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Vita Diocesana

Nuova Stagione

Il 27 aprile la Diocesi ha celebrato la festa di San Giuseppe Lavoratore
presso le Officine Ferroviarie Trenitalia di Santa Maria La Bruna a Torre del Greco

L’Arcivescovo:
«Il lavoro di ognuno come missione»
di Antonio Mattone*

La festa di San Giuseppe Lavoratore è
stata celebrata quest’anno dalla chiesa di
Napoli nelle OMC Carrozze Santa Maria
La Bruna, le officine di Trenitalia dove
viene effettuata la manutenzione dei vagoni ferroviari. Il Cardinale Crescenzio
Sepe ha officiato la messa alla presenza di
oltre 500 lavoratori dello stabilimento e
dell’indotto. Un evento organizzato
dall’Ufficio di Pastorale Sociale e del
Lavoro e dalla parrocchia Maria Ss. Del
Buon Consiglio, con il suo parroco don
Lorenzo Pernice, a cui hanno partecipato
rappresentati sindacali, della Confapi, di
alcune aziende della zona, il comandante
della stazione locale dei Carabinieri, il
presidente diocesano del Mlac Nicola
Campanile e il vicesindaco di Torre del
Greco Romania Stilo, accompagnata da
alcuni assessori. Ad accogliere il
Cardinale il direttore del complesso, l’ingegnere Fabio Mocciola che ha accompagnato l’arcivescovo nei capannoni dove le
carrozze di Trenitalia, dopo aver percorso
lunghi chilometri, vengono letteralmente
smontate e rigenerate. Una visita molto
interessante dove l’arcivescovo ha potuto
riscontrare la grande complessità dell’attività di manutenzione dei vagoni ferroviari e l’alta professionalità degli operai
della fabbrica. Alla vista del Cardinale i lavoratori gli si sono fatti incontro con entusiasmo e commozione: strette di mano,
selfie e anche la richiesta di pregare per
un congiunto malato.

Poi è cominciata la messa a cui hanno
partecipato anche il vicario per la Carità
don Tonino Palmese, il decano don
Rosario Borrelli e alcuni parroci e diaconi
della zona. “Il lavoro è l’anima della società – ha affermato l’arcivescovo durante
l’omelia – e noi oggi vogliamo pensare a
tutti quelli che non riescono a mettere il
piatto a tavola per i propri figli e non possono aiutare la loro famiglia. Ma anche ai
giovani che non hanno una occupazione e
sono disperati”. “La Chiesa non è un’agen-

La Caritas diocesana
di Napoli
per i terremotati
del Centro Italia
Abbiamo ancora negli occhi e, soprattutto, nel cuore, la desolante devastazione che abbiamo osservato lo scorso mese di novembre, quando la nostra Caritas
è stata in Valnerina insieme alle delegazioni di Triveneto, Campania e Sardegna,
ovvero le regioni che Caritas Italiana ha gemellato con la Diocesi di Spoleto
Norcia. Edifici crollati, strade squarciate, danni gravissimi. La gente scossa, annientata dalla paura del sisma e dallo sgomento per aver perso tutto ciò che aveva. Faceva già freddo, benché non fossimo ancora nell’inverno meteorologico.
Il nostro Cardinale Arivescescovo si è piu’ volte sentito con i Vescovi delle diocesi colpite dal sisma, concordando con i pastori locali e con Caritas Italiana gli
interventi e le strategie di aiuto e di sostegno. Don Enzo Cozzolino, che piu’ volte
si è recato nelle diocesi colpite dall’evento sismico, è in continuo contatto con i
sacerdoti delle suddette chiese locali.
Nei mesi scorsi, in molteplici occasioni, abbiamo fatto richiesta di sostegno
economico al grande cuore dei napoletani, popolo che ha vissuto – sulla propria
pelle – la drammatica esperienza del terremoto del 1980.
Non senza emozione possiamo annunciare che la Caritas di Napoli ha raccolto, grazie alle parrocchie, ai sacerdoti ed alle comunità religiose la somma di euro € 144.388,81) già trasferita completamente a Caritas Italiana, per la costruzione di un Centro di Comunità in suddette zone.
Il nostro grazie va a tutti, donatori grandi e piccoli, che ci hanno letteralmente
commossi con la propria generosità. Ed il ricordo non può non andare a quella
giornata del 21 marzo 2015 ed alle parole di Papa Francesco: “Napoli è sempre
pronta a risorgere, facendo leva su una speranza forgiata da mille prove e perciò risorsa autentica e concreta sulla quale contare in ogni momento. La sua radice risiede nell’animo stesso dei napoletani soprattutto nella loro gioia, nella loro religiosità, nella loro pietà”.
Grazie...Grazie...Grazie...!
La Caritas diocesana di Napoli

zia di collocamento – ha proseguito Sepe
– ma vive la preoccupazione per i tanti disoccupati e si interessa delle vicende
dell’uomo. La mancanza di lavoro è il problema dei problemi, ed è causa di enormi
difficoltà a livello personale, culturale, sociale e anche religioso”.
Un clima festoso ha accompagnato lo
svolgimento della manifestazione. Sono
intervenuti anche alcuni pensionati dell’azienda che erano visibilmente emozionati
per essere ritornati nel luogo che li ha visti

protagonisti per tanti anni. Rivolgendosi
in modo accorato ai lavoratori, il
Cardinale ha così continuato il suo intervento: “voi oggi rappresentate tutti i lavoratori della diocesi di Napoli. Siamo una
famiglia che si ritrova con gioia e vive un
momento di festa, la festa del lavoro, dove
si realizza il frutto del vostro operare, un
dono che Dio ci offre e di cui dobbiamo essere grati in questo tempo di crisi”.
L’arcivescovo ha poi concluso l’omelia
richiamando al senso di responsabilità
per il lavoro che ciascuno svolge. Infatti, ha affermato – “dovete sentirvi consapevoli della vostra mansione, perché quando una carrozza è bella ed accogliente viene rispettata la dignità di un uomo che
viaggia e, nello stesso tempo, si vive la
soddisfazione di fare un lavoro per il bene
della collettività”.
Al termine della messa l’ingegnere
Mocciola regala al Cardinale a nome di
Trenitalia e dei lavoratori la felpa aziendale e un crocifisso di legno. Il coro della
parrocchia del Crocifisso guidato da don
Federico Battaglia intona l’ultimo canto.
Prima di andare via c’è tempo per una breve visita alla cappella dello stabilimento
dove gli operai possono pregare e trovare
uno spazio per meditare. “Il mio augurio
è che vi sentiate chiamati a compiere una
missione in questa comunità”, dice il
Cardinale. Poi saluta, ringrazia e lascia la
fabbrica.
* Direttore Ufficio Pastorale del Lavoro

Primo Piano Chiesa

Nuova Stagione

Il Cardinale Crescenzio Sepe, in occasione del Centenario dal Voto fatto alla Madonna
della Fiducia, ha presieduto, lo scorso 3 maggio, la Celebrazione eucaristica presso il
Pontificio Seminario Romano Maggiore, dove ha compiuto gli studi teologici

Madre mea, Fiducia mea!
@ Crescenzio Card. Sepe*
È con sentita riconoscenza a Dio e al nostro
caro Seminario Romano che oggi ricordiamo
il primo centenario del voto fatto dai seminaristi il 3 maggio 1917 nella Cappella della
Fiducia, come recitano le cronache, dopo la
Santa Messa del Cardinale Oreste Giorgi, davanti al Santissimo Sacramento esposto. Nella
formula, letta dal Rettore, Mons. Spolverini,
dopo l’invocazione alla Spirito Santo, si accennava al tragico contesto della guerra foriera di
«un buio domani, pieno di sorprese e di guai.
Che sarà di noi? Si chiedeva nella formula-preghiera. È il timore per la sorte di milioni di uomini in guerra e, in modo speciale, per i seminaristi soldati chiamati a combattere. Il loro
numero aumentava sempre di più passando
dai primi sessanta, ai cento e, alla fine, ai centoundici. A questi seminaristi lontani e dispersi poteva accadere di tutto, ma tutti mandavano lettere dal fronte nelle quali facevano riferimento alla Madonna della Fiducia: “Sono salvo per miracolo! Debbo la mia vita alla protezione della Madonna della Fiducia”»!
Il racconto in prima persona di tanti pericoli scampati dai seminaristi soldati (questi
documenti, tuttora conservati in archivio, sono stati pubblicati nel 1920 col titolo «Vota mea
reddam») determinarono negli alunni rimasti
in Seminario una rapida e profonda devozione
mariana, ponendola in primo piano nella formazione spirituale dei seminaristi. Il senso
profondo di questa devozione è così descritto
da don Giuseppe De Luca: «C’è stato un tempo… che una sosta nella cappellina del
Laterano significò per me, e per molti miei pari, una meravigliosa pausa, un rasserenamento interiore, veramente un sorriso di Dio sul
fondo stanco del cuore. Ci sono state ore in cui
si è rimasti un bel po’ con gli occhi nostri sugli
occhi di Maria: ci serviva un coraggio che non
avevamo, una certezza che ci sfuggiva, una parola non dettaci da nessuno, un attimo di libero pianto».
In realtà, in questi cento anni, quanti occhi
di alunni ed ex alunni si sono incontrati con gli
occhi della dolce Madre della Fiducia nella silenziosa ed accogliente cappella del Seminario
o nel quadretto posto sul tavolo della scrivania.
Personalmente, scusatemi qualche ricordo
personale, ho sempre portato con me, anche
all’estero, l’immagine della Fiducia alla quale
spontaneamente mi rivolgo soprattutto nei
momenti di difficoltà o di serenità, come è avvenuto alcuni anni fa quando, trovandomi con
amici ex alunni del Seminario a visitare
l’Alaska, di fronte al maestoso spettacolo dei
ghiacciai, intonammo il canto della fiducia:
«O Maria, quant’è felice…». Sì, la spiritualità
mariana, ispirataci negli anni della formazione seminaristica a ricordo anche del voto del
1917, ha rappresentato un fondamento sul
quale continuiamo a costruire il nostro mini-

stero. «O fortunati voi - disse Papa Benedetto
XV in una sua udienza concessa al Seminario
nel luglio del 1918 -, che avete la bella devozione alla Madonna sotto il titolo della Madonna
della Fiducia!». Parlando, poi, della giaculatoria “Mater mea”, esclamava: «questa bella giaculatoria, si può dire, è diventata al formula di
riconoscimento degli alunni del Seminario
Maggiore».
In conclusione: il Signore della vita, nel suo
disegno provvidenziale, traccia le strade degli
uomini e della storia: dalla spaventosa tragedia
della guerra è nata la devozione alla Madonna
della Fiducia che ha segnalato e continua a segnare la vita e il ministero di tanti ex alunni, un

esempio per tutti, San Giovanni XXIII.
Cari seminaristi, sull’esempio di tanti vostri
predecessori, formatevi ad una solida e sincera
devozione alla Madre della Fiducia. Oggi, grazie a Dio, non ci sono i pericoli di una guerra in
atto, anche se venti di guerra e oscure nubi minacciano il cielo della pace; ma, sappiate che,
domani, il vostro ministero fondato sulla carità di Cristo e sulla solidarietà verso i più poveri e abbandonati, non sarà esente da tentazioni e pericoli. Tenete sempre gli occhi fissi su
Gesù, attraverso gli occhi materni di Maria.
Dio vi benedica e la Madonna della Fiducia
vi accompagni!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

In aiuto di oltre cento seminaristi
La storia del voto sottoscritto nel 1917
(dvdl) Venerata originariamente sotto il titolo di Refugium peccatorum per le copiose conversioni che suscitava, la Madonna della Fiducia
(la cui icona è attribuibile alla scuola seicentesca del Maratta) era molto
cara alla venerabile Chiara Isabella Fornari (badessa del monastero di
San Francesco a Todi). Fu il gesuita Crivelli, suo direttore spirituale,
che, miracolosamente guarito da grave malattia nella preghiera innanzi
a tale immagine mariana, ne volle una copia che portò con sé al Collegio
Romano, dove risiedeva. Era la fine del Settecento e l’icona non godeva
di alcuna particolare venerazione, tuttavia pian piano coglieva l’attenzione dei teologi e acquistò il titolo sotto il quale ancora oggi è venerata.
Al dilagare del colera per Roma (1837) il Seminario era stato trasferito nella sua residenza estiva dove i superiori emisero un voto alla
Madonna della Fiducia sciolto in seguito, dato che tutti erano stati risparmiati da quel male, coll’offerta della lampada votiva ancora oggi appesa in cappella e, l’anno seguente, delle corone auree poste sul capo della Vergine e del Bambino. Maria Santissima della Fiducia diveniva ufficialmente la Regina del Seminario e, anni dopo (1863), Pio IX concesse

un’indulgenza per chi davanti a questa immagine avesse recitato le litanie lauretane.
Nel 1913, coll’ultimo trasferimento del Seminario, la venerata immagine fu collocata nella preesistente cappella di San Nicola (XIII sec.),
dove si trova ancora. Fu colla Grande Guerra che il Seminario per la seconda volta impetrò con un voto (3 Maggio 1917) la salvezza dei suoi
alunni arruolati (oltre cento) per il sostegno morale dei quali fu creato
il Sursum Corda. Celebrata la Santa Messa dal Cardinale Oreste Giorgi,
esposto solennemente il Santissimo, invocato l’aiuto dello Spirito
Santo, il Rettore Mons. Domenico Spolverini lesse una particolare formula votiva che fu sottoscritta da tutti i presenti.
Morì soltanto un seminarista, proprio alla vigilia dell’armistizio, ma
nel rispetto della misteriosa divina volontà il voto fu sciolto il 12 Maggio
1920. La venerata immagine fu ornata da preziosa raggiera e s’istituì
una festa particolare in memoria della grazia ricevuta, proprio come si
era fatto voto. Alla tradizione di questa festa appartiene il canto O dolce
Madre amabile composto da Raffaele Casimiri sul testo di Clemente
Barbieri.
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La storia
dell’immagine
conservata
nel Seminario
Romano
Grazie ad una scoperta fatta
da Mons. Bernardo Topi nel
1919 a Lama, nelle vicinanze
di Città di Castello (Perugia),
gli storici del Seminario
Romano sono stati in grado
di ricostruire le vicende
relative all’arrivo di una
copia dell’Immagine di Todi e
alla nascita del titolo della
“Fiducia”. Nei locali della
chiesa di Lama, Mons. Topi
trovò un’incisione in rame
su cartoncino dipinto a
mano con pittura ad olio,
risalente a fine Settecento o
all’inizio dell’Ottocento, che
riportava anche la scritta che
segue: « Imago B.M.V. a
Fiducia dictae quae colitur in
Sacello domestico S. Aloysii
Gonzagae in Collegio
Romano». Ed inoltre, a
destra di chi guarda, Andreas
Rossi scul. e, a sinistra,
Iacob. Zoboli pinxit.
In altri termini, l’incisione ci
informa di essere una copia
dell’Immagine che si
venerava nella cappella
privata di San Luigi al
Collegio Romano (le
“Cappellette di San Luigi” –
come sono oggi conosciute –
si trovano presso la sede
storica di quella che
diventerà successivamente la
Pontificia Università
Gregoriana). Morto a Roma
nel 1767, Giacomo Zoboli
deve aver dipinto la copia in
questione prima di quella
data. Di Andrea Rossi,
l’incisore, non si hanno
notizie precise. In tutti i casi,
possiamo dire con certezza
che l’Immagine che si
trovava al Collegio Romano
fu venerata con il titolo di
B.V.M. della Fiducia già nel
periodo di fine Settecento o
inizio Ottocento.
Riguardo l’attribuzione
dell’Immagine originale
possiamo dire che diverse
fonti concordano nel
sostenere che il dipinto in
forma ovata fosse stato
donato dal celebre pittore
Carlo Maratta a Suor Chiara,
in una qualche occasione
sconosciuta, e che Suor
Chiara abbia preso a
venerarlo con grande
devozione. Su tale
attribuzione non pochi
avanzano qualche dubbio.

