola della
Congregazione, ha visto la partecipazione di un nutrito numero di associati, a partire dalla presidente Rosa Caputo.
Presenti al meeting inaugurale, oltre a Madre Leonia e un gruppo di
religiose, il Sindaco di Afragola Domenico Tuccillo, Marco Corcione, e
padre Luigi Ortaglio, OFM, già ministro provinciale e attuale presidente
del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Napoli.
Dopo un momento di accoglienza, il gruppo si è spostato nell’auditorium della casa per la presentazione delle attività che si ha in animo
di intraprendere, tutte imperniate ai seguenti capisaldi: formazione e
l’aggiornamento dei soci, la promozione e organizzazione di opere di solidarietà e assistenza a beneficio di coloro che versino in situazione di
disagio e di emarginazione. In sintesi, verso quella forma di apostolato
propria del carisma dei fondatori, i cui cardini erano appunto la cura e
l’istruzione degli ultimi, dei malati, dei poveri come strada maestra che
porta alla santità. Interessante la lectio di padre Ortaglio che nel suo exsursus ha tracciato la parabola del fenomeno associativo, anzitutto come bisogno di tipo sociale dell’uomo, e poi come momento di tipo religioso e spirituale.
A seguire, visita al Museo che è stato allestito lo scorso anno in occasione delle celebrazioni del 130° anniversario della nascita di Padre
Sosio Del Prete (1885-1952) e l’80° anno di fondazione dell’istituto
(1935).
Per finire, un momento di spiritualità vissuto nella cappella della
Casa Madre dove riposano le spoglie mortali dei fondatori.
Antonio Boccellino

Cultura
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Congresso
Ucsi
Campania
Il 29 gennaio, presso l’Aula
Multimediale
della
Curia
Arcivescovile di Napoli, si è svolto il
Congresso
regionale
dell’Ucsi
Campania, nel corso del quale i soci
hanno votato per il rinnovo del
Consiglio direttivo.
Alla presenza del presidente nazionale Andrea Melodia, che ha sottolineato la vivacità e la ricchezza di iniziative dell’Ucsi Campania, è stato riconfermato all’unanimità nella carica
il presidente uscente Giuseppe Blasi.
L’incontro è stata un’occasione di
riflessione sulle attività portate avanti dall’associazione nel quadriennio
appena trascorso, dai corsi di formazione per i giornalisti ai premi per gli
studenti agli incontri nelle scuole,
con l’obiettivo costante di formare e
informare, mettendo al centro i giovani.
E poi l’appuntamento annuale con
il premio “Napoli città di pace”, nato
nel 2007 allo scopo di premiare l’impegno di “testimoni e costruttori di
speranza nell’ambito della comunicazione”, e quello con il premio “Le
Buone Notizie - Civitas Casertana”,
organizzato dalla sezione provinciale
di Caserta dell’Ucsi e giunto quest’anno all’ottava edizione, che ha lo scopo
di “promuovere i comunicatori e le
persone che fanno buona informazione raccontando anche i lati positivi della quotidianità”.
Tra i prossimi eventi promossi
dall’Ucsi, una Mostra sulla stampa
cattolica in Campania, che raccoglie
testimonianze di tre secoli di storia,
che verrà inaugurata il 10 febbraio alle 11,30 presso l’Emeroteca Tucci, alla presenza del cardinale Crescenzio
Sepe.
Molto forte è stata nell’ultimo quadriennio la collaborazione dell’Ucsi
con l’Ordine dei Giornalisti della
Campania e con la Diocesi di Napoli,
con la quale è stata instaurata una
proficua sinergia, come ha evidenziato in un suo intervento Enzo Piscopo,
responsabile dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi e direttore del settimanale diocesano di
Napoli “Nuova Stagione”: «La Chiesa
di Napoli ha aperto le sue strutture
all’Ucsi, per accogliere e condividere.
Far parte di questa associazione –
ha aggiunto – significa metterci la
faccia, far capire che mi sento cristiano e lo testimonio anche come giornalista, nel mondo del lavoro e nell’impegno sociale; e all’Ucsi serve il lavoro di ciascuno dei membri, non per
gestire potere ma per offrire servizio».
Su questa stessa lunghezza d’onda
il presidente Blasi: «L’Ucsi è una comunità, nella quale si ha il piacere di
essere insieme per servizio, di sapersi
guardare negli occhi e sapersi abbracciare».
Ora nuove sfide attendono l’associazione dei giornalisti cattolici per i
quattro anni che verranno, e sicuramente uno degli auspici è acquistare
maggiore presenza e spazi nell’opinione pubblica.
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Lo scrigno riaperto
“Secondigliano. Storia di una comunità
attraverso la fotografia”. Un libro di Emilio Lupo
Sfogliare un vecchio album di fotografie è come aprire uno scrigno dal quale
emergono gioielli che sono i frammenti di una storia familiare che attraversa i
decenni e, nello specifico, un secolo di vita di una famiglia e di un quartiere.
Quando, poi, l’orizzonte si allarga e si spinge nei rami collaterali, quelli dei fratelli, dei cugini, degli amici, si rimettono assieme i tasselli di un mosaico da quale
emergono non solo le immagini, ma le storie, le sensazioni, i sentimenti che coinvolgono la vita di una intera comunità di un territorio, Secondigliano, che per secoli ha conservato la sua autonomia ed ha custodito gelosamente usi, costumi,
tradizioni, religiosità.
In “Lo scrigno riaperto – Storia di una comunità attraverso la fotografia”,
Emilio Lupo, segretario nazionale di Psichiatria democratica e pioniere della applicazione della riforma psichiatrica in Campania e nel Paese, ma anche profondo studioso e conoscitore di cose del suo territorio, va oltre la ricerca all’interno
della “valigia dei ricordi” della sua famiglia; egli va alla scoperta delle “capsule
del tempo” conservate in altre case, in altri ambienti, spesso polverosi, e il materiale non sta lì, bello ordinato, ma lo devi ricercare in vecchi solai, soffitti, scatoloni, lacere borse di pelle, valigie accartocciate.
Un lavoro reso difficile da un intermezzo terribile portatore di lutti e orrori,
da una parentesi grave come l’emigrazione, eventi che hanno portato via per sempre volti e voci di persone care.
Dal materiale raccolto non emergono, come si potrebbe pensare, solo immagini, ma anche e soprattutto, gli odori, le gioie, i dolori, i balli, il cigolio della catena di una bicicletta, il rombo di un motorino, lo scalpiccio di un cavallo, il sapore della prima sigaretta fumata di nascosto, accompagnati dalla colonna sonora che ha fatto da eco alle ansie delle ore di studio e degli esami, ai palpiti del
primo appuntamento, del primo bacio rubato nell’ombra di un portone, della gita con gli amici, del matrimonio, della nascita di figli e nipoti.
E mentre affondi le mani in questo materiale polveroso, scrive l’autore, «freneticamente ti assale la voglia di prendere, a piene mani, tutto quanto ti è stato
sottratto» e intanto «il cammino riprende, inesorabile, con altri rumori che non
sono più quelli familiari» e allora «parti e ritorni, sempre più spesso, sempre più
di rado” ma ora sereno, consapevole che “lo scrigno, riaperto, ci ha restituito l’anima».
Il libro si compone di 11 capitoli, sette dedicati ai vari periodi da fine
Ottocento al 1970/80, gli altri quattro ai luoghi, alla mobilita, alle vacanze, alla
cucina.