4 • 7 maggio 2017

Vita Ecclesiale

Nuova Stagione

“Trent’anni dell’Amicizia
Ebraico Cristiana a Napoli”
Un convegno al Maschio Angioino per celebrarla, il 15 maggio
Il prossimo 15 maggio, presso la Sala dei
Baroni (Maschio Angioino), dalle ore 9 alle
13 si svolgerà un Convegno, organizzato con
il patrocinio delle più autorevoli istituzioni
pubbliche, per riflettere sui primi trent’anni
di presenza e attività dell’Amicizia Ebraico
Cristiana a Napoli.
Il Convegno si articolerà in due momenti. Il primo, dopo il saluto delle varie autorità, si soffermerà sulla storia e sulle prospettive dell’Amicizia, con gli interventi della dott.ssa Annalisa Pignalosa, don Gaetano
Castello (delegato della Diocesi di Napoli) e
il Prof. Marco Cassuto Morselli. Il secondo,
sulla figura di Alberta Levi Temin, tra le fondatrici dell’Amicizia, che ha lasciato questa
terra meno di un anno fa. Donna dalla forte
personalità, carismatica, che ha donato circa un terzo della sua lunga vita, con grande
generosità, ai temi del dialogo, della pace e
dell’incontro con l’Altro. Questa seconda
parte sarà caratterizzata dalla proiezione di
un video su Alberta, dall’esibizione canora
degli alunni della scuola Silvio Pellico di
Lettere, dalla partecipazione di altre scolaresche e dagli interventi di Rav Gadi
Piperno, del prof. Ottavio Di Grazia e di
Luisa Franzese del Miur.
Il filo conduttore di entrambi i momenti
sarà scandito ed evidenziato dai molteplici
aspetti che caratterizzano la natura stessa
dell’Amicizia che si è sempre richiamata e
conformata ai valori di dialogo e fraternità
così come si evince da un passo fondamentale del suo Statuto: «L’Amicizia Ebraico
Cristiana di Napoli è una libera associazione di persone disponibili al dialogo; di essa
fanno parte ebrei, cristiani e quanti condividono i valori e gli ideali di mutua conoscenza e fraternità con lo scopo di contribuire a
creare una convivenza veramente umana,
che escluda ogni forma di incomprensione
e di odio».
L’Amicizia Ebraico Cristiana di Napoli,
quarta in Italia dopo Firenze, Roma e
Torino, è nata nel 1987, in particolare per
volere dell’allora Cardinale Corrado Ursi, da
sempre sensibile all’ecumenismo e al dialogo con l’ebraismo; tra l’altro, nel 1966, è stato il primo uomo di Chiesa a visitare una
Sinagoga, vent’anni prima della storica visita di Papa Giovanni Paolo II a quella di
Roma. Del gruppo promotore facevano parte: il Rabbino Cesare Eliseo, Alberta Levi
Temin (Comunità ebraica), il teologo Bruno
Forte (oggi Arcivescovo di Chieti-Vasto), le
teologhe cattoliche Diana Pacelli e Lucia
Antinucci (primo Presidente), i Pastori A.
Squitieri, A. Saggese, N. Lella, il Seminarista G. Di Palma e la Prof. Diana Pezza
Borrelli (Movimento dei Focolari).
A tutt’oggi ne fanno parte ebrei, cristiani
di diverse Chiese presenti a Napoli e, come
graditissimi ospiti, gli amici delle altre religioni e personalità del mondo laico. Per
quanto riguarda l’Islam, in questi ultimi anni e anche in accordo con quanto auspicato
e promosso sia dal Rabbino Laras, in occasione del Convegno organizzato nel 2007
per il ventennale dell’Associazione napoletana, e sia dalla Iccj (l’organizzazione che
coordina le Amicizie a livello mondiale), il
dialogo con gli amici musulmani si è andato
intensificando sempre più, per cui si può a
ragion veduta sperare, in un prossimo futuro, in un incremento di questo trialogo (il
termine è di rav Laras) tra le tre Fedi monoteiste. Questo trialogo ispira anche azioni
concrete come l’intervento fatto in Africa
per aiutare i malati di AIDS e a cui partecipa, insieme ai musulmani, l’Iccj.
Nel corso degli anni l’Aecna ha organizzato e promosso conferenze, dibattiti, incontri, progetti, concerti, eventi teatrali per
avvicinare la cultura ebraica e quella cristiana; e come detto sopra ora tutto ciò si è aperto anche al mondo islamico. Frutto auspicato e sperato di tanto impegno è stato ed è
quello di far si che ci si possa liberare dai
pregiudizi reciproci, dalle intolleranze e

Cattedrale di Napoli

Presenze
Confessori
Lunedì
Don Enzo Mango – dalle ore 9 alle ore 11
Don Salvatore Piscopo – dalle ore 9 alle
ore 11
Padre Luigi Valadier – dalle ore 9 alle 12
Don Domenico Mazza – dalle ore 9.30
alle ore 11
Don Carmine Nappo – dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Padre Luigi Valadier – dalle ore 17 alle
19 (italiano – francese – inglese)

Martedì
Don Enzo Mango – dalle ore 9 alle ore 11
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore
9 alle 12 (francese)
Padre Luigi Valadier – dalle ore 9 alle 12
Padre Sergio Cerracchio – dalle ore 10
alle ore 12 (shqipe – albanese)
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore
17 alle 19
Padre Luigi Valadier – dalle ore 17 alle 19

Mercoledì

dalle paure del diverso, dell’Altro da sé che
tuttora albergano nella mentalità corrente,
e che ci si possa educare all’ascolto e al rispetto dell’opinione altrui, combattendo
ogni forma di razzismo, emarginazione e
antisemitismo.
L’Aecna ha sempre prestato grande attenzione al mondo studentesco per il quale
ha spesso organizzato visite in sinagoga e in
moschea e, a partire dagli anni ’90, con il
diffondersi di voci revisioniste che tentavano di negare la tragica dimensione della
Shoah, l’Associazione partecipa, quando invitata, ad incontri con studenti e professori
di scuole di ogni ordine e grado per testimoniare la verità dei fatti storici, e al contempo
sensibilizzare e sollecitare i ragazzi al rispetto delle diversità e all’educazione al dialogo per la realizzazione, nella pace e nella

giustizia, dell’unica famiglia umana. In quest’ambito l’opera della Signora Alberta è stato ammirevole. A livello internazionale
l’Aecna ha partecipato, con enti locali e universitari, alla realizzazione del “Progetto di
dialogo tra Israele e Palestina” con studenti
universitari israeliani e palestinesi, per i
quali è stata organizzata una intera settimana di incontri nella nostra città, in collaborazione con la Regione Campania, la
Seconda Università degli Studi di Napoli e il
Comune di Napoli. Da anni sostiene e
diffonde iniziative di pace ed in particolare
il progetto “Saving Children”, promosso dal
“Centro Peres per la Pace”, atto ad aiutare e
sostenere economicamente, in strutture
ospedaliere israeliane, i bambini palestinesi
bisognosi di cure mediche e chirurgiche.
Francesco Villano

Don Enzo Mango – dalle ore 9 alle ore 11
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 9
alle 12
Don Enzo Lojodice – dalle ore 9 alle ore 12
Don Domenico Mazza – dalle ore 9.30 alle
ore 11
Don Antonio Balzano – dalle ore 9.30 alle
ore 12
Don Luigi Castiello – dalle ore 16.30 alle
18.30
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore
17 alle 19

Giovedì
Don Enzo Mango – dalle ore 9 alle ore 11
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore
9 alle 12
Padre Aniello Panzariello – dalle ore 9
alle 12
Don Lello Grosso o don Ciro Marino –
dalle ore 10 alle ore 12
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore
17 alle 19

Venerdì
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore
9 alle 12
Padre Luigi Valadier – dalle ore 9 alle 12
Don Enzo Lojodice – dalle ore 9 alle ore 12
Don Domenico Mazza – dalle ore 9.30 alle ore 11
Don Enzo Di Mauro – dalle ore 10.30 alle
ore 12
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore
17 alle 19
Padre Luigi Valadier – dalle ore 17 alle 19

Sabato
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore
9 alle 12
Padre Aniello Panzariello – dalle ore 9
alle 12
Padre Riccardo Sommella – dalle ore 17
alle ore 19
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore
17 alle 19

Domenica
Don Domenico Mazza – dalle ore 8.30
alle ore 11.30
Padre Luigi Valadier – dalle ore 9 alle
ore 12.30
Don Salvatore Esposito – dalle ore
10.30 alle ore 12
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore
17 alle 19
Don Enzo Lojodice – dalle ore 17.30 alle
ore 19
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A cento anni dalle apparizioni di Fatima

Un messaggio di grande attualità
Sabato 13 maggio, in Cattedrale il Cardinale Sepe accoglie l’immagine pellegrina della Madonna di Fatima
e affida alla Vergine Santa la Chiesa diocesana. Alle ore 17.30, raduno presso la chiesa di Sant’Agrippino
a Forcella, processione verso la Cattedrale e Rito di Incoronazione prima della Celebrazione eucaristica
di Romualdo Gambale*
Il 13 maggio 2017 saranno passati cento
anni dalla prima apparizione della
Madonna a Fatima. L’anno centenario rievoca un evento straordinario che ha inciso
molto nella vita cristiana di questo secolo.
L’evento avveniva in un contesto storico
drammatico in cui la nostra Europa era immersa in una guerra di dimensioni mondiali, e dove l’Italia stessa pagò un altissimo
prezzo di vite umane. In quel contesto di crisi generale e mentre la guerra insensata divorava senza numero giovani e famiglie, la
Madonna si manifestava in un villaggio di
pastori e contadini nel cuore del Portogallo,
a Fatima, località diventata poi famosa nel
mondo, sita a 125 chilometri da Lisbona.
Destinatari immediati delle apparizioni
erano tre ragazzini, Lucia, Francesco e
Giacinta, tra i 7 e i 10 anni, che si prendevano cura delle pecore al pascolo, mentre i genitori erano dediti al lavoro dei campi. Il 13
maggio 1917 i tre ragazzini furono testimoni dell’apparizione della Signora «più brillante del sole» sulla cima di un albero di leccio. La Madonna li invitò a ritornare in quello stesso luogo il 13 di ogni mese, sino a ottobre del 1917.
La Madonna comunicò ai bambini un
messaggio di misericordia e di pace, conosciuto attraverso gli interrogatori cui i bambini furono sottoposti. Dopo le prime incertezze e reazioni, durante le quali i bambini
veggenti furono sottoposti a incomprensioni e persecuzioni, il luogo richiamò le folle.
Nell’ultima apparizione, il 13 ottobre 1917,
circa settantamila persone, credenti e non
credenti, assistettero al segno promesso dalla Vergine, il cosiddetto “miracolo del sole”,
divulgato dalla stampa dell’epoca.
Dopo una lunga inchiesta, il 13 ottobre
1930 il Vescovo locale, della diocesi di
Leiria, riconosce l’autenticità delle visioni
avute dai fanciulli alla Cova di Iria e autorizza ufficialmente il culto alla Madonna sul
luogo, dove ormai sorge un grande
Santuario, centro mariano internazionale
di devozione e di studio. I due veggenti più
piccoli, Francesco e Giacinta, fratello e sorella di sangue, muoiono a causa di una epidemia d’influenza, rispettivamente il 1919 e
il 1920. La cugina, Lucia, diventa religiosa
nel Carmelo di Coimbra e resta a lungo come memoria viva dell’evento. Morirà molto
anziana nel 2005. La fama di santità dei veg-

genti più piccoli, Francesco e Giacinta, si è
diffusa nel mondo e nel 2000 sono stati beatificati. Nel 2008 è iniziato anche il processo
di beatificazione di Lucia.
Il messaggio pubblico di Fatima richiama quello di Lourdes. La Vergine chiede ai
fanciulli con insistenza la preghiera per i
peccatori, la recita del Rosario e la penitenza. «Sono venuta per esortare i fedeli a cambiare vita, a non offendere nostro Signore con
il peccato, a recitare il santo Rosario.
Desidero una cappella in mio onore in questo
luogo. Se gli uomini si correggeranno, la guerra terminerà presto». In una recente Lettera
Pastorale dei Vescovi portoghesi nel
Centenario delle Apparizioni a Fatima, i
Presuli dicono: «Il messaggio di Fatima ci
mostra un’esperienza universale e permanente: il confronto tra bene e male che continua
nel cuore di ogni persona, nelle relazioni sociali, nel campo della politica e dell’economia, all’interno di ogni Paese e su scala internazionale. Ciascuno di noi è interpellato a rispondere alla chiamata di Dio, a combattere
il male a partire dal proprio intimo, a comprendere il significato della conversione e del
sacrificio a favore degli altri, come fecero i tre
pastorelli, nella loro purezza e innocenza».
La Madonna, come tenera madre, sa bene che le siamo stati affidati da Gesù sulla
Croce, e si prende cura dell’umanità e di

Opera Pellegrinaggi Arcidiocesi di Napoli

Pellegrinaggio a Fatima
In occasione del centesimo anniversario
delle apparizioni
Da venerdì 25 a martedì 29 agosto è in programma un pellegrinaggio a
Fatima, con visite a Lisbona, Alcobaca e Nazarè.
Volo diretto da Roma, con quota individuale di partecipazione di 765 euro,
comprensiva di trasferimento in pullman da Napoli a Roma e ritorno.
Per ulteriori informazioni: Opera Pellegrinaggi Arcidiocesi di Napoli, largo
Donnaregina 22 (081.557.42.56 – 333.581.75.12 – 333.784.69.82 –
info@pellegrinaggiopam.com - www.pellegrinaggiopan.com )

ognuno di noi; ci sta sempre vicino per difenderci e liberarci dal male, e ispirarci e
suggerirci cose buone.
Nella città di Napoli la storia registra una
spiccata devozione dei fedeli verso la
Madonna,
fin
dalle
origini
del
Cristianesimo, devozione che è tuttora molto viva a livello del popolo semplice. Anche
il titolo “Maria Santissima di Fatima” è caro
ai fedeli napoletani; ricorda il messaggio
che ci è giunto attraverso i tre pastorelli.
Non sono poche le parrocchie che hanno voluto la Madonna di Fatima pellegrina, con la
statua caratteristica proveniente appunto
da Fatima. Ella, come un giorno a Cana di

Galilea, guarda, osserva, chiama, vede e
provvede. Chiunque la guarda, si incrocia
sempre col suo sguardo e non può sottrarsi
al suo affetto di madre. La Madonna di
Fatima è carica di questa sua premura di
madre nostra.
Qui nel 1975 nasceva l’Associazione laicale mariana “Maria Santissima di Fatima”,
(facebook: pasqualemariadifatima) per iniziativa del compianto don Emanuele Amati
e del laico Pasquale Zerlengo, con lo scopo
di diffondere la devozione verso la Madonna
e far conoscere il messaggio di Fatima: portare nelle parrocchie la Madonna pellegrina, dove i parroci ne fanno richiesta. Il resto,
nella massima parte, lo fa tutto Lei. La caratteristica statua veniva incoronata solennemente nel 1994 dal Cardinale Michele
Giordano, nel giorno dell’Ascensione.
L’Associazione che ne promuove il culto, riceveva un riconoscimento ufficiale «per tre
anni» il 24 marzo 2014 dal Cardinale
Crescenzio Sepe.
Ora siamo in fervida preparazione della
data centenaria, il 13 maggio prossimo.
Oltre la Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo in Cattedrale, sarà benedetta e imposta alla Madonna una nuova
Corona che reca all’interno la data centenaria: 1917 – 13 maggio – 2017 e si concluderà
con la solenne Consacrazione della Diocesi
di Napoli e di quelle della Campania al
Cuore Immacolato di Maria; cosa, quest’ultima, su cui tanto insisteva l’ultima veggente
Lucia.
*Assistente spirituale Associazione
Maria Santissima di Fatima
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APPUNTAMENTI

Caritas Diocesana
Sono in corso di svolgimento
gli incontri per la formazione di
équipes decanali, un percorso
di specializzazione presso il
Monastero delle Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucarestia, in
piazzetta San Gregorio Armeno. Ultimo appuntamento: martedì 16 maggio, dalle ore 17.30
alle 20. In ascolto della Parola:
“Quale Caritas, oggi? Identità e
prospettive”. Don Enzo Cozzolino, direttore Caritas diocesana.
Gruppi di Lavoro – Conclusioni
in aula.

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 maggio, 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.

Istituto Piccole Ancelle
di Cristo Re
Nell’ambito degli incontri di
“Lectura Patrum Neapolitana”,
a cura di Antonio Nazzaro e
suor Antonietta Tuccillo, sabato
20 maggio, alle ore 17, nell’aula
magna della Casa del Volto Santo, in via Ponti Rossi 54, Manlio
Simonetti, Socio nazionale
dell’Accademia dei Lincei, leggerà: Pseudo-Pelagio, “Il cuore
indurito del faraone”, a cura di
Giuseppe Caruso e Giovanni
Marcotullio, Collana di testi
Patristici 233, Roma, Città Nuova, 2014.

Santuario di Santa Maria
della Pazienza
Ciclo di conferenze organizzate dall’associazione culturale
“Sebezia”, attiva nel settore dei
beni e delle attività culturali.
Ultimo appuntamento: venerdì
26 maggio, ore 19: “Theofòkos.
Viaggio alle origini dell’iconografia mariana”. Francesca
Paola
Massara,
Pontificia
Facoltà Teologica di Sicilia. Per
ulteriori
informazioni:
348.100.18.77 – 347.487.48.28.

Ufficio Ministri
Straordinari
della Comunione
Giovedì 15 giugno, verso la celebrazione del Corpus Domini,
Adorazione Eucaristica presso
la Basilica Incoronata Madre del
Buon Consiglio a Capodimonte.
Programma:
ore
18.30,
Celebrazione Eucaristica; ore
19, accoglienza dei ministri
straordinari
e
inizio
dell’Adorazione Eucaristica fino
alle 19.45. Segue la preghiera del
Vespro e la benedizione eucaristica. Conclusione prevista per le
20.30. Gli animatori degli incontri di formazione abbiano come
riferimento bibliografico la
Lettera del Card. Crescenzio
Sepe “Vestire gli ignudi” e il catechismo “Andate in città”.
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L’itinerario devozionale
in piazza del Carmine
Andando da piazza Garibaldi verso via
Marina, dopo pochi metri si arriva a Porta
Nolana, una delle antiche porte della città, risalente al periodo aragonese. Continuando, a
destra s’incrociano dei vicoli in fondo ai quali
si intravedono i negozi di frutta e verdura, pesce e altro, del popolare mercato “Sopra le
Mura”, animato dalle voci dei venditori.
Proseguendo si arriva a piazza Guglielmo
Pepe: sulla destra una strada porta all’ampia
piazza del Carmine sulla quale si affaccia la
chiesa della Madonna del Carmelo.
Per entrare in chiesa si passa attraverso un
atrio con una copia del dipinto di santa
Barbara di Luca Giordano e un grande
Crocifisso. Una volta in chiesa, si resta ammirati dalla bellezza. In fondo s’intravede l’immagine della Madonna del Carmelo, venerata
in tutta la città. Ai lati della chiesa ci sono sei
cappelle con dipinti bellissimi, capolavori
dell’arte, e il monumento al giovane Corradino
di Svevia decapitato nella storica Piazza
Mercato.
Sopra l’altare, a diversi metri di altezza, su
un ponte, si trova il famoso Crocifisso che ha il
capo spostato da un lato, perché si mosse, come si racconta, per evitare un colpo di cannone
durante il conflitto tra Angioini e Aragonesi.
A sinistra dell’altare maggiore c’è un piccolo altare con un crocifisso: i fedeli passando
toccano l’altare e baciano la mano, o si inginocchiano, o fanno il segno di croce. Un fedele
ha al suo fianco sulla panca una grossa Bibbia
consumata dall’uso, al momento della comunione la sfoglia e legge un passo, poi la richiude e si avvia verso l’altare.
La festa della Madonna del Carmelo, è il 16
luglio. Il giorno precedente c’è l’“incendio del
campanile” con fuochi di artificio che danno
l’effetto di un vero e proprio incendio. Ogni

primo mercoledì del mese è un giorno di particolare devozione verso la “Madonna Bruna”.
La chiesa è molto affollata, si celebra la Messa
solenne con la processione che accompagna il
Santissimo Sacramento dall’altare, passando
per il chiostro, fino alla piazza antistante la
chiesa, per poi rientrare dall’ingresso.
Alla fine della celebrazione i fedeli seguono
l’itinerario devozionale che, passando per la
sacrestia, ha come meta la cappella con il quadro della Madonna. Qui un gruppo di fedeli è
fermo con lo sguardo rivolto verso l’immagine
della Madonna, e tanti lumini sono accesi sotto
al quadro. Si prega per un po’ con fervore, poi
il percorso continua verso l’uscita, passando
tra pareti con molti ex-voto. Prima di uscire
s’incontrano ancora delle edicole, davanti alle
quali altri gruppi di fedeli recitano il rosario o
altre preghiere.

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale – Sezione San Tommaso d’Aquino

Crocifissi
col Crocifisso
Venerdì 19 maggio, presso l’Aula magna della sezione “San
Tommaso d’Aquino” della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, in viale Colli Aminei, si terrà un convegno di studi sul tema: “Crocifissi col Crocifisso. L’esperienza mistica in una società di
grande attivismo”. L’appuntamento, promosso in collaborazione con
la Fondazione “Teresa Musco”, si svolgerà dalle 9.30 alle 13 ed è prevista la partecipazione del Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di
Napoli, e del Vescovo di Caserta, S. E. Mons. Giovanni D’Alise.
Nella prima parte della mattinata sono previsti gli interventi di
Luigi Borriello sul tema “La mistica della croce nel Novecento italiano”, mentre il teologo François-Marie Léthel volgerà lo sguardo su
“La mistica del Sangue di Cristo in Teresa Musco, alla luce di Caterina
da Siena e Teresa di Lisieux”. Teresa Musco è una donna meridionale
che ha vissuto nella sua carne il tormento della santità. Nata a Caiazzo
il 7 giugno 1943, in un clima di fortissima povertà che rasentava la miseria, fin dalla mattina del 28 novembre 1952, come si legge nei suoi
“Diari”, comincia a sentirsi molo male: «Mi sento – scriveva – come
crocifissa». Morirà il 19 agosto 1976, a 33 anni, nel suo letto di dolore
dal quale venerava e pregava il Crocifisso insanguinato che campeggia nella locandina stessa del Convegno di Capodimonte.
Nella seconda parte della mattinata, coordinata, come la prima parte, da Pasquale Giustiniani, sarà proposto un approccio biblico-teologico e simbolico-culturale ai fenomeni mistici della nostra età complessa. Gaetano Di Palma, biblista e decano della sezione San Tommaso
della Facoltà teologica, affronterà il tema: “La mistica dei “crocifissi col
crocifisso”. Esame dei fondamenti biblici. A sua volta il filosofo
Antonio Ascione tratterà dei “Fenomeni mistici tra simbolismo, devozione popolare e rischi di derive”. Inoltre, Giuseppe Falanga parlerà dei
“Mistici stimmatizzati del calendario liturgico cattolico. La lezione mistica dalla divina Liturgia. Una preghiera della piccola Teresa Musco,
risalente al 31 maggio del 1951 recita: «Gesù, l’anima mia te l’offro per
pisside, il cuore per custodia, i miei sospiri per incenso, i miei pensieri per
adoratori, gli affetti miei per lampade accese, l’anima che vola sempre attorno al tuo sacro Cuore». Come scriveva il Cardinale Ivan Dias, Prefetto
emerito della Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli, può essere considerata la traduzione orante della peculiare visione della piccola donna Teresa Musco di «istituire un’opera di carità missionaria di
sostegno alla vita dei presbiteri».

Dopo la messa, il custode si avvia a chiudere
la porta della chiesa, ma qualche fedele si trattiene ancora un poco perché c’è anche un’uscita secondaria.
Si approfitta per dedicare un po’ di attenzione a qualche santo verso il quale si ha più devozione, accendendo qualche lampadina e lasciando qualche moneta. Dopo si esce pacificati, sicuri di avere la protezione della Mamma
Celeste. L’invocazione Mamma del Carmine è
molto usata dal popolo napoletano.
La devozione dà origine a tanti buoni frutti
dovuti a gesti di carità di persone che nell’amore verso il prossimo trovano il senso della vita.
C’è una mensa dei poveri, frequentata ogni
giorno da molte persone, e c’è anche la possibilità di avere indumenti e di usufruire del servizio docce.
Giuseppe Foria

Primo Piano Diocesi
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Futuro Presente
Oltre centomila in Piazza San Pietro per far festa dei 150 anni di storia
dell’Azione Cattolica Italiana
Centocinquant’anni di vita associativa,
centocinquant’anni di storia della Chiesa
e del nostro Paese di cui l’Azione Cattolica
ne è stata e ne è protagonista. In oltre centomila in piazza San Pietro domenica 30
aprile a celebrare e festeggiare questo importante e gioioso giorno commemorativo.
Tra migliaia di soci giunti da tutte le
diocesi d’Italia, anche i ragazzi, giovani e
adulti dell’Azione Cattolica di Napoli, che
hanno fatto sentire il loro entusiasmo e la
bellezza di essere parte di questa straordinaria famiglia associativa. “Sono qui oggi
e ho scelto l’Azione Cattolica perché dà concretezza alla mia vita. Così racconta la sua
esperienza associativa, Flavia 19 anni,
una giovane della nostra diocesi – e continua – “So che con l’Azione Cattolica posso
testimoniare i valori della fede nella mia vita di tutti i giorni, all’università, in parrocchia, con gli amici. Da oggi non si ricomincia ma si continua con nuova carica”.
E a dare una nuova carica a questa giornata e al tempo futuro che verrà è stato
l’incontro speciale con Papa Francesco,
accolto tra migliaia di braccia alzate, sorrisi e cuori desiderosi di incontrarlo e
ascoltarlo. All’Azione Cattolica Papa
Francesco ha lasciato impegni concreti,
sottolineando l’amore grande dell’associazione per Gesù e la Chiesa. A tutti i presenti in piazza, nello stile di un padre
amorevole, dice: Vi incoraggio a continuare ad essere un popolo di discepoli-missionari che vivono e testimoniano la gioia di
sapere che il Signore ci ama di un amore infinito, e che insieme a lui amano profondamente la storia in cui abitiamo”.
Una storia fatta di tanti volti testimoni,
quella dell’Azione Cattolica, che Papa
Francesco ci invita a guardare per vivere
all’altezza di questo tempo. Tra i tanti è lo

stesso Pontefice a ricordare Armida
Barelli, Giusepppe Toniolo, Piergiorgio
Frassati, Antonietta Meo, Teresio Olivelli,
Vittorio Bachelet.
Sul loro esempio, il Papa invita l’Azione
Cattolica a proseguire la sua peculiare vocazione di laici a servizio delle diocesi, attorno ai Vescovi, ma ricordando di farlo
radicati nella parrocchia, che da sempre e
ancora oggi resta il luogo là dove la Chiesa
abita in mezzo alle persone e le accompagna nella loro crescita di vita cristiana. “Il
vostro appartenere alla diocesi e alla parrocchia - conclude poi il Papa - si incarni
lungo le strade della città, dei quartieri, dei
paesi.
Come è accaduto in questi centocinquant’anni, sentite forte dentro di voi la responsabilità di gettare il seme buono del

Vangelo nella vita del mondo, attraverso il
servizio della carità, l’impegno in politica
quella con la P maiuscola, attraverso anche
la passione educativa e la partecipazione al
confronto culturale.
Allargate il vostro cuore per allargare il
cuore delle vostre parrocchie. Siate viandanti della fede per incontrare tutti, accogliere tutti, ascoltare tutti”. Con queste preziose parole nel cuore, tutta l’Azione
Cattolica di Napoli ha poi concluso la giornata nella Cappella della Domus Mariae,
dove insieme ai suoi Assistenti diocesani
si è ritrovata per ringraziare il Signore nella celebrazione dell’Eucaristia, del dono
che l’Azione Cattolica rappresenta nella
vita di ciascuno, plasmandola e rendendola unica e vera, nella luce e nella gioia del
Cristo risorto.