Ufficio
Diocesano
per il
Catecumenato
Sabato 13 febbraio, in
Cattedrale, nel corso della
Santa Messa delle ore 18.30,
si terrà il rito dell’iscrizione
del nome dei catecumeni che
riceveranno i Sacramenti
dell’iniziazione a Pasqua.
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare il
responsabile, don Giuseppe
De Vincentiis (333.323.54.46
giuseppedevincentiis@hotma
il.it

La buona cucina per promuovere l’impegno sociale

Apre “Il Poggio”
a via Poggioreale
È un’iniziativa del gruppo Gesco e sorgerà in un ex opificio, riqualificato e restituito alla città come punto di ritrovo per giovani e famiglie
Napoli - Nasce da un’operazione di
riqualificazione urbana nella periferia
orientale e aspira ad avere un grande
impatto sociale il nuovo polo enogastronomico Il Poggio, che il gruppo di
imprese sociali Gesco apre il prossimo
11 febbraio a Napoli, in via Poggioreale
160/C. Il Poggio è ristorante, bar, pasticceria, laboratorio di produzione,
market del cucinato e Scuola di formazione ed è aperto anche di notte, accessibile ai bambini e alle persone con disabilità.
Realizzato su un’area di circa mille
e 500 metri quadri, con giardino annesso, occupa gli spazi di un ex opificio, riqualificati e restituiti alla città come
punto di ritrovo per giovani e famiglie,
oltre che di ristorazione.
Può accogliere mostre, presentazioni di libri, convegni, concerti e ospiterà gratuitamente alle serate musicali
dei giovani emergenti. Impiega nelle
sue attività circa 60 persone, di cui 50
ragazzi e giovani, alcuni dei quali provenienti da situazioni di disagio.
Tutti seguiranno i corsi della Scuola
di formazione Gesco, per specializzarsi nelle professioni della cucina e dell’e-

nogastronomia. Tra le figure che saranno formate quelle di pasticcere,
sommelier, operatore del servizio bar,
mâitre.
Al Poggio si mangerà bene a costi
contenuti e sarà possibile acquistare
pietanze e salse pronte anche a tarda
ora. Nel punto ristoro, l’offerta dei piatti tipici della tradizione napoletana come il ragù e la genovese, disponibili anche per l’asporto, si affianca a quella
delle pietanze della cucina vegetariana
e vegana, ai cibi da forno e da grill, a panini, pizze e kebab, ai prodotti da bar e
pasticceria.
I cibi, compresi i fritti, sono cotti a
vista e potranno essere accompagnati
dal vino delle migliori cantine italiane.
I piatti da portar via conservano invariate le caratteristiche di qualità e gusto, grazie al sistema cook and chill,
mentre la consegna a domicilio avviene in 30 minuti in qualunque punto
della città.
L’iniziativa è co-finanziata da
Fondazione Vodafone e Fondazione
Con il Sud.
L’apertura al pubblico è per giovedì
11 febbraio 2016 alle ore 15.
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