Anche
la diocesi
di Napoli
rappresentata
nel Consiglio
Nazionale
dell’Azione
Cattolica
L’Assemblea
si è conclusa
con l’elezione del nuovo
Consiglio Nazionale
che guiderà le scelte
dell’Associazione
per il prossimo triennio.
Tra i ventuno eletti
anche la Presidente

Fare nuove tutte le cose
L’Assemblea Nazionale dell’Azione Cattolica
Dal 28 Aprile al 1° Maggio, a Roma, presso la Domus Pacis, si
è svolta la XVI Assemblea nazionale dell’Azione Cattolica
Italiana dal titolo: “Fare nuove tutte le cose. Radicati nel futuro,
custodi dell’essenziale”. I diversi delegati provenienti da tutte le
diocesi italiane hanno vissuto giorni pieni, densi, belli, di dialogo
e confronto, per disegnare insieme il cammino dell’Associazione
per il prossimo triennio.
A partecipare ai lavori assembleari sei delegati e tre uditori per
la diocesi di Napoli, accompagnati nei primi due giorni dal
Vescovo Ausiliare Mons. Salvatore Angerami. Tre sono stati i momenti significativi di questo appuntamento. In primis la relazione del Presidente nazionale Matteo Truffelli.
A partire dal titolo dell’Assemblea, il Presidente ha provato a
rileggere il cammino compiuto fino ad oggi dall’Azione Cattolica
attraverso alcune coordinate. “Eredi di una bella storia” è il punto da cui partire: i 150 anni dell’Associazione chiedono uno
sguardo contemplativo per leggere dentro di essa la presenza del
Signore, raccontano il protagonismo laicale, una vicenda intessuta dai volti di uomini e donne, giovani e ragazzi, che hanno vissuto
il loro radicamento in Cristo come vocazione alla “santità quotidiana”, rivelano uno stile sinodale per la sua capacità di valorizzare le differenze e generare condivisione, per la sua capacitò di mettere insieme, invece che dividere.
Altra tappa importante è stato il lavoro sul Documento
Assembleare che ha tracciato le linee guida e gli obiettivi che accompagneranno la missione dell’Associazione nel triennio che
verrà. Fil rouge del documento è l’Evangelii Gaudium di Papa
Francesco, che ha anche caratterizzato il percorso assembleare,
dal livello parrocchiale a quello nazionale. Le conclusioni dei lavori sono state affidate al Presidente che ha accolto e rilanciato
alcune coordinate significative per l’Azione Cattolica: tra queste,
in particolare, ha ricordato a ciascuno di aiutare a costruire una

dell’Azione Cattolica
di Napoli,
Maria Rosaria Soldi,
riconfermata per il suo
secondo mandato
in Consiglio nazionale.
A lei e all’intero Consiglio
l’affettuoso augurio
di buon servizio perché,
come ha esortato a fare
anche Papa Francesco,
ogni pensiero,
ogni impegno,
ogni azione
possa tradursi in Passione
Cattolica, che è passione

Chiesa sinodale, di essere volto di una Chiesa missionaria, di essere vivaio e seminario di Speranza. Quattro giorni di intenso lavoro che sono stati arricchiti da diversi ospiti e testimoni, tra cui
Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose, Marcello
Sorgi, editorialista de “La Stampa”, Mons. Nunzio Galantino,
Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, S.E.
Cardinale Kevin Farrell, Prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, Sergio Gatti, Vicepresidente del Comitato delle
Settimane Sociali.
A dare colore a questi giorni anche sessanta ragazzi
dell’Azione Cattolica dei Ragazzi in rappresentanza di tutte le regioni e diocesi, che hanno condiviso le loro proposte portando
anche un saluto al Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella.

per la vita,
passione per la Chiesa,
passione per il mondo.

Pagina
a cura di
Alessandra Comegna
e
Danilo Venturino
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L’omaggio del Sindaco
e la consegna
della maglia numero 10
da parte di Insigne

Tutto
nasce
dal
cuore
dei
napoletani
Il Sindaco Luigi de Magistris
non ha nascosto la gioia di
essere presente alla grande Festa
organizzata per il Giubileo
dell’Arcivescovo e ha ricordato la
grande vocazione della città
all’accoglienza: «Napoli è una
città di mare - ha detto - e non
costruirà mai muri e recinti con
filo spinato, ma solo ponti per
accogliere quanti vorranno
realizzare una società più aperta
e condivisa». «É un piacere per
me essere qui - ha poi aggiunto,
omaggiando il Cardinale Sepe
con il gagliardetto dei colori
della città-. Ho visto come la
chiesa lavora e non potevo
mancare. Napoli è una città dal
grande cuore e piena di
passione. Per questo ce
l’abbiamo fatta».
L’Arcivescovo, nell’accogliere
l’omaggio della città ha detto:
«Tutto nasce dal cuore dei
napoletani, hanno collaborato
alla rinascita e allo sviluppo
della città. Qui c’è una
grandezza d’animo che fa parte
del dna di questo popolo, è un
dono grande di Dio e ci permette
di camminare per le strade della
carità. Insieme dobbiamo
continuare a lavorare per il bene
dell’intera comunità, pportando
la nostra attenzione soprattutto
ai più poveri e bisognosi».
Ad infiammare di nuovo il cuore
dei tanti presenti l’arrivo di
Lorenzo Insigne, sulle note di
“Un giorno all’improvviso”, che
ha portato i saluti del Presidente
Aurelio de Laurentiis e
dell’intera squadra del Calcio
Napoli, consegnando al
Cardinale la maglia numero 10,
quella che, dopo il Diego
Armando Maradona, nessuno
ha potuto più indossare. «Sono
felice di essere presente a questa
manifestazione in onore del
nostro Cardinale - ha detto, un
po’ emozionato dal paco -, sono
un grande tifoso del Napoli,
prima di tutto, e volevo
prolungare il mio contratto a
tutti i costi. Lotteremo fino alla
fine, il nostro obiettivo è la
Champions».
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Oltre duemila persone il 1° maggio alla Rotonda Diaz per festeggiare il Giubileo sa
Monica Sarnelli, Mario Maglione, Claudia Megrè, Anna Capasso e Flavio Fierr
Montesanro e le testimonianze di Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità d
di Antonio Francese del progetto Policoro, e dei volontari e ospiti del Centro “La t

Per amore de
servizio a cura di Doria

Oltre duemila persone hanno affollato il
1° maggio la Rotonda Diaz per partecipare
alla festa «Per amore della mia città», organizzata per celebrare, nella gioia e nella
condivisione, il Giubileo sacerdotale ed
episcopale del Cardinale Crescenzio Sepe.
Tre giorni di eventi che hanno preso il via
lo scorso 26 aprile con un convegno che si
è svolto presso la Facoltà teologica ed la
Santa Messa solenne celebrata al Duomo.
Il concerto sul Lungomare, tra canti, musica e danza, che ha visto ballare e divertirsi
tanti giovani, anziani, comunità parrocchiali e religiose, in un’atmosfera allegra e
gioiosa, è stata una gran bella festa che la
Chiesa di Napoli ha dedicato al Cardinale
Sepe, ma anche a se stessa e soprattutto a
quella parte della città che conta, ossia i poveri. Una festa di piazza per sottolineare il

bene che la Chiesa sta compiendo, con difficoltà, ma con lo spirito di dare voce a chi
voce non ha.
Attraverso una serie di testimonianze,
dal palco montato sul Lungomare sono
state ripercorse le tappe ed i momenti più
significativi del cammino pastorale di questi ultimi anni, ispirati dalle Lettere pastorali dell’Arcivescovo messe in scena, dinanzi a un gran pubblico di fedeli, dai giovani della scuola di evangelizzazione della
parrocchia di Santa Maria di Montesanto,
guidata da don Michele Madonna.
Ad aprire la serata, presentata dall’attrice Veronica Mazza, Valentina Stella che ha
subito scaldato il pubblico con le sue canzoni più famose come “Passione” e “Mente
e cuore”. Il Sindaco Luigi de Magistris ha
poi consegnato al Cardinale Sepe il gagliar-

detto con i colori della città e ha ricordato
la grande vocazione della città all’accoglienza, mentre Lorenzo Insigne, ha consegnando al Cardinale la maglia numero 10,
quella che, dopo il Diego Armando
Maradona, nessuno ha potuto più indossare.
Toccanti e significative anche le testimonianze di Marco Impagliazzo,
Presidente della Comunità di Sant’Egidio,
e dell’Imam Massimo Abdullah Cozzolino,
che hanno lanciato un messaggio importante di rispetto e tolleranza religiosa. Il
Coro giovanile del Teatro San Carlo, diretto dal maestro Carlo Morelli, ha nuovamente infiammato il cuore dei napoletani
presenti, con un medley davvero travolgente. Sul palco, poi, si sono alternati tanti
artisti: la giovanissima Claudia Megrè, la
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acerdotale ed episcopale del Cardinale Sepe, con Veronica Mazza, Valentina Stella,
ro, i ragazzi della scuola di evangelizzazione della Parrocchia di Santa Maria di
di Sant’Egidio, dell’Imam Massimo Abdullah Cozzolino, di don Federico Battaglia,
tenda”. Il Sindaco Luigi de Magistris ha reso all’Arcivescovo l’omaggio della città

ella mia città

no Vincenzo De Luca

brava Anna Capasso, Flavio Fierro, che ha
raccolto applausi entusiasmanti quando
ha cantato “’a Sirena”, che narra la leggenda della sirena procidana che dallo scoglio
di Partenope col suo canto attirava gli ignari marinai nel mare vorticoso tra Procida
ed Ischia.
Il coro giovanile diocesano, guidato da
don Federico Battaglia, si è poi esibito con
la band Villa Angela (la struttura che a
Trecase accoglie gli immigrati), eseguendo
i brani “Okaka” e “Africa” e “Caro
Cardinale” insieme a Luca Amitrano. Don
Federico ha portato anche una sua testimonianza ricordando una scena che nel
2008 lo emozionò molto: «allora ero seminarista e facevo parte del coro che animò la
tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo,
quando l’arcivescovo invitò parroci, retto-

ri, religiosi e sacerdoti tutti a far dono degli
ex-voto in favore dei poveri per manifestare solidarietà e dare amore a chi vive nell’umiliazione. Egli stesso volle donare la croce e l’anello episcopale che gli aveva donato
san Giovanni Paolo II al fine di costruire
un’opera segno, la Casa di Tonia».
Altre due testimonianze hanno arricchito la serata, quella di Antonio Francese,
animatore di comunità del progetto
Policoro, che ha ricordato la sua esperienza al recente convegno “Chiesa e lavoro”,
che si è svolto nel febbraio di quest’anno alla Stazione Marittima, con la partecipazione dei Vescovi del Sud; e quella dei volontari e degli ospiti del Centro «La Tenda», la
comunità per i senza dimora, gestita da anni da don Antonio Vitiello.
A concludere la serata Mario Maglione

e Monica Sarnelli. Maglione, uno dei più
autorevoli rappresentanti nel panorama
della melodia napoletana di tutti i tempi,
erede spirituale di Roberto Murolo, ha
emozionato il pubblico con la Serenata alla Madonna di Piedigrotta, mentre la
Sarnelli, dopo la nota sigla della soap opera “Un posto al sole”, ha chiuso la kermesse
con la splendida “Chesta sera”, di Nino
D’Angelo. Una festa, quella della Rotonda
Diaz, che nella semplicità e nella serenità,
con la collaborazione di Alfredo
Giacometti, Bruno Addezio, don Massimo
Ghezzi, Gianfranco Wurzburger, la diretta
di Radio Amore Napoli, sotto la guida di
S.E. Mons. Gennaro Acampa, ha unito tutta la città e ha offerto il volto di una Chiesa
in uscita che vuole abitare il territorio e vivere l’umanità dei suoi abitanti.

Servizio fotografico:
Stefano Wurzburger
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La testimonianza
di Impagliazzo
e dell’Imam
Cozzolino

Costruire
insieme
la
pace
e
il dialogo
Toccanti e significative anche le
testimonianze di Marco
Impagliazzo, Presidente della
Comunità di Sant’Egidio, e
dell’Imam Massimo Abdullah
Cozzolino, che hanno lanciato un
messaggio importante di rispetto e
tolleranza religiosa.
Impagliazzo ha ricordato il grande
impegno della Chiesa di Napoli per
il dialogo interreligioso e
interculturale, in un momento
particolarmente difficile come
quello che si sta vivendo. Ha
ricordato il grande evento della
preghiera per la pace che
nell’ottobre del 2007 vide presenti a
Napoli i rappresentanti di tutte le
confessioni cristiani e di tutte le
religioni con Papa Benedetto XVI, e
la grande amicizia dell’Arcivescovo
con Bartolomeo I, Patriarca di
Costantinopoli, e Kyrill, Patriarca
di Mosca. «Siamo qui - ha detto il
Presidente di Sant’Egidio - perché
convinti che il dialogo non è una
parola retorica, ma una grande
utilità in un tempo in cui la forza si
trova ormai sempre più nella
contrapposizione che
nell’approfondimento dei problemi.
Noi crediamo che la grande visione
che potrà dare questa città all’Italia
e all’Europa o è che è possibile
vivere insieme».
Cozzolino, invece, ha ricordato la
“Dichiarazione comune contro la
violenza di matrice religiosa”,
firmata da tutti i rappresentati delle
Chiese cristiane di Napoli, dalla
Comunità ebraica di Napoli, dalla
Comunità islamica di Napoli, e da
altre religioni, il 10 dicembre del
2015. «A Napoli - ha ricordato -, la
comunità musulmana è molto
grande ed è ben inserita nel
contesto sociale. Napoli è una città
che si affaccia sul Mediterraneo ed
è sempre stata una città
dell’accoglienza. Noi vogliamo
costruire un futuro di pace dove
ognuno possa esprimere
liberamente la propria fede. E siamo
felice che a Napoli ci sia un Pastore
come il Cardinale Sepe, sempre
pronto e disponibile a lavorare nella
pace e a costruire il dialogo».
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Scende
in
campo
il calcio
di strada
Ad Acerra oltre
40 squadre per il
torneo di calcio a 5
più grande
del mondo
La tradizione del calcio in terra
campana ha una storia che
parte da Maradona, passa da
Insigne e arriva fino a Neymar
Jr. Lo stadio di Acerra
(NA) infatti domenica 30 aprile
si è trasformato in Camp Nou
grazie al Neymar Jr’s Five, il
torneo di calcio a 5 più grande
del mondo, organizzato da Red
Bull, in collaborazione con
il San Francesco Dreaming
Soccer e il Patrocinio del
Comune di Acerra per la fase
regionale.
Passione, dinamismo e
divertimento; questo il mix
vincente della giornata. Grazie al
supporto del Comune di Acerra e
della Diocesi locale, la tappa
approdata nella Terra dei Fuochi
ha visto la partecipazione di
oltre 40 squadre, tra le quali ad
avere la meglio sono stati i
“Saluta Andonio” che si sono
imposti sui “Mondo Solidale”
agli shootout, dopo aver
terminato la finale col punteggio
di 1-1, conquistando l’accesso
alla finale nazionale prevista per
il 3 giugno a Milano.
I campioni campani e gli altri
team vincitori delle fasi regionali
del Neymar Jr’s Five in Italia si
daranno battaglia per
conquistare la possibilità
di volare alla finale mondiale di
Santos presso l’Instituto Projeto
Neymar Jr, dove sarà lo stesso
attaccante blaugrana ad ospitare
le squadre partecipanti. Coloro i
quali conquisteranno il titolo di
Campione dell’edizione 2017
vivranno poi un’esperienza
indimenticabile, volando a
Barcellona, al Camp Nou, dove
potranno incontrare e vedere
all’opera Neymar Jr.
Per l’occasione sono intervenuti
anche Raffaele Lettieri, Sindaco
di Acerra, Cuono
Lombardi, Assessore allo Sport
del Comune e Vincenzo
Castaldo, rappresentante della
Diocesi locale, che hanno fatto
l’“in bocca al lupo” ai ragazzi e
dato il calcio di inizio della
giornata.
Raffaele Lettieri, Sindaco di
Acerra: “La giornata di Acerra
del NemarJr’s Five è un segnale
positivo di attenzione concreta,
soprattutto per i più giovani.
Sosteniamo questo tipo di
manifestazioni perché siamo
convinti che lo sport insegni ai
nostri ragazzi a rispettare le
regole”.

Approvata la legge sui minori stranieri non accompagnati

Un segnale di accoglienza
e di umanità
Intervista al Senatore Lucio Romano
Approvata definitivamente la legge sui minori stranieri non accompagnati. «Un provvedimento pilota per l’Europa. Un segno di civiltà,
di politica davvero comunitaria e solidale, di accoglienza e di umanità» come ha dichiarato il
senatore Lucio Romano, vicepresidente della
Commissione Politiche dell’Unione Europea e
componente della Commissione Diritti
Umani. Al senatore Romano, che ha seguito la
legge approvata, poniamo alcune domande.

di cittadinanza italiana o dell’Unione europea.
Hanno il diritto di accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar).
Nel 2016 più di 25.800 minori, tra cui anche
bambini con meno di dieci anni, sono arrivati
in Italia da soli. Via mare, senza genitori, senza
figure adulte di riferimento. Dall’inizio del
2017 sono giunti oltre 3360 minori, di cui almeno 3000 non accompagnati. Sono storie drammatiche, tragiche in molti casi.

A che cosa si ispira la legge sui minori
stranieri non accompagnati?
La legge si ispira ai fondamentali principi di
umanità e accoglienza, tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali. Ai principi della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
della Convenzione sui diritti dell’infanzia e della Carta europea dei diritti della persona. Una
legge auspicata e attesa. È legge di civiltà, accoglienza e protezione per tanti minorenni non
accompagnati che fuggono da guerre e violenze, fame e privazioni di ogni genere. Non solo.
Con la nuova normativa si cerca di raggiungere
un equilibrio tra dimensione umanitaria e legalità, tra trasparenza e sicurezza.

Quindi, non potranno essere respinti?
Assolutamente no. Infatti, la legge introduce il divieto di respingimento alle frontiere. E
nei casi di espulsione è competente il Tribunale
dei minori, sempre che ciò non implichi un rischio di danni gravi per il minore. In particolare, sono ridotti i tempi di permanenza in strutture di prima accoglienza destinate ai minori.
Da 60 a 30 giorni. Pertanto, si eviteranno promiscuità con la separazione dei minori dagli
adulti; la possibilità di reclutamento da parte
della criminalità; abusi e dispersione.

A chi si riconosce lo status di minore non
accompagnato?
È minore straniero non accompagnato chi
non ha cittadinanza italiana o dell’Unione europea. Si trova nel territorio italiano o sottoposto alla giurisdizione italiana. È senza assistenza e senza rappresentanza da parte dei genitori
o di altri adulti per lui legalmente responsabili
in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano. È proprio per la loro condizione di vulnerabilità, a prescindere dall’intenzione di richiedere la protezione internazionale, che sono titolari dei diritti in materia di protezione
dei minori a parità di trattamento con i minori

Quali diritti sono riconosciuti?
Il permesso di soggiorno, il diritto alla salute e all’istruzione, il diritto ad essere ascoltato
in tutti i processi decisionali e a godere dell’assistenza legale, il diritto a una protezione speciale in situazioni di particolare fragilità. È
prevista l’istituzione, presso ogni tribunale per
i minorenni, di un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore
straniero non accompagnato o di più minori,
quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. A
quest’elenco possono iscriversi cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza che possono collaborare
con i tribunali, con protocolli d’intesa, per promuovere la nomina dei tutori volontari.
Qualora il Garante regionale non sia stato no-

minato, provvede temporaneamente l’ufficio
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza con il supporto di associazioni esperte
nel settore delle migrazioni e dei minori, degli
enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.
E in merito alla rete Sprar?
Anche in questo la legge riporta significative novità. È previsto l’ampliamento dello Sprar
ossia il Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati, anche ai minori stranieri non
accompagnati non richiedenti asilo, fornendo
ai Comuni che vi aderiscono maggiore sostegno finanziario.
La nuova denominazione sarà “Sistema di
protezione per i richiedenti asilo, rifugiati e
minori stranieri non accompagnati”. Si individuano i criteri da rispettare nell’assegnazione
delle strutture di lungo periodo a garanzia del
minore, della trasparenza, delle capacità professionali, delle regole. La capienza del
Sistema è commisurata alle effettive presenze
dei minori non accompagnati sul territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e
i servizi dell’asilo, da riprogrammare annualmente.
Sen. Romano, lei ha richiamato il diritto
all’istruzione. Quali sono i provvedimenti
previsti?
La legge incentiva specifiche misure, da
parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni, idonee a favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo da parte dei minori. Sono
previste anche convenzioni per la promozione
di specifici programmi di apprendistato.
Ritengo fondamentale la formazione scolastica in quanto essenziale per la giusta realizzazione di interazioni e integrazione.

Vivere la stagione
delle responsabilità
Quando in una società, come la nostra, si è perduto il filtro sociale
che assembla princìpi e comandamenti, c’è un solo modo di lavorare
per la rifondazione dei valori: vivere in prima persona la stagione
delle responsabilità.
Non ci potrà essere vera socialità, vera moralità se, insieme a regole certe, non si è capaci di esercitare il senso della responsabilità.
Insomma, è venuta l’ora in cui quel grande valore che si chiama “coscienza” si mostri come la più preziosa urgenza sociale, il più alto bene personale.
Mobilitare le coscienze per la riappropriazione del bene comune,
oggi che abbiamo tanto bisogno di assorbire luce, di respirare certezze, di recuperare il sentimento del rispetto umano, dell’etica individuale e collettiva, di restituire alle nuove generazioni una sicura
identità.
Dobbiamo riuscire a creare una forte cultura civile, una piena
consapevolezza dell’importanza che assume la salvaguardia dei diritti umani, il rifiuto di qualsivoglia forma di contiguità tra società
del diritto e società della sopraffazione.

La stagione che ci attende è la stagione delle responsabilità ed essa chiede di rendersi estremamente attivi, di essere soprattutto maturi per i grandi cimenti che ci attendono. Solo a queste condizioni,
liberandoci dell’ansia e di voler distruggere, senza avere ancora identificato il nuovo da costruire, potremo, tutti insieme, concorrere a ridefinire le linee portanti di una società.
Diventa importante, allora, uscire dalla cittadella degli interessi
individuali, uscire dal bunker in cui siamo rinchiusi. Dobbiamo essere gli attori protagonisti di questo processo esaltante che verrà a
rimettere insieme due società: quella dei diritti e quella dei doveri,
che sembrano essere oggi sempre più in alternativa e che bisogna,
invece, ricomporre in un unicum che le valorizzi entrambe, sul fondamento di una nuova responsabilità collettiva.
La Chiesa, oggi, rappresenta l’unico contropotere non derivato
dall’economia o dalla politica, in grado di varcare confini, di parlare
linguaggi di larga acquisizione, che suscitino attenzioni ed emozioni.
Virgilio Frascino

Città
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Il 29 aprile è stata riaperta dopo un lungo restauro la basilica di San Severo alla Sanità,
Presenti il Cardinale Crescenzio Sepe, il delegato dell’Arcivescovo di Milano Angelo Scola,
don Luca Bressani, e il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris

Gioiello restituito alla Chiesa e alla città
di Elena Scarici
È stata inaugurata il 29 aprile la basilica
di San Severo alla Sanità, gioiello seicentesco che ha riaperto al pubblico dopo i lavori
di ristrutturazione (160.000 euro), 60.000
dalla Cei, gli altri recuperati da privati grazie alla rete della Fondazione San Gennaro
del Rione Sanità. «Ripristinare il bello e far
tornare alla luce il patrimonio storico e artistico del quartiere qui è contagioso, è come
quando getti un sasso in uno stagno», spiega
Mario Cappella, direttore della Fondazione.
Gli interventi hanno riguardato la cupola, la
facciata e la riqualificazione della piazzetta
antistante. Successivamente è stata inaugurata anche la statua dedicata a Totò in via
Santa Maria Antesaecula, opera del maestro Salvatore Scuotto. Così il cardinale
Sepe: «È un gioiello che messo insieme agli
altri gioielli che abbiamo a Napoli consente
di realizzare una corona, questo è un passo
in avanti, un modo concreto di dire che non
ci si ferma davanti a situazioni di degrado in
cui purtroppo ancora si trovano alcune
chiese che sono una meraviglia, qualcosa di
straordinario. Così possiamo dare un buon
esempio per il bene della Chiesa e dell’intera
cittadinanza perché sono realtà usufruibili
da tutti. Quando si riattivano patrimoni così
belli è come se si facesse un salto in alto e
tutto riacquista nobiltà, e questo grazie a chi
lavora con gioia e passione». Il 29 aprile ricorre la festività di San Severo, vescovo di

“L’

Napoli dal 364 al 410 ed amico di
Sant’Ambrogio, vescovo di Milano. Per l’occasione era presente il Sindaco di Napoli de
Magistris e il delegato dell’arcivescovo di
Milano, Angelo Scola, don Luca Bressani,
proprio per suggellare un’amicizia fra le due
Chiese, i cui segni sono impresi negli affreschi presenti nella piccola catacomba che si
trova sotto la chiesa raffiguranti i martiri
milanesi Protasio e Gervasio. «Sono stato
ordinato dal cardinale Martini che proprio
in questo rione ha portato i preti giovani,
eravamo nelle catacombe di San Gennaro.
Ambrogio ha conosciuto Severo in due occasioni: nella prima Concilio per difendere
dall’eresia ariana una fede che era più complicata ma alla fine salva l’uomo. Nel secondo caso quando gli ha affidato un prete per
il suo riposo ed è nata l’idea che non basta riposarsi ma bisogna meditare nella contemplazione e siamo in una basilica dove ci sono
le tracce di questa amicizia e penso che questo progetto sia bello perché c’è la capacità

Europa che non c’è” è il tema del Premio Artistico
e letterario “Gennaro Capuozzo”. La premiazione lo scorso 27 aprile nella basilica di San
Giovanni Maggiore in Napoli. Ideato nel settembre 2007 dalla dirigente scolastica Silvana Dovere, in memoria del giovane e storico eroe delle “Quattro Giornate di Napoli”, il Premio
propone tematiche di attualità, ispirate agli ideali di giustizia, pace e solidarietà. Questa ottava edizione è stata patrocinata dalla Curia di Napoli, dalla Regione Campani, dall’Usr
Campania, con la partecipazione della Fondazione Banco di
Napoli e del Forum Regionale dei Giovani, con la collaborazione della Fondazione Ordine Ingegneri Napoli. Sul tema di
quest’anno, a 60 anni dalla sottoscrizione del Trattato di
Roma, il Comitato promotore Capuozzo ha voluto dare la parola, la penna ed il pennello agli studenti.
Alla presenza di oltre cinquecento studenti di ogni ordine
e grado, sono stati premiati i migliori lavori per le quattro
sezioni del Premio: poesia, racconto breve, sezione grafico
pittorica, sezione video. Il Cardinale Crescenzio Sepe, Vito
De Filippo, Sottosegretario Miur, Rosa D’amelio, Presidente
Consiglio Regione Campania; Luisa Franzese, Direttore
Generale Usr Campania hanno consegnato premi e speciali
segnalazioni di merito. «Questa sana concorrenza – ha sostenuto Silvana Dovere, dirigente scolastico che ha dato vita al
premio – induce gli studenti a dare il meglio si sé, potenziando
il proprio talento, intercettato da una Giuria di competenti
professionalità. Ciò consente di raggiungere un duplice obiettivo: innalzare il proprio livello di autostima e potenziare la
creatività e lo spirito critico. L’iniziativa è nata grazie ad un
mio interesse per la scrittura creativa ed alla volontà di trascinare gli studenti non solo nell’esperienza della ricezione di
competenze, ma della produzione di cultura durante il proprio
percorso formativo scolastico».
Il fatto che dopo otto edizioni il Premio Capuozzo vede
crescere ulteriormente a propria rinomanza e la considerazione da parte delle Autorità, delle Istituzioni, del territorio
e degli istituti scolastici, dimostra che tale obiettivo è stato
raggiunto ed apprezzato. Per questa edizione vi è da rilevare
la partecipazione, per la prima volta, non solo delle scuole

attraverso il bello di rilanciare attraverso la
bellezza la gratuità, il dono, a persona umana che è poi la specificità dell’Europa in tutto il mondo».
«Una basilica e una catacomba che raccontano uno degli esempi più antichi di
amicizia fra Nord e Sud – ha aggiunto il par-

roco della Sanità don Antonio Loffredo - il
rapporto affettuoso che legò due eminenti
personalità del mondo religioso e culturale
della fine del IV secolo, San Severo, vescovo
di Napoli, e il lombardo Sant’Ambrogio che
si erano conosciuti nel 392 a Capua, al
Concilio plenario campano». Con lui anche
il vice-parroco, don Giuseppe Rinaldi.
San Severo è ricca di tesori nascosti vestite dal genio di Dionisio Lazzari, il più innovativo degli allievi dell’architetto Cosimo
Fanzago. L’interno, dalle forme classicheggianti, è in parte scavato nella roccia; si osservano tele di Carcano e De Matteis, e sull’altare maggiore una pregiata tavola tardo
cinquecentesca di d’Errico.
Pezzo forte è l’oratorio di Sant’Antonio
di Padova, piccolo scrigno barocco, una vera pinacoteca: Luca Giordano, Andrea
Vaccaro e Giovan Battista Spinelli sono solo
alcuni dei nomi che firmano le ventitré tele
che arredano la piccola cappella. Senza dimenticare l’organo decorato e firmato nel
settecento da Mancini. Il grande maestro
Cimarosa in questa basilica ha imparato a
suonare. Al termine il concerto dell’orchestra giovanile Sanitansamble e dell’orchestra dei Popoli di Milano. La serata è stata
anche l’occasione pe presentare il nuovo itinerario turistico dedicato al principe della
risata, il Totò Tour, in programma tutti i sabati e domeniche su prenotazione.

Premio artistico e letterario “Gennaro Capuozzo

L’Europa che non c’è
Il Cardinale Sepe alla cerimonia di premiazione dell’ottava edizione
di Napoli, ma anche di tutta la Regione Campania, di ogni
ordine e grado. Tale coinvolgimento, fortemente voluto dal
Direttore Generale Usr Luisa Franzese e condivisa da Rosa
D’Amelio, pone il Premio come iniziativa culturale capace
di aggregare interessi, riflessioni e talenti di vari territori,
spesso estremamente diversi tra di essi, diventando così uno
strumento didattico e formativo duttile e particolarmente
adeguato alle esigenze dei nostri giovani studenti. I linguaggi creativi speculari alle quattro sezioni rispecchiano i codici espressivi dei nostri giovani, sempre più protesi a coniugare cultura classica e tecnologia, capacità critica e creatività. La partecipazione al concorso richiede alle scuole una
attività laboratoriale che arricchisce l’ampliamento dell’offerta formativa e favorisce l’innovazione didattica: i linguaggi tradizionali sperimentano tecniche variegate.
Sono stati premiati i migliori lavori creati da studenti di
varie città della Campania. La declamazione dei premi e dei
brani recitati dal poeta Mendozza è stata alternata da performances di danza, canto in lingua italiana e straniera, ballo
moderno, eseguite dagli alunni dell’omonimo istituto comprensivo “Capuozzo”, che hanno indossato t-shirts riportanti le bandiere europee da essi dipinte a mano. Si è realizzata
una sinergica interazione tra scuole di storica tradizione
partenopea che ha costituito un significativo valore aggiunto che proietta gli studenti in una tangibile dimensione di
cittadinanza attiva. Particolarmente soddisfatto il
Cardinale Crescenzio Sepe, convinto sostenitore del
Premio, del quale apprezza particolarmente la validità formativa. All’Arcivescovo, nel corso della cerimonia, sono sta-

ti rinnovati gli auguri per il Giubileo dei suoi 50 anni di sacerdozio e 25 anni di episcopato.
Su uno scenario europeo indebolito da incertezze e contraddizioni, ma ossigenato dalla speranza verso la crescita
consapevole, i giovani percepiscono una dimensione esistenziale lacerata tra i valori tradizionali ed il pensiero globale. Iniziative formative complesse ed innovative come il
Premio Capuozzo rivelano la competenza delle forze istituzionali e professionali che lo supportano nell’interpretare le
esigenze formative dei nostri tempi, coniugandone percorsi
e strumenti e sono questi i percorsi che diventeranno le pietre miliari sulle quali studenti, cittadini europei, costruiranno il proprio avvenire.
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Per l’Accademia
della Apple

Bando
per
nuovi
studenti
È aperta la procedura di
iscrizione per i giovani
imprenditori e futuri
sviluppatori che vogliono
frequentare i corsi della prima
Developer Academy in Europa
offerti dall’Università Federico II
in collaborazione con la Apple.
Sul
sito www.developeracademy.uni
na.it si possono trovare le
informazioni sulle modalità di
iscrizione e presentazione delle
candidature per l’Academy, che
inizierà il suo secondo anno di
attività in autunno. Le iscrizioni
rimarranno aperte fino al 31
maggio 2017.
L’Academy raddoppierà il
numero di studenti accolti per il
nuovo anno accademico, che
avrà inizio nel mese di ottobre;
saranno infatti circa
quattrocento, rispetto ai
duecento del primo anno, gli
studenti selezionati, che
avranno accesso alla formazione
sullo sviluppo di applicazioni
iOS per l’ecosistema di app più
innovativo e vivace al mondo. Il
programma si concentrerà sullo
sviluppo di software, la
creazione di start up e il design
di app iOS, con un’enfasi
particolare posta sulla creatività
e sul processo collaborativo;
l’obiettivo è dare la possibilità
agli studenti di acquisire le
competenze necessarie per avere
successo.
L’Academy si propone di attrarre
studenti con curricula e interessi
eterogenei; il percorso formativo
è stato progettato infatti per
supportare non solo individui
che hanno già maturato
esperienze nella scrittura di
codice o di informatica, ma
anche giovani interessati a
settori quali design e
business.Apple sta facendo un
investimento di diversi milioni
di euro in modo da rendere il
corso gratuito per tutti gli
studenti. Il curriculum è stato
progettato da esperti tecnici
dell’azienda; gli ingegneri e i
docenti del corso portano
competenze eterogenee fra cui
design, business e marketing, e
programmazione.
Apple fornisce inoltre hardware e
software per l’Academy, tra cui
un iPhone e Mac per ogni
studente; la struttura, inoltre, è
stata appositamente progettata
da Apple e dall’Università
Federico II con una particolare
attenzione per gli spazi di lavoro
collaborativi e aperti.
L’Academy, prima in Europa, è
stata inaugurata nel mese di
ottobre 2016 accogliendo i primi
cento studenti e altri cento
hanno iniziato i corsi a gennaio
2017, tutti selezionati fra
quattromila candidati. In tre
anni, mille sviluppatori e
imprenditori studieranno
all’Academy.

Città
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Il maggio dei monumenti
dedicato a Totò

‘O Maggio a Totò. Il Maggio dei Monumenti
è dedicato a lui, il principe de Curtis, scomparso 50 anni fa. Il programma proposto dall’assessorato alla Cultura e al Turismo del
Comune in sinergia con associazioni e istituzioni culturali, «è una festa, non una commemorazione», e prevede visite guidate, spettacoli e convegni nelle università cittadine.
In piazza del Mercato, dove fu celebrato il
funerale napoletano di Totò, la banda dei carabinieri ha tenuto un concerto il 5 maggio.
Numerose le performance, gli spettacoli, i
concerti, i percorsi turistici e le visite guidate
in attinenza col tema organizzate fino al 4 giugno da imprese, associazioni, enti e fondazioni. Installazioni artistiche di signalart spunteranno in luoghi simbolo della città per l’evento
speciale “Grazie Totò”, in programma fino a
luglio, a cura di Lamberto Correggiari e prodotto da Lorenzo Di Guglielmo (REC
Program). Le opere saranno tra il lungomare
Caracciolo, il Maschio Angioino ed il cortile di
San Domenico Maggiore (più una location a
sorpresa),
fino
a
luglio.
Il 12 maggio si segnala “Vomero fest” che, in
attesa del “Vomero international film fest
2018”, nasce per ricordare la memoria storica

delle case cinematografiche sorte prima della
guerra proprio al Vomero per rilanciare l’industria cinematografica partenopea.
Il 20 maggio alle 12 concerto nell’androne
di Palazzo San Giacomo con il coro universitario Joseph Grima. Alla mostra “Totò genio”
a Palazzo Reale, Maschio Angioino e
Convento di San Domenico Maggiore, si affiancherà l’exhibit nella chiesa di San Severo
al Pendino, “Totò visto da Luciano Molino”,
con disegni e pitture fino al 16 maggio.
Ancora, due personali: una di Angelo Morgese
(28 aprile - 15 maggio), “Totò e il neoverismo
sociale”, l’altra di Domenico Sepe (1-14 maggio), al Castel dell’Ovo. Prosegue fino al 30 giugno, nella Sala delle Colonne del Complesso
dell’Annunziata, “Intorno a Pinocchio”, di
Aldo Capasso e i “Totocchi” di Riccardo Dalisi.
Il 3 maggio a Villa Pignatelli è stata scoperta e
inaugurata un’installazione al principe della
risata, poi posizionata in vari punti delle strade di Chiaia, a cura di Maurizio Martiniello.
Da segnalare, inoltre, a partire dal 13,
#CuorediNapoli, nuovo progetto ideato e realizzato dal corso di nuove tecnologie dell’arte
dell’accademia di Belle Arti di Napoli. Cuore
dell’evento sarà Porta Capuana. Vi verrà in-

stallata “Cuore”, scultura pulsante e luminosa,
composta da 27 pixel, in precedenza posizionata sulla collina di San Martino (nel 2014) e
sulla Stazione Marittima (nel 2015). La rassegna accoglie anche il concerto inaugurale della 17esima edizione del ciclo “Organi storici
della
Campania”,
dell’associazione
Alessandro Scarlatti. Protagonista, quindi, è
l’intera città, ed in particolar modo i giovani.
Tra i giovani e i giovanissimi Totò è popolare
come se fosse un loro contemporaneo, un personaggio dei nostri tempi, e forse proprio loro
daranno il contributo più originale per la riscoperta di un personaggio dalle mille sfumature. In tal senso un contributo creativo fondamentale è stato dato dagli studenti
dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli guidati dalla professoressa Enrica D’Aguanno titolare di cattedra del corso di Graphic Design
che hanno lavorato all’immagine coordinata
del Maggio dei Monumenti 2017 dedicato a
Totò. Il lavoro selezionato è della giovane
Roberta Esposito. Immancabile anche il generoso contributo al programma da parte delle
scuole di speciali visite guidate curate dagli
studenti) e della Fondazione Napoli 99 con il
progetto “La scuola adotta un monumento”.

Mille bambini in campo
Entra nel vivo Sport & Legalità “Mille bambini in campo – Rugby
per tutti” con l’intento di promuovere negli alunni delle scuole di
Napoli la consapevolezza che educare alla legalità contribuisce in
maniera considerevole allo sviluppo di una comprovata cittadinanza democratica attraverso la pratica sportiva scolastica.
Il rugby è una metafora della vita. “Si avanza con il sostegno, cercando il sostegno. Si vive per raggiungere mete, andare avanti senza perdere tempo. Si danno e prendono colpi leali rispettando le regole e
gli avversari. Si cade e si ci rialza con ancora più energia. Si vince e
si perde: mai da soli”.
Questi valori esaltano la valenza educativa del rugby che diventa lo
sport perfetto per prevenire il disagio sociale, l’isolamento, la devianza criminale. Il campo di rugby è una palestra preziosa di vita
al fianco dei propri amici. Un rugbista apprezza che nel gioco e nella
vita non si può mai far tutto da soli. Senza il contributo di tutti nessun risultato, anche il più piccolo, può esser raggiunto. E che ogni
centimetro guadagnato è frutto di sacrificio e sudore, dedizione ed
abilità.
Questo progetto coinvolge oltre mille bambini partenopei grazie alla
sinergia tra Ufficio Scolastico Campania (USR), Comitato
Regionale Federazione Italiana Rugby (FIR), Gruppo sportivo della
Polizia di Stato “Fiamme Oro” e ASL Napoli 1, Dipartimento di
Psicologia Clinica (Unità Operativa di Psicologia Clinica e
Psicodinamica).
Hanno aderito ben 14 scuole. L’idea del progetto nasce dall’USR
Campania in sinergia con Salvio Esposito, psicologo dello sport che
da anni porta avanti iniziative legate alla palla ovale nel carcere di

Nisida e a Scampia, in collaborazione con Franco Salierno, responsabile progetto scuole e rugby per tutti area Sud Italia.
In queste settimane si stanno svolgendo nelle scuole gli incontri con
il pilone della Nazionale italiana di rugby Salvatore Perugini, campione beneventano e attuale vicepresidente della FIR, altri atleti delle Fiamme Oro ed esperti del dipartimento ASL 1.
Il prossimo 10 maggio Festa dello Sport all’Edison Villaggio del
Rugby, ex area Nato di Bagnoli: centinaia di bambini ad inseguire
una meta prima del celebre “Terzo Tempo” nella Club House
dell’Edison Villaggio del Rugby.
Peppe Iannicelli

Cultura
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Secondigliano
libro festival

Da Chichibio
alla Gatta
Cenerentola

Cento artisti
per Napoli
Sos Partenope: una mostra corale per la quale
numerosi artisti di nazionalità,
linguaggi e stili diversi, hanno donato
la propria opera col fine di sostenere
la traduzione del libro di Jean Noel Schifano
Dictionnaire amoreux de Naples che,
già alla sua quarta edizione,
racconta la città in 80 storie e 580 pagine
di Rosaria La Greca
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Deputazione
della Cappella del Tesoro
di San Gennaro

Il
Patrono
delle Arti
La
Deputazione
della
Cappella del Tesoro di San
Gennaro organizza la rassegna
culturale “San Gennaro Patrono
delle Arti. Conversazioni in
Cappella 2017”.
Questo il calendario degli appuntamenti.
Martedì 9 maggio – ore 18.45
“I nuovi Angeli. Andrea Falcone
nella Sagrestia del Tesoro”
Relatrice: Serenella Greco
Sagrestia della Cappella
del Tesoro di San Gennaro

“Novellando: da Chichibio il cuoco alla Gatta
Cenerentola. I bambini raccontano Firenze, Giugliano
e Napoli”, il maxi libro nato da un gemellaggio a distanza tra le scuole primarie delle tre città è stato presentato, lo scorso 4 maggio, nella Biblioteca Comunale di
Giugliano, in via Verdi. L’installazione, il libro più grande mai realizzato da bambini per bambini, visitabile fino a sabato 6 maggio, raccoglie racconti e disegni realizzati da alunni delle quinte classi primarie
dell’Istituto comprensivo “Calamandrei” di Firenze,
del Settimo Circolo didattico di Giugliano in
Campania, e di cinque scuole del quartiere
Secondigliano della periferia Nord di Napoli. I lavori
degli alunni, su cartoncini colorati delle dimensioni
100 centimetri per 70, sono stati raccolti in un maxilibro le cui pagine escono a fisarmonica da una copertina
che reca le immagini delle tre città interessate.
L’iniziativa è dell’associazione di volontariato culturale “SeLF”, Secondigliano libro festival che, con i gemellaggi a distanza, ha voluto allargare gli orizzonti
culturali dei bambini del quartiere, aprendoli a contatti
con coetanei di altre località. Nel 2016 l’incontro è stato
con Bologna ed aveva per tema “Napule è... piazza
Grande” per ricordare gli scomparsi Pino Daniele e
Lucio Dalla, quest’anno con Firenze e Giugliano per ricordare gli autori del Decamerone, Giovanni
Boccaccio, e de “Lu cunto de li cunti” o Pentamerone di
Giovan Battista Basile, di cui si è celebrato nei mesi
scorsi il 450° anniversario della nascita nel comune
campano. Nei prossimi anni sono in programma iniziative analoghe con Torino, Milano, Roma, Parma,
Genova e Palermo.
Il “Secondigliano Libro Festival”, giunto al quarto
anno di attività, si propone l’incentivazione degli indici
di lettura, l’affinamento della formazione culturale per
gli studenti delle scuole medie e lo sviluppo della fantasia dei ragazzi delle scuole primarie di un quartiere degradato della città di Napoli. Accanto a queste attività
organizza e partecipa a convegni e dibattiti sulle problematiche che riguardano i giovani e concerti pubblici
per gli studenti delle scuole medie a indirizzo musicale
esistenti sul territorio.
Il progetto, che non gode di fondi pubblici, ha ricevuto in questo periodo il patrocinio morale della
Regione Campania, dei comuni di Napoli, FirenzeSanto Stefano, Bologna, Giugliano, della settima
Municipalità di Napoli e dell’Ordine dei giornalisti della Campania. Il SeLF si avvale di un contributo dello
stesso Ordine dei giornalisti e del Sindacato unitario
giornalisti campani e della collaborazione della “Ls
Comunicazione”, dell’associazione “Arte presepiale”,
dell’Isis “Vittorio Veneto” e della Congregazione dei
missionari dei Sacri Cuori.

Martedì 16 maggio – ore 18.45
“L’effimero stabile. Fiori e fusti
di marmo per la gloria del Santo”
Relatrice: Maria Varriale
Cappella del Tesoro
di San Gennaro
Martedì 23 maggio – ore 18.45
“Officina Solimena. L’altare
maggiore del Tesoro”
Relatore: Augusto Russo
Cappella del Tesoro
di San Gennaro

Sos Partenope: 100 artisti per il libro della città è una mostra corale per
la quale numerosi artisti, circa 150, di nazionalità, linguaggi e stili diversi,
hanno donato la propria opera col fine di sostenere e finanziare la traduzione del libro di Jean Noel Schifano Dictionannaire amoreux de Naples
che, già alla sua quarta edizione, racconta dalla a alla zeta la città in 80
storie e 580 pagine.
Dopo il successo riscontrato presso il Castel dell’ovo in occasione delle
scorse feste pasquali, la mostra dal 28 maggio è visitabile presso la basilica
di San Giovanni Maggiore che ha aperto le porte all’iniziativa culturale
grazie anche all’attenzione della Fondazione Ordine Ingegneri di Napoli
che, dopo la riapertura di alcuni anni fa, ha adottato questa chiesa- monumento per restituirla all’attenzione del turismo partenopeo.
Ideata dal mondo di suk casa editrice che nasce nel 2008 con l’intento
di dare voce e rilievo internazionale al capoluogo campano, in collaborazione con l’assessorato alla cultura e al trismo del comune di Napoli, l’iniziativa è un crowdfunding che sosterrà il lavoro di traduzione e grafica affidate rispettivamente agli studenti del Suor Orsola Benincasa e a quelli
del liceo artistico Palizzi.
Un progetto di rete dunque, che vede chiamare in prima linea proprio
i napoletani, perché «i cittadini diventino editori del proprio libro assumendosi così la responsabilità della grossa eredità culturale che si respira e si tocca in questa città». Così Donatella Gallone, giornalista napoletana e fondatrice del Mondo di Suk che mette in versione e-book il Dictionnaire
amoureux de Naples, libro attraverso il quale l’autore francese Schifano,
intellettuale innamorato della città di Napoli di cui è cittadino onorario e
dove è stato direttore dell’istituto Grenoble, intende far appassionare i napoletani alla loro terra.
A cura dell’Architetto Italo Pignatelli, la mostra ha avuto inizio con un
evento musicale che sullo sfondo della Basilica di san Giovanni Maggiore
ha trovato le esibizioni di Luca Allocca chitarra e voce per melodie napoletane; con la coreografia di Luciano Cannito su brano di J. Bach Ginevra
e Virginia De Masi hanno eseguito passo a due Reflections. L’evento musicale si è infine concluso con i brani classici internazionali eseguiti al piano
da Rosario Ruggiero.
«Un frullatore di arti e di espressioni artistiche», commenta l’architetto
Pignatelli, che ha voluto rappresentare questa immagine retorica nell’allestimento di una delle sale dove grazie ad un gioco di vetri si possono ammirare in contemporanea, in un unico colpo d’occhio, tutte le opere lì presenti che poco si sposano l’una con l’altra ma che riescono a rimanere in
perfetta armonia tra loro. Dalla tela che rappresenta Toto’ in atteggiamento scaramantico alla statuetta in oro della sirena Partenope passando per
il gigante ventaglio giapponese affisso alla parete, e alle foto che ritraggono le piccole ballerine in compagnia di Carla Fracci, tutto appare armonicamente in equilibrio all’occhio del visitatore.
Fino al 9 giugno dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 15 ( sabato 9-13 )
napoletani e turisti potranno visitare la mostra presso la basilica di San
Giovanni Maggiore, dove grazie alla presenza di un donamat, messo a disposizione dalla piattaforma Meridionare (Fondazione Banco di Napoli),
sarà possibile donare la quota fissa di € 200 e ricevere in premio una delle
opere esposte.

Martedì 30 maggio – ore 18.45
“Natura ed espressione nella pittura napoletana.
Giacomo Farelli nella cappella
della Concezione”
Relatore: Stefano Causa
Sagrestia della Cappella
del Tesoro di San Gennaro
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Presentato l’ultimo numero della Rivista
di Studi Storici “Archivio Afragolese”

Tra rigore scientifico
e divulgazione
È stato presentato il nuovo numero di “Archivio Afragolese”, la rivista semestrale di studi
storici edita dal Centro Studi Santa Maria d’Ajello e giunta al quindicesimo anno di pubblicazioni. L’evento presso la chiesa di San Marco all’Olmo, lo scorso 31 marzo, alla presenza
di un folto pubblico. Testimonial dell’importante appuntamento culturale per la città, il
Sindaco, Domenico Tuccillo e l’Assessore alla Cultura, Maddalena Polito. Relatori Gerardo
San Germano, ordinario di Storia Medioevale presso l’Università di Salerno, e Francesco
Montanaro, Presidente dell’Istituto di Studi Atellani. Coordinamento a cura di Marco
Corcione, fondatore della pubblicazione, insieme a Francesco Giacco, direttore responsabile della rivista. La serata è stata arricchita dagli intermezzi musicali dei giovani maestri
Vincenzo Laudiero, Gabriele Lucarelli e Orlando Abbruzzese, il tutto grazie anche alle sollecitazioni del parroco don Peppino Delle Cave, sempre attento non solo ai momenti di spiritualità ma anche di alta cultura.
«La comunità di San Marco – ha sottolineato il parroco – è stata lieta di ospitare gli illustri
docenti del mondo accademico per dare inizio a due eventi importanti per la comunità locale:
ed ossia, il quarantesimo anniversario della dipartita da noi del parroco don Gabriele Laudiero,
grande educatore dei fanciulli e dei giovani di questo rione, e i 15 anni di fondazione della rivista
“Archivio Afragolese”. La rivista, con il suo statuto, è nata qui a San Marco, e poi successivamente trasferita, perché forti legami di amicizia hanno sempre unito Marco Corcione con don
Gabriele Laudiero».
Don Peppino ha poi annunciato alcune iniziative rievocative per la figura di don Gabriele
Laudiero, ad iniziare da una biografia che sarà curata da Francesco Giacco. «Don Gabriele
è annoverato a pieno titolo – ha ricordato Corcione – nel novero dei grandi sacerdoti di
Afragola; una persona che, negli anni del suo mandato pastorale alla guida della parrocchia,
dal 1963 al 1977, ha fatto dell’apostolato della formazione dei bambini e dei giovani la ragione
della sua esistenza».
Confermato lo stile miscellaneo anche nell’ultimo volume della rivista che vede il consueto alternarsi delle varie rubriche, interviste, saggi, ricerche, recensioni, per una formula
che consente alla rivista di essere apprezzata da varie fasce di lettori, in un giusto equilibrio
di rigore scientifico e carattere divulgativo, mantenendo sempre livelli elevati di
indagine. Da segnalare, tra le altre, la pubblicazione dell’articolo “I quindici anni di Archivio
Afragolese” firmato da don Giuseppe Esposito, un approfondimento sullo storico “Sosio
Capasso” firmato da Gerardo San Germano; uno studio intitolato “Viaggio nella canzone
napoletana” a cura di Raffaele Cossentino, e su “Veronica Franco” firmato da Vittoria Caso.
Trovano spazio, inoltre, due recensioni di libri: “Silvia Persechino. Diritti umani e giurisprudenza” a cura di Giuseppe Diana e “Giulia Campece. Casoria…una volta” di Antonio Botta,
e la tradizionale rassegna stampa che conclude il fascicolo.
La rivista è a distribuzione gratuita e chi è interessato a riceverne copia può contattare
il parroco.
Antonio Boccellino
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Istituto Brando di Casoria

Cultura e accoglienza
È tempo dell’accoglienza, dell’apertura incondizionata e scevra di pregiudizi all’altro,
in un’era in cui non vi è più alcuno spazio per discorsi pregiudizievoli e snobismi privi
di fondamenta: la società multietnica e multireligiosa, auspicata dai più in tempi non
lontani, quale fonte di arricchimento reciproco e di crescita umana, si sta ora materializzando sotto i nostri occhi, con i connotati drammatici del dolore, della sofferenza e
delle più estreme forme di povertà.
Dunque, non c’è bisogno di proclami governativi o di particolari colpi di genio, in
quanto tutti, in particolare noi, che ci diciamo credenti, abbiamo l’obbligo, come diceva
papa Giovanni Paolo II, di “spalancare le porte a Cristo”, in tal caso a quel Cristo reietto
dall’umanità, che alberga negli immigrati, in chi è qui solo e senza patria, disprezzato da
tutti, condannato perché ritenuto un elemento di disturbo di un già precario equilibrio
nazionale; eppure, è proprio a loro, nostro prossimo, che dobbiamo tendere le nostre
mani, per dare da bere, da mangiare, da vestire, memori che ogni gesto compiuto a loro
beneficio ci sarà compensato direttamente da Dio.
Questa è l’ottica nella quale stanno muovendosi diversi enti religiosi, in collaborazione anche con l’istituzione scolastica, con cui il 15 dicembre 2016 è stato firmato un protocollo d’intesa, in virtù del quale, gli studenti hanno la possibilità di accedere ai percorsi
previsti dall’alternanza scuola-lavoro anche con enti religiosi, impegnati nel volontariato; ed è questo quanto si è verificato all’Istituto Brando di Casoria, impegnato periodicamente nell’accoglienza e nel sostentamento di un folto gruppo di immigrati.
Va sottolineata anche un’altra iniziativa: il gemellaggio tra la mensa dei poveri “Santa
Teresa di Calcutta” della parrocchia di Sant’Antonio Abate in Casoria e quella della
Basilica di Sant’Antonio di Padova in Afragola, che hanno accolto ben 120 fratelli privi
di ogni bene materiale e, soprattutto, di calore umano.
Lo scorso 9 aprile, una simile iniziativa, inquadrata, come si è precedentemente accennato, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, ha avuto luogo presso l’istituto
Brando, dove un’intera giornata è stata dedicata alla solidarietà concreta; le Suore della
Congregazione delle Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato hanno organizzato questa
sorta di giornata “pro-immigrazione” e un gruppo di ragazzi del Liceo delle Scienze
Umane hanno accolto una comunità di immigrati, provenienti da diverse zone
dell’Africa, quali Nigeria, Congo, Burkina Faso, Egitto, allo scopo di festeggiare insieme
la Domenica delle Palme.
Nel corso dell’incontro, gli studenti del Brando hanno interagito con i ragazzi della
comunità, condividendo con loro lo svolgimento di varie attività, tra cui dei divertenti
giochi con i più piccini. È stata poi celebrata una Messa solenne presso la chiesa del
Santissimo Sacramento, annessa all’istituto, dopo di che tutti hanno preso parte ad un
momento conviviale, all’interno del refettorio.
Al termine la Dirigente Scolastica del Liceo, suor Giocondina Ciervo, ha regalato ai
più piccoli giocattoli, vestiti e scarpe. Ricordi, fotografici e non solo, rimangono di questo indimenticabile evento nel cuore di tutti: un giorno diverso, che riempie l’anima perché fare del bene è ciò che arricchisce lo spirito dell’uomo più di ogni altra cosa e ciò che
più rinnova e rigenera è il sentirsi utili, il diventare servi umili degli ultimi, come ci ha
insegnato Gesù stesso, liberandoci da pregiudizi e da ogni forma di chiusura che rende
l’uomo, spesso, l’essere più spregevole del creato, mentre egli ha in sé le facoltà per essere
sempre più simile agli angeli: basta aprirsi agli ultimi, come hanno fatto gli studenti del
Brando e come dovrebbe fare, ogni giorno, ciascuno di noi.
Margherita De Rosa

Il programma
Ore 9
Ore 9.30

Ore 10

Ore 10.30

Ore 12
Ore 13
Ore 14.30

Ore 15.40
Ore 16

Accoglienza
Saluti del Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita
di Napoli; suor Maria Antonietta Barbato, presidente Usmi regionale; padre Francesco La Vecchia, presidente Cism regionale.
Preghiera: “Maria sulle note del Magnificat il Sì della
Redenzione”.
Introduzione: Dom Michele Petruzzelli osb, Abate Ordinario
di Badia di Cava dei Tirreni, Delegato della Conferenza
Episcopale Campana per la Vita Consacrata.
“La vita restituita. Esperienza della Fraternità della Speranza
– Sermig” – Ernesto Oliviero, fondatore dell’Arsenale della
Pace.
Dialogo con il relatore.
Pranzo a Sacco.
“Vita religiosa e Chiesa locale: la comunione e la sua incarnazione nei contesti quotidiani” – suor Fernanda Barbiero smsd,
direttrice di Consacrazione e Servizio.
Testimonianza di Giuseppina Avolio, consigliera nazionale
dell’Ordo Virginum.
Celebrazione Eucaristica in Basilica presieduta da Dom
Michele Petruzzelli osb.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Usmi – suor Carmelina Sauchelli,
sauchelli@email.it - 333.345.29.31; Cism – padre Damiano La Rosa, larosa.damiano@hotmail.it - 344.041.55.39; Ciis – Rosaria Castellano, rosaria.castellano@virgilio.it - 349.765.24.86; Ordo Virginum: Aurora Tartaglione,
cleopa33.aura@gmail.com - 327.296.96.20.
La quota di partecipazione è fissata a 5 euro.

Pastorale e Domenica
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Io sono la vita
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Chiamati
dall’amore

At 2, 14. 36-41; Sal 22; 1 Pt 2, 20-25; Gv 10, 1-10
Senza mezzi termini Gesù afferma:
«Io sono la vita!». Ecco perché chi non è
intimamente legato a Lui è moribondo
e, se poi è totalmente distaccato da Lui,
è morto. Senza l’unione con Gesù non
c’è vita. Cos’è la vita? La vita a cui si riferisce principalmente Gesù è l’Amore.
Spesso si sente dire: “Senza amore
non si può vivere”. Ed è vero. Infatti la
paura della morte ha origine nella mancanza d’amore. Si dice pure: “L’amore fa
girare il mondo”. Ed è così. Infatti, dove
c’è amore c’è anche la passione di vivere.
Una cosa bisogna capire ed è questa:
l’Amore non viene dalla terra, ma dall’alto, cioè da Dio. Chi vive in Dio, allora,
è pieno d’amore, perché “Dio è amore”!
Per entrare nella sorgente eterna dell’amore di Dio bisogna credere in e a Gesù.
Perché Gesù è la porta. Egli infatti
esclama: «Io sono la porta: se uno entra
attraverso di me, sarà salvato, entrerà e
uscirà e troverà pascolo» (Gv 10, 9).
L’amore è il pane di cui l’uomo ha bisogno per vivere in pienezza.

Questo pane soprannaturale si chiama Gesù Cristo. «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Chi mangia di me (chi crederà in me) non morirà in eterno!» (Gv
6,51).
Ti senti morto dentro? Il tuo matrimonio sta morendo? La tua famiglia è
come un ramo secco?
Se fosse così, è perché hai scartato
Gesù dalla tua vita e non ascoltando la
Sua voce, non accogliendo la Sua verità,
sei entrato nella morte. Perciò, se non
sei capace di perdonare il tuo nemico, se
la vita per te è diventata un assurdo, se
vivi senza entusiasmo, se maledici il
giorno in cui sei nato, se sei posseduto
dalla rabbia… è perché sei nella morte.
Vuoi passare dalla morte alla vita? Se
la risposta è “sì”, accogli Gesù nel tuo
cuore! San Pietro ti parla così: «Egli
(Gesù Cristo) portò i nostri peccati nel
suo corpo sul legno della croce, perché
non vivendo più per il peccato (che è la
causa prima di ogni morte) vivessimo per
la giustizia; dalle sue piaghe siamo stati

RECENSIONI

Thesaurus
e il Sentiero Proibito
Il sussidio offre materiali di qualità, freschi e immediati a
supporto di tutte le proposte degli oratori e delle parrocchie
che in ogni stagione offrono ai bambini e ai ragazzi spazi di
crescita e di maturazione all’interno del progetto e della proposta di vita di Gesù.
L’avventura su cui si basa il sussidio è tratta dal romanzo,
edito da Elledici, “Il sentiero proibito”, di Moony Witcher. La
trama propone personaggi e situazioni molto attuali e rilegge
la vita e il mondo dei bambini e dei ragazzi di oggi, con le loro
contraddizioni e i loro dubbi, con i loro slanci di entusiasmo
e le loro crisi e tradimenti. Per questo, i temi del sussidio si
incentrano sulle sfide che i ragazzi sono chiamati ad affrontare: sul proprio progetto di vita da costruire rispettando le
regole: sul rapporto con il mondo degli adulti: sul sentiero da
percorre per realizzare i propri i desideri e per conquistare la
saggezza, primo vero passo per la felicità.
Autori vari
Thesaurus e il Sentiero Proibito.
Sussidio per l’estate in oratorio, al grest, ai campi scuola
Edizioni Elledici 2017
pagine 160 – euro 11,90

Un uomo dal cuore d’oro
Il libro ripercorre la vita (1916-1983) del ricco industriale
di Milano, che ha dato tutto ciò che aveva per i poveri
dell’Amazzonia e di cui è ora in corso la causa di
Beatificazione. Nel 1965, dopo aver liquidato l’attività, si trasferisce a Macapà, in Brasile, dove costruisce un ospedale poi
donato ai Camilliani per garantirne la continuità dopo la sua
morte. Successivamente si trasferisce a Marituba, dove si dedica alla cura dei lebbrosi. Nel 1982 istituisce la “Fondazione
Dottor Marcello Candia”, tuttora operante.
Nel 1983 rientra malato dal Brasile e muore a Milano il 31
agosto. Il volume, con uno stile agile e profondo, mette in rilievo le innumerevoli attività e soprattutto la statura umana
e spirituale di Candia. «La radicalità con cui Marcello Candia
ha scelto di vivere il Vangelo mette assolutamente in crisi il
nostro modo di vivere la fede». Sono parole pronunciate dal
Cardinale Carlo Maria Martini, che l’aveva conosciuto,
aprendo l’inchiesta sulla vita, virtù e fama di santità di questo
Servo di Dio, dichiarato Venerabile da Papa Francesco nel
2014. Come Candia amava dire: “Non sono io che ho dato
qualcosa, ma loro, i poveri, che danno a me”.
Flaminia Morandi
Marcello Candia. Un uomo dal cuore d’oro
Edizioni San Paolo 2017
pagine 224 – euro 15,00.

guariti» (1Pt 2, 24-25).
Come si fa ad accogliere Gesù Cristo
nel tuo cuore? È semplice. Fermati e
prega così:
Il Signore è il mio pastore
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca la mia anima (Sal 23)
Il Signore Gesù, che è il Buon
Pastore, ti condurrà fuori dalla fossa
(condizione, situazione) di morte, in
cui ti trovi a causa dei tuoi peccati, e ti
porterà nel cuore del Padre celeste, dove
troverai tutta la vita (l’amore) che desideri.
Accogli, allora, questo mio consiglio!
Mettilo in pratica. Sii perseverante nella preghiera e vedrai che, gradualmente
ma sicuramente, fluirà nella tua vita
uno spirito nuovo, una linfa nuova che
ti farà passare dalla morte alla vita. In
Cristo Gesù tu risorgerai, ti rinnoverai e
ritornerai alla sorgente della vita.
Lorenzo Montecalvo, sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Francesco De Geronimo
Sacerdote – 11 maggio
Nacque a Grottaglie, presso Taranto, il 7 dicembre del 1642. Entrato nel
seminario di Taranto, passò a Napoli per completare gli studi nel Collegio
Massimo dei Padri Gesuiti, fra i quali fu accolto nel 1670. Dopo tre anni di
sacro ministero trascorsi in Puglia, fece ritorno a Napoli dove, per circa
quarantasei anni, esercitò un multiforme e proficuo apostolato tra i vari ceti sociali. Morì l’11 maggio del 1716 e fu sepolto nella chiesa del Gesù
Nuovo, quindi traslato a Grottaglie nel 1946.

Santi Nereo e Achilleo
Martiri – 12 maggio
Sulle celebri strade romane, l’Ardeatina e l’Aurelia, ricevettero degna sepoltura i santi martiri Nereo ed Achilleo. Il documento più antico che li riguarda è l’epigrafe scritta in loro onore da papa San Damaso nel quarto secolo. La testimonianza di numerosi pellegrini ne ha tramandato il contenuto prima che essa venisse distrutta. L’archeologo Giovanni Battista De
Rossi nel diciannovesimo secolo ne ha rimesso insieme i frammenti. Si erano arruolati nell’esercito ed eseguivano gli ordini di un tiranno, ed erano
sempre pronti, sotto la pressione della paura, ad obbedire alla sua volontà.
Improvvisamente cessò la loro furia, si convertirono, fuggirono dal campo
del tiranno malvagio, gettarono via gli scudi, l’armatura e i giavellotti lordi
di sangue. Confessando la fede di Cristo gioirono nell’unire la loro testimonianza al suo trionfo. Pare certo che fossero pretoriani e che, più o meno
improvvisamente, abbiano deciso di convertirsi al cristianesimo, pagando
con il loro sangue la loro fede. Nel 1874 il De Rossi scoprì le loro tombe vuote ed una scultura contemporanea in una chiesa sotterranea fatta edificare
da papa Silicio nel 390. Il loro sepolcro consisteva in una tomba di famiglia,
situata nel cosiddetto cimitero di Domitilla, come sarà denominato più tardi. La chiesa venne ricostruita nel nono secolo da Papa Leone III, ma era
nuovamente in rovina quando il Cardinale Baronio, famoso studioso oratoriano del sedicesimo secolo, la fece restaurare per traslarvi le reliquie dei
due santi, che erano state trasferite in Sant’Adriano.

Sant’Agnese di Poitiers
Badessa – 13 maggio
Agnese, educata dalla regina santa Radegonda, quando questa, dopo essersi ritirata dalla corte, fondò il monastero di Santa Croce a Poitiers, pregata
dalla sua benefattrice, che non voleva per sé tale incarico, ne divenne badessa, con la benedizione abbaziale datale da San Germano, vescovo di
Parigi, presenti altri vescovi. Dopo qualche anno, in seguito a contrasti insorti tra il monastero e il vescovo della città Meroveo per questioni di giurisdizione, la santa ritenne opportuno ritirarsi temporaneamente ad Aries
insieme con Radegonda; al suo ritorno introdusse nel monastero le regole
dettate da san Cesario per una abbazia femminile di San Giovanni di Aries.
La prudenza con cui Agnese esercitava la difficile arte del governo, oltre ad
attirare al monastero più di duecento religiose, fece si che, dopo la morte
di santa Radegonda, poté riconciliarsi con Meroveo, che ebbe l’alta direzione del cenobio. I rapporti fra le due autorità migliorarono ancora con
Venanzio Fortunato, successore di Meroveo, il quale ha lasciato precise testimonianze intorno alle virtù di Agnese nelle sue lettere e nei suoi versi.
Agnese morì il 13 maggio 588, nove mesi dopo Radegonda, e fu sepolta nella
chiesa di Santa Maria fuori le mura della città.

In tempi di intercettazioni, di
coscienze corrotte, di
manipolazioni e di tutto ciò che
poco ha a che fare con la
trasparenza è straordinario
fermarsi e pregare sulla figura
del buon Pastore. Il Vangelo ce
lo presenta come una figura
tersa, trasparente, libera: mossa
solo dall’irrefrenabile voglia di
custodire, difendere, proteggere,
spingere oltre, accompagnare.
Ecco: questo è Dio! Così lo
presentavano i profeti: come
colui che accompagna piano le
pecore madri, si carica gli
agnellini e riesce a sta dietro al
passo lesto e irrequieto dei capri
più giovani.
Il Signore si presenta così alla
nostra vita; così bussa alla
nostra coscienza. È colui che ci
ha salvato, che ha dato la sua
vita per liberare la nostra: per
questo non chiude i recinti, per
questo non ha bisogno di
infiltrarsi nella nostra vita. Lui
bussa, semplicemente bussa.
Chiama, invita… e la sua voce
ha il gusto dell’amore. Le sue
mani non hanno una verga per
colpire, ma un bastone per
accompagnare, per segnare a
strada, per ritmare il cammino.
Di fronte alla figura bella e
buona del divino Pastore non ci
resta che sostare in silenzio,
contemplando l’infinito dono
della bontà di Dio. Non
dobbiamo temere: colui che ci
ha salvato non ci abbandonerà,
mai!
C’è forse solo qualcosa che
vorrebbe chiederci: vorrebbe
tirarci fuori dai recinti in cui
spesso ci rifugiamo per paura di
noi stessi e del mondo, per
timore di delusioni o per
sfiducia. Colui che ha salvato il
mondo vorrebbe accompagnarci
a vivere nel mondo, diventando
per il mondo testimoni e
costruttori di salvezza.

La preghiera
Chiamaci, Signore, e noi
riconosceremo la tua voce.
La tua voce è la sola
a spingerci verso
orizzonti di libertà;
le tue mani solo le sole a farci
sentire premura e sicurezza,
i tuoi passi sono i soli
ad accompagnarci
senza farci violenza alcuna.
Signore Gesù,
pastore buono e bello,
spingici fuori dai nostri
stretti recinti e accompagnaci
verso le vie spaziose
e rischiose dell’amore.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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